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IL GOVERNATORE CUOMO E UNDICI ALTRI GOVERNATORI DIFFONDONO UNA 

LETTERA CON CUI CHIEDONO LA PROTEZIONE FEDERALE DELLE LEGGI 
STATALI SULLA MARIJUANA  

  
I governatori bipartisan di Stati che depenalizzano o permettono l’uso della 
marijuana chiedono l’approvazione della Legge STATES per la protezione  

contro l’interferenza federale  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo e i Governatori di Alaska, California, Colorado, 
Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, North Dakota, Oregon, Pennsylvania 
e Washington oggi hanno diffuso una lettera con cui chiedono l’approvazione della 
Legge STATES per la protezione contro le interferenze federali nelle leggi statali sulla 
marijuana.  
  
Qui di seguito il testo completo della lettera.  
  
Come governatori bipartisan di Stati che hanno leggi che permettono o depenalizzano 
l’uso della marijuana da parte di adulti o a fini medici, vi esortiamo a continuare le 
protezioni per i pazienti, gli operatori, e le imprese contro i procedimenti giudiziari 
federali, approvando la “Legge di rafforzamento del decimo emendamento attraverso 
l’affidamento agli Stati (Strengthening the Tenth Amendment Through Entrusting 
States, STATES)”. 
 
Fino ad oggi, 46 Stati permettono l’uso di qualche forma di marijuana medica e 8 Stati 
l’hanno resa legale per l’uso da parte di adulti. Questi programmi riflettono la volontà 
della gente, così come è stata espressa dalle iniziative elettorali e dalle azioni 
legislative.  
 
Riconoscendo la posizione in evoluzione degli Stati, nel 2014 il Congresso ha iniziato a 
proteggere gli Stati che consentono l’uso della marijuana per fini medici 
dall’interferenza federale vietando al Dipartimento della giustizia (Department of 
Justice) di prevenire l’attuazione di leggi statali che autorizzano l’uso, la distribuzione, il 
possesso o la coltivazione della marijuana medica. Analogamente, il Dipartimento della 
giustizia, sottolinea il suo rispetto per le azioni degli Stati offrendo linee guida ai 
pubblici ministeri federali sotto forma del memorandum “Cole Memo”, che ha destinato 
le limitate risorse federali a scopi diversi dal perseguire le operazioni di marijuana che 
operano nel rispetto delle leggi statali.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/STATES_act_letter.pdf


 

 

 
Sfortunatamente, la rescissione del “Cole Memo” all’inizio dell’anno ha complicato il 
mercato per le imprese che gli Stati adesso ritengono legali. Questo ritorno alla 
proibizione federale indifferenziata è incongruente con la realtà, mina le 46 strutture 
attentamente messe a punto e ostacola la capacità degli Stati di essere laboratori 
efficaci di democrazia.  
 
Inoltre, la legge federale corrente impedisce alle banche di avere rapporti con entità 
legali che sono conformi alle leggi statali. In conseguenza, queste società sono 
costrette a operare solo in contanti, creando oneri e rischi non necessari. 
 
La Legge STATES ripristina l’equilibrio federale-statale codificando le protezioni per 
coloro che operano in conformità con le leggi statali. La Legge STATES non riguarda il 
fatto che la marijuana sia legale o meno, ma il rispetto verso l’autorità degli Stati 
nell’agire, condurre e rispondere ai bisogni e ai comportamenti in via di trasformazione 
dei propri cittadini. Sia che gli Stati mantengano la proibizione oppure scelgano un altro 
percorso, la Legge STATES assicura che il governo federale sia un partner piuttosto 
che un impedimento: un obiettivo che il governo federale dovrebbe sempre impegnarsi 
a raggiungere.  
 
I nostri Stati hanno agito con determinazione e cura per attuare programmi attraverso 
normative e regolamenti ponderati e completi. I nostri cittadini hanno parlato, noi 
stiamo rispondendo. Chiediamo che il Congresso riconosca e rispetti gli sforzi dei 
nostri Stati sostenendo e approvando la Legge STATES.  
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