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IL GOVERNATORE CUOMO DÀ AVVIO AL TOUR IN AUTOBUS PER 
L’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L’ATTENZIONE  

AI SEGNALI D’ALLARME E PROTEZIONE DALLE ARMI DA FUOCO 
 

Il Governatore lancia un tour in autobus delle scuole in solidarietà con gli 
studenti, gli insegnanti e gli amministratori scolastici per sostenere una riforma 

sulle armi da fuoco dettata dal buon senso 
 

I leader di Long Island approvano la normativa promossa dal Governatore Cuomo 
per mettere gli insegnanti e gli amministratori scolastici nelle condizioni di 
prevenire le sparatorie nelle scuole perseguendo l’intervento dei tribunali 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato l’avvio a una campagna su tutto il 
territorio statale per approvare il Disegno di legge per l’attenzione ai segnali d’allarme e 
protezione dalle armi da fuoco (Red Flag Gun Protection Bill), conosciuto anche come 
Disegno di legge per l’ordine di protezione per rischio estremo (Extreme Risk Protection 
Order Bill), presentato dal Governatore la settimana scorsa. Il tour in autobus si è 
fermato alla Plainview - Old Bethpage John F. Kennedy High School in Plainview, 
riunendo i funzionari eletti locali, il personale della scuola e gli studenti a sostegno del 
disegno di legge. Inoltre i leader di Long Island hanno approvato il disegno di legge che 
impedirebbe alle persone per le quali un tribunale abbia accertato la possibilità che 
possano fare del male a sé stessi o ad altri di acquistare o possedere qualsiasi tipo di 
armi da fuoco, incluse pistole, carabine e fucili. Basandosi sulle leggi di New York 
relative alle armi, già considerate le più rigide a livello nazionale, questa legislazione, 
che si fonda su precedenti iniziative legislative, renderebbe New York il primo Stato 
degli Stati Uniti a mettere docenti e amministratori scolastici nelle condizioni di 
prevenire sparatorie nelle scuole ricorrendo all'intervento di un tribunale. 
 
“New York non rimarrà a guardare aspettando che Washington adotti misure contro la 
violenza da armi da fuoco e contro le sparatorie nelle scuole che sono diventate troppo 
comuni in questo Paese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I genitori non 
dovrebbero dover aver paura di mandare i propri figli a scuola ogni giorno e i docenti 
non dovrebbero doversi domandare se ritorneranno o meno a casa dal lavoro. Insieme, 
possiamo e riusciremo ad approvare una normativa sulle armi da fuoco ispirata dal 
buon senso e continueremo a batterci per assicurare che la violenza da armi da fuoco 
non abbia luogo in questo grande Stato.” 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_27-EXTREME_RISK_PROTECTOIN_ORDERS-BILL.pdf


 

 

“Se un collega o uno studente rappresenta una minaccia o un pericolo dimostrabile per 
gli altri, non dovremmo permettergli di possedere un’arma da fuoco”, ha commentato 
la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con questa normativa, stiamo continuando il 
nostro impegno per misure di buon senso sulle armi da fuoco, offrendo a insegnanti e 
amministratori il diritto di segnalare e potenzialmente prevenire una terribile tragedia. La 
violenza da armi da fuoco rappresenta un enorme costo per le nostre comunità, e New 
York sta guidando la nazione in un impegno per proteggere i nostri studenti e salvare 
vite.” 
 
I seguenti leader di Long Island hanno approvato il Disegno di legge per l’ordine di 
protezione per rischio estremo: 
 

• Steve Bellone, Capo del Consiglio della Contea di Suffolk 
• Laura Curran, Direttrice della Contea di Nassau 
• Monica Martinez, Legislatore della Contea di Suffolk 
• Bill Lindsay, Legislatore della Contea di Suffolk 
• DuWayne Gregory, Legislatore della Contea di Suffolk 
• Arnie Drucker, Legislatore della Contea di Nassau 
• Laura Gillen, Supervisore della città di Hempstead 
• Sovrintendente Lorna Lewis, Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy 

High School 
 

Creazione degli ordini di protezione per rischio estremo per salvare vite 
 
Secondo l’attuale legge statale, le armi da fuoco possono essere confiscate ad una 
persona soggetta ad un ordine di protezione temporanea emesso da un tribunale 
penale o per la famiglia, però un tribunale può emettere un ordine di protezione 
temporanea solamente in correlazione ad un procedimento per reati penali o relazionati 
alla famiglia. Al momento, non esiste alcuna legge nello Stato di New York che 
permetta a un tribunale di emettere un ordine di confisca temporanea di armi da fuoco 
ad una persona che si suppone ponga una seria minaccia per se stesso, se stessa o 
per gli altri, almeno che questa persona sia già stata accusata di un crimine o di un 
reato contro la famiglia. 
 
Questi limiti legislativi persistono, nonostante il fatto che i membri della famiglia spesso 
contattino le forze dell’ordine quando temono che un proprio caro diventi una minaccia 
violenta per altri o per sé stesso. In aggiunta, al momento, nessuno Stato a livello 
nazionale mette docenti e amministratori scolastici nelle condizioni di prevenire 
sparatorie presso le scuole ricorrendo all'intervento di un tribunale. 
 
La legge fornirebbe tutte le salvaguardie procedurali necessarie a garantire che nessun 
arma da fuoco venga sequestrata senza il dovuto procedimento, assicurando allo 
stesso tempo che non si ripetano tragedie come la sparatoria scolastica avvenuta a 
Parkland, Florida e la strage di massa di Waffle House a Nashville, Tennessee. In 
entrambi questi casi, l’attentatore era stato segnalato da differenti fonti come disturbato 
e pericoloso, e in ogni caso gli era stato permesso di acquistare e possedere armi da 
fuoco letali. Una legge per la protezione dai rischi estremi avrebbe potuto prevenire 
tantissimi morti non necessarie. 
 



 

 

Ampliamento del periodo di attesa per svolgere i controlli dei precedenti penali 
 
Il Governatore Cuomo ha precedentemente proposto una legislazione per stabilire un 
periodo di attesa di 10 giorni per individui che non ricevano immediatamente 
l’approvazione per l’acquisto di un’arma da fuoco attraverso il sistema istantaneo 
nazionale di controlli dei precedenti penali (National Instant Criminal Background Check 
System, NICS). A norma della legge federale attuale i rivenditori di armi da fuoco 
devono condurre il controllo dei precedenti penali NICS per un acquirente potenziale 
prima di vendere un’arma da fuoco, che fornisce immediatamente al rivenditore una fra 
tre possibili notifiche. Queste notifiche sono “procedere”, “rifiutare” o “ritardare”. Nel 
caso di una risposta “ritardare”, il rivenditore deve attendere tre giorni prima di 
procedere con la vendita, anche se l’FBI continua ad indagare su tali individui dopo il 
periodo di tre giorni. Spesso, quando viene determinato che l’acquirente potenziale non 
era, difatti, ammissibile, questi ha già ottenuto l’arma da fuoco dopo il periodo di attesa 
di tre giorni. Il prolungamento del periodo fino a dieci giorni lascia abbastanza tempo 
per completare un controllo dei precedenti penali e si basa sugli sforzi legislativi volti ad 
assicurare che solo coloro che siano ammissibili all’acquisto e possesso di un’arma da 
fuoco possano realmente farlo. 
 
Il Membro dell'Assemblea Jo Anne Simon ha dichiarato: “Quando una persona 
esibisce segni premonitori di porre un serio rischio di fare del male a sé stessa o ad 
altri, gli insegnanti, amministratori scolastici e componenti della famiglia spesso 
osservano per primi queste avvisaglie. Però in New York, anche se questi timori 
vengono riportati, le forze dell’ordine potrebbero non avere l’autorità per agire e aiutare 
a prevenire tragedie collegabili alla violenza da armi da fuoco. Un Ordine di protezione 
per rischio estremo limiterebbe l’accesso alle armi da fuoco per le persone che pongano 
un alto livello di rischio, offrendo allo stesso tempo le protezioni di un giusto processo e 
il diritto all’appello. Applaudo il Governatore Cuomo per aver affrontato questa 
problematica e proposto questa normativa. Salverà delle vite”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo ha costantemente dimostrato di essere egli stesso un leader a 
livello nazionale nell’attuare misure sulla sicurezza delle armi da fuoco dettate dal buon 
senso. La normativa più recente darà potere agli insegnanti e permetterà loro di fare ciò 
che veramente desiderano di fare: insegnare. Adesso è l’ora di schierarci e proteggere i 
nostri ragazzi e di porre fine alla violenza da armi da fuoco in New York una volta per 
tutte, e lavorerò senza sosta con i nostri leader locali per assicurare che questa 
normativa diventi legge”. 
 
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Gli studenti 
meritano di sentirsi sicuri e ben accetti a scuola, mentre ricevono la migliore istruzione 
possibile. Il Governatore Cuomo sta adottando misure per promuovere il Disegno di 
legge per l’attenzione ai segnali d’allarme al fine di salvaguardare le nostre aule. New 
York guida la nazione quando si tratta di agire e invito tutti i leader del nostro Stato a 
convertire immediatamente in legge questo disegno di legge”. 
 
DuWayne Gregory, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Suffolk, 
ha commentato: “Dobbiamo porre fine alla violenza senza senso delle armi da fuoco di 
cui veniamo a conoscenza quasi ogni singolo giorno. È chiaro che questo problema non 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-remove-guns-domestic-abusers#_blank


 

 

si risolverà da solo, eppure Washington e i leader della nostra nazione si rifiutano di 
agire. Fortunatamente, qui in New York, il nostro Governatore ha dato priorità massima 
alla riforma sulle armi da fuoco rispetto a tutto il resto e ha continuato a promuovere una 
normativa per mantenere i newyorkesi sicuri e impedire alle persone pericolose di 
procurarsi armi da fuoco. Sostengo senza riserve il Governatore Cuomo nella sua lotta 
contro la violenza da armi da fuoco e le sparatorie di massa, e mi appello ai legislatori di 
New York affinché sostengano questo disegno di legge e lo facciano approvare”. 
 
Il Legislatore della Contea di Suffolk, Monica Martinez, ha dichiarato: “Applaudo il 
Governatore per aver dato un esempio per il resto della nazione e per essersi schierato 
in un momento in cui il nostro governo federale ha voltato le spalle ai giovani americani. 
I newyorkesi si sono espressi e le richieste di sicurezza delle armi e di riforma si sono 
sentite in tutto lo Stato e oltre. Promuovendo questa normativa storica, il Governatore 
Cuomo sta illustrando esattamente quali siano le sue priorità, che consistono nel 
proteggere i cittadini di New York e nell’assicurare che le nostre scuole siano un 
ambiente di qualità, sicuro e inclusivo per gli studenti di tutte le età”. 
 
Bill Lindsay, Legislatore della Contea di Suffolk, ha commentato: “La nostra priorità 
massima come legislatori è quella di proteggere la nostra popolazione più vulnerabile: i 
nostri ragazzi. Le misure per la sicurezza delle armi da fuoco quali l’ordine di protezione 
per rischio estremo daranno autorità agli insegnanti e aumenteranno la sicurezza nei 
distretti scolastici di tutto lo Stato. Sono orgoglioso di lavorare al fianco del Governatore 
Cuomo nel sostenere questa normativa”. 
 
Il Legislatore della Contea di Nassau Drucker ha dichiarato: “Correntemente, 
viviamo in un periodo in cui gli studenti si domandano quando, e non se, ci saranno 
episodi di violenza da armi da fuoco nella loro scuola. Anziché fornire zaini antiproiettile, 
dobbiamo sradicare la fonte di questa violenza togliendo le armi da fuoco dalle mani 
sbagliate. Applaudo il Governatore Cuomo per lottare per i nostri ragazzi, quando 
Washington non lo farà, e per essere il leader che questa nazione potrà seguire in tema 
di riforma dettata dal buon senso per le armi da fuoco. Questo disegno di legge senza 
alcun dubbio continua a far progredire New York nella direzione giusta e non possiamo 
che sperare che il resto della nazione si adegui”. 
 
Laura Gillen, Supervisore della città di Hempstead, ha commentato: “In qualità di 
genitore e di leader della più grande municipalità americana, sono disgustata 
dall’ondata di violenza da armi da fuoco che attraversa la nazione. Non ci possiamo 
permettere di restare inermi mentre nella nazione finora quest’anno si verifica una 
media di una sparatoria a settimana. Sono quindi orgogliosa di schierarmi con il 
Governatore Cuomo e di sostenere il suo impegno per aumentare la sicurezza delle 
armi da fuoco in modo proattivo in tutto il nostro Stato e affrontare questo flagello 
terribile prima che peggiori”. 
 
La Sovrintendente di Plainview-Old Bethpage Lorna Lewis ha dichiarato: 
“Dobbiamo porre fine al flagello della violenza da armi da fuoco che ha colpito un 
numero così alto delle nostre scuole. Fortunatamente, in New York, abbiamo un 
Governatore che si impegna ad adottare misure e ad effettuare cambiamenti importanti 
che potenzieranno la sicurezza nelle nostre scuole. Il Disegno di legge per l’attenzione 
ai segnali d’allarme salverà vite e rivolgerà la dovuta attenzione alle malattie mentali. 



 

 

Esorto il nostro corpo legislativo a riunirsi in uno spirito bipartisan e ad approvare il 
disegno di legge presentato dal Governatore adesso, prima che altri ragazzi e 
personale vengano colpiti”. 
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