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IL GOVERNATORE CUOMO IN TOUR IN AUTOBUS NELLA VALLE DEL  
MID-HUDSON PER FAR APPROVARE IL DISEGNO DI LEGGE SEGNALI 

D’ALLARME A PROTEZIONE DALLE ARMI DA FUOCO 
  

Il Governatore attraversa lo Stato con un tour in autobus fino alla scuola 
superiore White Plains in solidarietà con gli studenti, gli insegnanti e gli 

amministratori scolastici a sostegno di una riforma ragionevole  
sulle armi da fuoco  

  
I leader della contea di Westchester sostengono la legislazione promossa dal 
Governatore Cuomo per mettere gli insegnanti e gli amministratori scolastici 

nelle condizioni di prevenire le sparatorie nelle scuole ricorrendo  
all’intervento del tribunale  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi si è fermato nella contea di Westchester come 
parte della campagna portata avanti in tutto lo Stato per far approvare il disegno di 
legge Segnali d’allarme a protezione dalle armi da fuoco (Red Flag Protection Bill), 
iniziata lunedì 11 giugno da Long Island e il Bronx. Il disegno di legge Segnali d’allarme 
a protezione dalle armi da fuoco, conosciuto anche come disegno di legge per l’Ordine 
di protezione da rischio estremo (Extreme Risk Protection Order Bill), è stato proposto 
dal Governatore la scorsa settimana. Il tour in autobus oggi si è fermato alla scuola 
superiore White Plains (White Plains High School) per riunire i funzionari eletti locali, il 
personale della scuola e gli studenti a sostegno del disegno di legge. Inoltre, i leader 
della contea di Westchester hanno appoggiato il progetto di legge, il quale impedirebbe 
l’acquisto, il possesso o il tentativo di acquisto o di possesso di qualsiasi tipo di arma da 
fuoco, incluso pistole, fucili e doppiette, da parte di individui ritenuti da un tribunale 
potenzialmente pericolosi per se stessi e per altri. 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 a 
livello nazionale a mettere docenti e amministratori scolastici nelle condizioni di 
prevenire sparatorie nelle scuole ricorrendo all'intervento di un tribunale.  
  
“New York non resterà ferma attendendo che Washington agisca in merito alla violenza 
armata e alle sparatorie scolastiche che sono diventate troppo comuni in questa 
nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I genitori non dovrebbero aver paura 
di mandare i propri figli a scuola ogni giorno e i docenti non dovrebbero domandarsi se 
ritorneranno o meno a casa dal lavoro. Insieme, possiamo e riusciremo ad approvare 

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


 

 

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.”  
  
“Se un collega o uno studente rappresenta una minaccia o un pericolo dimostrabile per 
gli altri, dovremmo impedirgli di possedere un arma”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con questa legislazione, stiamo continuando il 
nostro impegno per creare 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 armata rappresenta un enorme tributo per le nostre comunità, e 
New York sta guidando la nazione nell’iniziativa per proteggere i nostri studenti e 
salvare vite.”  
  
I seguenti leader della contea di Westchester sostengono l’Ordine di protezione da 
rischio estremo:  
 

• George Latimer, capo del consiglio della contea di Westchester  
• Catherine Parker, leader di maggioranza nell’assemblea legislativa di 

Westchester  
• Ben Boykin, presidente dell’assemblea legislativa di Westchester  
• Anthony Scarpino, procuratore distrettuale di Westchester  
• Tom Roach, sindaco di White Plains  

  
Creazione degli ordini di protezione da 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. Un’ordine di protezione da rischio estremo 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 segnali d’allarme in merito al fatto di rappresentare un serio rischio di pericolo 
per se stessa e gli altri, docenti, amministratori scolastici e membri familiari spesso 
osservano per primi queste avvisaglie. Però, a New York, anche se queste 
preoccupazioni vengono riportate, le forze dell’ordine potrebbero non avere l’autorità di 
agire e aiutare a prevenire tragedie correlate alla violenza armata. Un ordine 
temporaneo 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 tutele 
relative a un giusto processo e il diritto di appello. Applaudo il Governatore Cuomo per 
aver affrontato questa problematica e proposto questa legislazione. Questa salverà 
delle vite”.  
  
Randi Weingarten, Presidentessa della Federazione americana degli insegnanti 
(American Federation of Teachers), ha dichiarato: “Il disegno di legge Segnali 
d’allarme del Governatore è il primo del genere a includere gli educatori, i quali 
conoscono bene i propri studenti e la scuola. Garantirà la possibilità di allertare le 
autorità se qualcuno mostra segni di essere una grave minaccia per se stesso o per gli 
altri. Il lavoro del Governatore Cuomo su questo problema è in netto contrasto con la 
mancanza di leadership che vediamo da parte della Casa Bianca. Quando si tratta di 
trovare soluzioni concrete all'epidemia di violenza da armi da fuoco, questa proposta 
sostiene la sicurezza dei bambini, dei loro educatori e delle comunità, a differenza del 
presidente e della segretaria all’istruzione Betsy DeVos che promuovono l’idea di 
armare gli insegnati, che aiuterà i fabbricati di armi a guadagnare di più ma renderà le 
scuole meno sicure. Sono orgogliosa di fare parte di questo tour e di visitare White 
Plains per contribuire a far sì che questo disegno di legge diventi legge”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Westchester George Latimer, ha riferito: 
“Quel che è troppo è troppo. Dobbiamo permettere a insegnanti, funzionari scolastici, 
familiari e poliziotti, coloro che sono in stretto contatto con i giovani, di alzare una 
bandiera rossa se notano comportamenti preoccupanti. Si tratta di buon 
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senso. Dobbiamo prendere provvedimenti per proteggere le persone e le nostre scuole 
e dobbiamo farlo ora”.  
  
Catherine Parker, leader di maggioranza nell’assemblea legislativa di 
Westchester, ha dichiarato: “Quante sparatorie devono avvenire perché ci sia un 
cambiamento? Abbiamo assistito a troppe tragedie in questi ultimi dieci anni e 
veramente troppe solo in quest'anno. Il Governatore Cuomo vuole fermare le sparatorie 
di massa facendo approvare il disegno di legge Segnali d’allarme a protezione dalle 
armi da fuoco, per assicurare che non si perdano più vite innocenti perché un’arma da 
fuoco è finita nelle mani sbagliate. Faccio le mie lodi al Governatore Cuomo che 
combatte per la sicurezza dei nostri bambini mentre si impegna a creare un vero 
cambiamento in un mondo in cui persone innocenti diventano le vittime di violenza da 
armi da fuoco che potrebbe essere evitata”.  
  
Ben Boykin, presidente dell’assemblea legislativa di Westchester, ha affermato: “I 
nostri giovani studenti vengono ignorati dai nostri leader eletti da troppo tempo e sono 
orgoglioso che nello Stato di New York il nostro Governatore si sia incaricato di riempire 
questo vuoto e di agire al posto di un governo federale che non lo fa. Abbiamo perso 
troppe vite innocenti a causa della violenza da armi da fuoco. Il disegno di legge 
proposto dal Governatore Cuomo rappresenta una svolta sia per gli studenti che per gli 
insegnanti e servirà a proteggere le nostre scuole per le generazioni a venire”.  
  
Anthony Scarpino, procuratore distrettuale di Westchester, ha dichiarato: 
“Facciamo le nostre lodi al Governatore Cuomo per essersi unito a noi nel chiedere 
all’assemblea legislativa di promulgare immediatamente il disegno di legge per l’ordine 
di protezione da rischio estremo. La nostra preoccupazione principale è la sicurezza dei 
nostri residenti. Sono spesso le famiglie e gli insegnanti che per primi notano i segnali 
d’allarme che qualcuno sta attraversando una crisi e potrebbe essere a rischio di far del 
male agli altri e a se stesso. Non dobbiamo aspettare che avvenga una tragedia qui a 
Westchester prima di agire. Lo Stato di New York ha bisogno di una legge per i segnali 
d’allarme prima di perdere altre vite umane”.  
  
Tom Roach, sindaco di White Plains, ha affermato: “Come sindaco, la mia principale 
responsabilità è di mantenere sicure le persone della mia città. Il Governatore Cuomo 
ha guidato la via per delle politiche ragionevoli sulle armi da fuoco e ha proposto una 
legislazione che aiuterà ulteriormente a proteggere la popolazione dello Stato di New 
York dalla violenza da armi da fuoco. Tenere le armi da fuoco lontano dalle mani di chi 
non dovrebbe possederle rappresenta un concetto base che la maggior parte dei 
cittadini statunitensi sostengono. Sono orgoglioso di affiancare il Governatore Cuomo in 
questa iniziativa per promulgare questa importante legislazione”.  
  
Joseph Ricca, sovrintendente scolastico di White Plains, ha commentato: “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per dare agli educatori di New York uno 
strumento praticabile per intervenire quando pensano che uno studente in difficoltà 
possa avere accesso ad armi da fuoco. La violenza da armi da fuoco ha distrutto 
innumerevoli comunità che continuano a piangere per la perdita di vite innocenti e non 
possiamo restare fermi ad aspettare che un’altra tragedia simile avvenga in New York. 
Questa legislazione serve a proteggere i nostri bambini dal diventare vittime di violenza 



 

 

da armi da fuoco per le mani di altri o di loro stessi e offre aiuto a chi soffre di malattie 
mentali”.  
  
Il leader dell'iniziativa Le mamme di Rockland chiedono azione (Rockland Moms 
Demand Action), Shari Maurer, ha riferito: “L’Ordine di protezione da rischio estremo 
è una legge molto necessaria per New York. Credo che l’aggiunta degli educatori da 
parte del Governatore alla lista delle persone che possono rivolgersi a un giudice per 
togliere le armi a chi è a rischio di far del male a se stesso o ad altri sia un importante 
miglioramento della legge”.  
  
Chuck Bell, coordinatore per Westchester di Newyorkesi contro la violenza da 
armi da fuoco, ha sostenuto: “Il disegno di legge per l’Ordine di protezione da rischio 
estremo proposto dal Governatore Cuomo darà ai newyorkesi uno strumento vitale e 
fattivo per aiutare a prevenire tragedie evitabili. Nel 42 per cento delle 156 sparatorie di 
massa avvenute tra il 2009 e il 2016, chi ha sparato aveva mostrato segnali prima della 
sparatoria fatale che indicavano un pericolo per loro stessi e per gli altri. Ma anche 
quando genitori, parenti o insegnanti avevo riportato le loro preoccupazioni alle forze 
dell’ordine, questi potevano non avere l’autorità per intervenire. Questa legge potrebbe 
permettere ai membri della famiglia e agli insegnanti di chiedere a un tribunale di 
sospendere l’accesso alle armi da fuoco alla persona ritenuta pericolosa per aiutare a 
mantenere le nostre comunità e i nostri bambini sicuri”.  
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