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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ARRESTO E IL RINVIO A GIUDIZIO DI UN
UOMO A ROCHESTER NEL CORSO DEI CONTROLLI A TAPPETO FINALIZZATI A
REPRIMERE LA VENDITA ILLEGALE DI K2 NELLO STATO
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un uomo a Rochester, New York
è stato arrestato e accusato per vendita illegale di marijuana sintetica e per la violazione
della legge fiscale dello Stato. L’arresto e il rinvio a giudizio sono stati compiuti nell’ambito
di una serie di azioni di contrasto in atto in tutto lo Stato, tra cui una maggiore presenza
delle forze dell’ordine e ulteriori indagini a tappeto nelle comunità locali, per combattere la
vendita illegale di K2. Questo fine settimana, la Polizia dello Stato di New York, lavorando in
collaborazione con il Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York, ha
sequestrato oltre 150 confezioni di marijuana sintetica sospetta nella Citta di Rochester.
“La marijuana sintetica rappresenta una minaccia significativa per la salute e la sicurezza
dei newyorkesi e lo Stato sta mettendo in atto un’azione di forte contrasto alla vendita
illegale di questa droga”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dando un giro di vite agli
autori di questi traffici, questi arresti inviano un messaggio chiaro a coloro che violano la
legge e mettono in pericolo la sicurezza pubblica, dicendo loro che saranno ritenuti
responsabili”.
Dopo avere ricevuto soffiate sui luoghi di vendita della marijuana sintetica (o “K2”), la
Polizia dello Stato ha perquisito vari negozi e magazzini in più sedi in tutto lo Stato. Il
risultato è stato il sequestro di oltre 150 confezioni di marijuana sintetica sospetta da alcuni
negozi di Rochester. È stato inoltre scoperto che tre sedi in Rochester applicavano
impropriamente le imposte sui derivati del tabacco.
I campioni dei prodotti sequestrati a Rochester sono stati analizzati dal laboratorio del
Wadsworth Center del Dipartimento della Salute ad Albany. L’XLR-11, un composto trovato
nel sequestro, è tra le sostanze aggiunte nel 2015 dal Dipartimento della Salute (DOH)
all’elenco delle sostanze vietate.
Mohammed Ghazanfar, il proprietario di Loomis and Joseph Mart situato al 718 Joseph
Avenue di Rochester, New York, è stato accusato di possesso illegale di una droga
sintetica (una sostanza stupefacente illegale non classificata) e per la violazione del
regolamento del Dipartimento della Salute che vieta il possesso di sostanze cannabinoidi
sintetiche. Ghazanfar è stato inoltre denunciato per un reato penale di frode fiscale (reato di
classe E) e per due violazioni delle legge fiscale sulle sigarette e sui derivati del tabacco (un
reato di classe E e un reato non classificato).
Il Sovrintendente George P. Beach II ha affermato: “Le droghe sintetiche costituiscono
un problema molto grave per la salute e la sicurezza pubblica in tutta New York. Siamo
riusciti a togliere il K2 dalle nostre strade e a inviare un messaggio chiaro, ossia che la
vendita di queste sostanze illegali non sarà tollerata nel nostro Stato. La Polizia dello Stato

si impegna a collaborare con le altre forze dell’ordine e le autorità giudiziarie federali, statali
e locali per mantenere queste sostanze pericolose lontano dalle nostre comunità”.
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker ha
commentato: “Il Dipartimento della Salute sta collaborando con la Polizia dello Stato di
New York e altri enti statali per arginare quest’ondata di crisi per la salute pubblica e per
mantenere i newyorkesi al sicuro. Sotto la guida del Governatore Cuomo, continueremo a
lavorare insieme per riuscire a tenere questi prodotti chimici artificiali estremamente
pericolosi lontani dalle nostre strade”.
“Lo Stato di New York è giunto a un bivio”, ha sottolineato il Commissario dell’Ufficio
dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze
stupefacenti, Arlene González-Sánchez. “Mi congratulo con il Governatore Cuomo, la
Polizia dello Stato e i nostri colleghi dell’Agenzia dello Stato per il loro impegno volto a
fermare coloro che vendono illegalmente questi veleni. Queste sostanze non sono sicure.
Non c’è posto per queste sostanze artificiali nocive sulle nostre strade”.
Agli inizi di questa settimana, lo Stato intensificherà il contrasto e incrementerà la presenza
della Polizia dello Stato per garantire che gli esercenti rispettino pienamente tutte le leggi
dello Stato di New York, tra cui le norme di emergenza 2012 che vietano la fabbricazione, la
vendita e la distribuzione di marijuana sintetica. Inoltre, il Governatore richiederà che
l’Autorità per i Liquori dello Stato e la Commissione di Stato per il Gioco di New York
incrementino le loro attività di controllo e repressione per revocare le licenze per la vendita
di liquori e le lotterie nel caso in cui un proprietario di negozio venisse trovato a spacciare
illegalmente il K2. New York perseguirà energicamente su tutti i fronti possibili civile, penale
e amministrativo applicando sanzioni contro qualsiasi impresa o imprenditore che produca,
detenga ai fini della vendita o venda illegalmente di marijuana sintetica.
Nel 2012, il Governatore Cuomo ha diretto il Dipartimento della Salute nell’emanazione di
normative che vietano il possesso, la fabbricazione, la distribuzione e la vendita di droghe
sintetiche e prodotti chimici. Inoltre, la regolamentazione consentirà per la prima volta di
accusare di possesso di sostanze illecite qualsiasi proprietario e/o dipendente di uno
stabilimento che venda marijuana sintetica.
Nel 2015, il Governatore ha posto le basi di questi progressi aggiungendo due ulteriori
classi di composti all’elenco di sostanze vietate, che potenzialmente includono centinaia di
diverse sostanze chimiche pericolose. Tali aggiunge sono state approvate all’unanimità dal
Consiglio di Pianificazione per la Salute e la Sanità Pubblica. Lo scorso anno il Governatore
Cuomo ha inoltre annunciato due nuove campagne di servizio pubblico per educare e
informare i cittadini di New York sui pericoli della marijuana sintetica.
Con la nuova normativa, il titolare di un impianto e qualsiasi altra persona che venga trovata
in possesso, distribuisca, venda o metta in commercio marijuana sintetica vietata incorrerà
in una sanzione penale che prevede una multa fino a 500 dollari e/o fino a 15 giorni di
reclusione. Le sanzioni civili prevedono una multa fino a 2.000 per ogni violazione.
La marijuana sintetica è commercializzata come prodotto legale ed è generalmente
composta da materiali vegetali rivestiti con agenti chimici, che si presume simulino il THC, il
principio attivo della marijuana disponibile in natura. Le droghe sono commercializzate
come incenso, miscele di erbe, o pot-pourri per mascherare il loro vero scopo. I nomi di
strada delle sostanze includono Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47,

Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, e Keisha Kole. Le confezioni che sono risultate
positive a Rochester sono conosciute come “Scooby Snax”.
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