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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ARRESTI A SYRACUSE E BINGHAMTON 
MENTRE CONTINUA IL GIRO DI VITE SU TUTTO IL TERRITORIO STATALE SULLA 

VENDITA ILLEGALE DI MARIJUANA SINTETICA 
 

Effettuati interventi per la chiusura immediata di stabilimenti dediti alla vendita 
illegale di marijuana sintetica 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’arresto di cinque persone per la 
vendita illegale di marijuana sintetica in negozi di Syracuse e Binghamton. Tali arresti 
sono parte di interventi in corso volti all’applicazione della legge su tutto il territorio 
statale, su indicazione del Governatore Cuomo, al fine di combattere la vendita illegale 
di marijuana sintetica. Il raid dello scorso weekend da parte della Polizia di Stato di New 
York ha portato al sequestro di più di 100 confezioni di marijuana sintetica sospetta. 
Oltre agli arresti, il Commissario per la Salute dello Stato sta impartendo ordini di 
chiusura immediata degli stabilimenti accertati dediti alla vendita di tali sostanze illegali. 
 
“Continuiamo a lavorare in modo aggressivo al fine di combattere la vendita illegale di 
marijuana sintetica in ogni angolo di questo stato,” riferisce il Governatore Cuomo. “Il 
nostro messaggio è semplice: Se vendi questo tipo di droghe, che costituiscono una 
grave minaccia per la salute e la sicurezza dei newyorkesi, sarai punito nella misura 
massima prevista dalla legge.” 
 
Come parte degli interventi dello stato volti all’applicazione della legge, gli investigatori 
della Polizia di Stato hanno continuato a far visita a negozi e locali sospettati di vendita 
di marijuana sintetica in varie località in tutto lo stato. Durante un recente raid, gli 
investigatori della Polizia di Stato hanno sequestrato più di 100 confezioni di marijuana 
sintetica sospetta in tre negozi di Syracuse e Binghamton. Alcuni di queste confezioni 
sono già risultate positive secondo l’elenco delle sostanze chimiche vietate e le restanti 
confezioni sono tutt’ora oggetto di esami in corso. Le immagini delle confezioni 
sequestrate a Syracuse sono disponibili qui.  
 
La Polizia di Stato ha arrestato il ventitreenne Ramzi M. Nasser e il ventisettenne 
Othman Al Harbi, del Salina Tobacco Grocery ubicato in Salina Street 925 a Syracuse, 
e il trentacinquenne Fathi M. Ali, proprietario del negozio Oakwood AAA Party in 
Oakwood Avenue 235, sempre a Syracuse. Entrambi i sospetti sono accusati di 
negligenza colposa di 2° grado, un reato di classe A, un reato non classificato per la 
vendita di droghe sintetiche secondo la legge della Contea di Onondaga, nonché di 
violazione del regolamento del Dipartimento della Salute che vieta il possesso di 
sostanze cannabinoidi sintetiche.  
 
Giovedì a Binghamton, gli agenti hanno arrestato il sessantaduenne Vijaykumar P. 
Hathi e il sessantaquattrenne Deepa V. Hathi proprietari del Friend’s Grocery in Court 
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Street 46 a Binghamton. Entrambi sono accusati secondo la legge della Contea di 
Broome di un reato non classificato per la vendita di droghe sintetiche, oltre alla 
violazione del regolamento del Dipartimento della Salute che vieta il possesso di 
sostanze cannabinoidi sintetiche. 
 
La scorsa settimana, il Governatore Cuomo ha annunciato che la Polizia di Stato ha 
arrestato e accusato Mohammed Ghazanfar, proprietario del Loomis and Joseph Mart a 
Rochester, New York, per la vendita illegale di marijuana sintetica e per la violazione 
della legislazione fiscale dello stato e del regolamento del Dipartimento della Salute, 
comprese altre violazioni. La Polizia di Stato, 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 in alcuni negozi di Rochester. È 
stato inoltre scoperto che tre sedi a Rochester applicavano impropriamente le imposte 
sui prodotti di tabacco. 
 
I cinque sospetti rischiano fino a un anno di reclusione e $ 1,000 di multa per ciascuna 
accusa di reato. Secondo il regolamento del Dipartimento della Salute, ciascun sospetto 
rischia inoltre una multa fino a $ 250 per il primo reato e fino a 15 giorni di reclusione. 
Le sanzioni civili prevedono una multa fino a $ 2.000 per ciascuna violazione. Il 
Commissario per la Salute dello Stato sta impartendo ordini di chiusura immediata per i 
quattro stabilimenti sulla base della scoperta di tali sostanze illegali. I quattro 
stabilimenti includono:  
 

 Salina Tobacco Grocery: Salina Street 925, Syracuse 
 
 Negozio Oakwood AAA Party: Oakwood Avenue 235, Syracuse 
 
 Friend's Grocery: Court Street 46, Binghamton. 
 
 Loomis and Joseph Mart: Joseph Avenue 718, Rochester. 

 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato George P. Beach II ha riferito, “Non 
resteremo a guardare che i negozi continuino a vendere tali pericolose e illegali 
sostanze, che stanno destando gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla 
salute pubblica in tutto il nostro stato. Continueremo a lavorare insieme ai nostri partner 
statali e federali contro i venditori di marijuana sintetica e a ritenerli responsabili per 
l’immissione di tali sostanze pericolose nelle nostre comunità.” 
 
Il Commissario del Dipartimento di Salute dello Stato di New York Howard Zucker 
ha riferito, “La vendita e la distribuzione di sostanze cannabinoidi sintetiche ha 
generato una minaccia nei confronti della salute pubblica. Il giro di vite su tutto il 
territorio statale da parte del Governatore Cuomo in merito a tali droghe è fondamentale 
affinché si arresti ciò che è diventata un’imponente epidemia di droghe, pericolosa in 
particolar modo per i nostri giovani e adolescenti. Tali droghe comportano gravi danni 
per la salute, tra cui problemi cardiaci e al sistema nervoso e possono persino condurre 
alla morte. Questo giro di vite ci aiuterà a mettere un punto alla diffusione di tali droghe 
nelle nostre comunità.”  
 
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti, Arlene González-Sánchez ha riferito, “Le 



sostanze sintetiche sono pericolose e possono rivelarsi mortali. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo, la Polizia dello Stato e i nostri colleghi dell’Agenzia dello Stato per 
la loro diligenza volta a fermare coloro che vendono illegalmente questi veleni. Queste 
sostanze nocive prodotte dall’uomo non appartengono alle nostre strade.” 
 
Il Procuratore del Distretto di Onondaga William Fitzpatrick ha riferito, “Le droghe 
sintetiche, incluso la marijuana sintetica, continuano a costituire una piaga per le 
comunità di tutto lo stato. Tale veleno ha colpito duramente la parte settentrionale dello 
stato e siamo grati per le iniziative energiche e aggressive di applicazione della legge 
da parte del Governatore Cuomo. I miei procuratori hanno lavorato fianco a fianco con 
la Polizia di Stato e altre agenzie di stato al fine di combattere tale problema e 
continueremo a lavorare insieme al Governatore e ai partner per l’applicazione della 
legge dello stato, per assicurare alla giustizia tutti coloro che forniscono o vendono 
droghe sintetiche.” 
 
New York ha intensificato l’impegno nell’applicazione della legge per garantire che gli 
esercenti rispettino pienamente tutte le leggi, 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 per 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 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 aggiunte 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. 
 
La marijuana sintetica è commercializzata come prodotto legale ed è generalmente 
composta da materiali vegetali rivestiti con agenti chimici, che si presume simulino 
l’azione del THC, il principio attivo della marijuana cresciuta naturalmente. 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 sequestrate a Syracuse riportavano diverse etichette, incluso “AK-47 24 
Karat Gold” e “Psycho.” 
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