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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI
ARCHIVIAZIONE PER LA CAUSA NRA
Governatore Cuomo: “Donald Trump e Washington DC possono essere comprati
e pagati dall’NRA, ma a New York ascoltiamo la voce della gente di tutto il Paese
che chiede di agire per mantenere sicure le nostre comunità. Mentre l’NRA fa la
parte della vittima, New York sta dalla parte delle vittime vere: le migliaia di
persone le cui vite ogni anno vengono troncate dalla violenza delle armi da
fuoco”.
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo Stato di New York
presenterà un’istanza di archiviazione per la causa dell’Associazione nazionale armi da
fuoco (National Rifle Association, NRA) contro lo Stato di New York. La causa è stata
depositata l’11 maggio dopo che il Governatore Cuomo aveva indicato al Dipartimento
per i servizi finanziari (Department of Financial Services, DFS) di invitare le aziende a
valutare il rischio di una reputazione negativa nell’intrattenere rapporti con l’NRA e altre
simili organizzazioni.
“New York non si farà spaventare dalla futile causa dell’NRA volta a portare avanti il
suo pericoloso programma di vendita di armi”, ha detto il Governatore Cuomo.
“Donald Trump e Washington DC possono essere comprati e pagati dall’NRA, ma a
New York ascoltiamo la voce della gente di tutto il Paese che chiede di agire per
mantenere sicure le nostre comunità. Mentre l’NRA fa la parte della vittima, New York
sta dalla parte delle vittime vere: le migliaia di persone le cui vite ogni anno vengono
troncate dalla violenza delle armi da fuoco”.
Ad aprile, il Governatore Cuomo ha dato disposizioni al Dipartimento per i servizi
finanziari di invitare le compagnie di assicurazione, le banche statali di New York, e
altre società di servizi finanziari dotate di licenza in New York a esaminare le loro
eventuali relazioni con l’Associazione nazionale armi da fuoco e altre organizzazioni
simili. Nel corso di questo esame, si invitano le aziende a considerare se tali legami
nuocessero alla propria reputazione aziendale e mettessero a rischio la sicurezza
pubblica.
L’istanza di archiviazione chiede che la denuncia dell’NRA venga archiviata nella sua
interezza e sostiene che le azioni intraprese dal Governatore e dal DFS per proteggere

i newyorkesi non riguardano i diritti del primo emendamento dell’NRA né privano l’NRA
di qualsiasi altra protezione costituzionale.
Promuovere la sicurezza dalle armi da fuoco
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha messo in atto le più rigide leggi a
livello nazionale per il controllo delle armi, incluso la Legge applicativa per la sicurezza
delle munizioni e delle armi (Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act, SAFE
Act), la quale tiene le armi lontane dalle mani di criminali condannati e da coloro
instabili mentalmente, garantisce che le vendite private di armi siano soggette a
controlli dei precedenti penali, proibisce caricatori ad alta capacità e armi d’assalto, e
inasprisce le condanne penali per l'utilizzo illegale di armi.
Inoltre, il Governatore ha recentemente promulgato una legge rivolta al ben conosciuto
collegamento tra la violenza domestica e la violenza mortale causata dalle armi.
All’inizio di questo mese, il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato una serie di
provvedimenti volti a prevenire la distribuzione di pericolosi schemi per armi da fuoco
3D che permetterebbe a privati di creare armi da fuoco a basso costo funzionanti e non
rintracciabili, incluse quelle illegali nello Stato di New York.
Inoltre, il Governatore ha supportato le iniziative comprovate per la prevenzione della
violenza armata, come per esempio l’iniziativa Eliminazione della violenza armata (Gun
Involved Violence Elimination, GIVE) e il programma SNUG che hanno ricevuto il
riconoscimento nazionale, e che congiuntamente funzionano per supportare le agenzie
delle forze dell’ordine e le organizzazioni comunitarie nella prevenzione delle
sparatorie e degli omicidi che coinvolgono armi da fuoco.
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