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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA PRIMA PROPOSTA PER IL
PROGRAMMA DELLO STATO 2018: LEVARE LE ARMI DA FUOCO
AI CHI VIENE ACCUSATO DI VIOLENZA DOMESTICA
New York richiederà la consegna obbligatoria delle armi da fuoco a seguito di
condanne per violenza domestica, inclusi i reati minori
La violenza domestica e le minacce contro le donne nove volte su dieci hanno un
legame con le più gravi stragi da armi da fuoco nella storia degli Stati Uniti
Quando viene permesso a un partner violento l’accesso alle armi da fuoco il
rischio che l’altro partner venga ucciso aumenta di cinque volte
È una riaffermazione dell’impegno dello Stato di New York di promulgare le leggi
più severe del paese sul controllo delle armi da fuoco
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato la prima proposta per il
Programma dello Stato 2018: levare tutte le armi da fuoco a chi ha commesso crimini di
violenza domestica. Visto il collegamento stretto tra violenza domestica e uso mortale di
armi da fuoco, questa legge richiederà che a seguito di condanne per crimini di violenza
domestica, inclusi i reati minori, vengano levate immediatamente tutte le armi da fuoco
a chi ha commesso questi reati; inoltre aggiungerà delle misure atte a tenere le armi da
fuoco lontano dalle mani di chi commette violenza domestica con lo scopo di prevenire
ulteriori tragedie.
“Quest’anno sarà ricordato come l’anno della resa dei conti, in cui sia le tragedie delle
stragi di massa che le molestie culturali e istituzionali alle donne sono diventate
impossibile da ignorare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con lo scopo di
continuare a sviluppare il Programma per la parità delle donne (Women's Equality
Agenda), portiamo avanti la nostra missione a favore dei valori progressisti e dei diritti
delle donne con questa legge che intende colpire il rapporto indiscutibile che c’è tra
violenza domestica e violenza da armi da fuoco.”
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha approvato le più severe leggi sul
controllo delle armi di tutto il paese. Tuttavia, New York non ha leggi sufficienti che
automaticamente obblighino la consegna di tutti i tipi di arma da fuoco ai soggetti
coinvolti in reati di violenza domestica; una questione che sappiamo essere
strettamente legata alla violenza e alle morti con armi da fuoco. In nove stragi da armi
da fuoco su dieci nella storia degli Stati Uniti, incluse quelle di Las Vegas e di

Sutherland Springs, chi ha sparato aveva precedenti di violenza, minacce di violenza,
molestie o atti denigratori contro le donne. Inoltre, quando a un partner violento è
permesso l’accesso alle armi da fuoco, il rischio che l’altro partner venga ucciso
aumenta di cinque volte. Nel 2016 le armi da fuoco sono state usate in 25 omicidi
domestici nello Stato di New York.
La proposta è stata sviluppata partendo da una proposta di legge precedentemente
avanzata dal membro dell’Assemblea Amy Paulin, dalla senatrice Diane Savino e da
altri membri della legislatura.
Tutte le condanne per violenza domestica avranno come conseguenza la
restituzione delle armi da fuoco
La legge di New York proibisce il possesso di armi da fuoco ai soggetti condannati per
reati gravi. Tuttavia, esclude certi reati minori in ambito di violenza domestica, come
aggressione, percosse e strangolamento. Per assicurarsi che tutti i colpevoli di violenza
domestica siamo trattati allo stesso modo, il Governatore Cuomo proporrà una legge
che includerà i reati minori di violenza domestica sulla lista dei reati proibiti.
Anche tutti i tipi di fucili devono essere consegnati alle forze dell’ordine
Attualmente, lo Stato di New York chiede la consegna di pistole a seguito di (1) ordine
di protezione emanato da un giudice o (2) sospensione/revoca della licenza di porto
d’armi dovuta a condanne per reati gravi o per motivi di salute mentale certificati da un
professionista in campo sanitario. Tuttavia, la consegna non è sempre applicabile a
armi da fuoco lunghe, come fucili. Per correggere questa scappatoia, il Governatore
Cuomo proporrà una legge che applicherà le stesse procedure di consegna alle armi da
fuoco lunghe.
Per un ordine di protezione, il giudice deve ordinare al convenuto di consegnare
qualsiasi tipo di arma da fuoco
Attualmente, i giudici emettono ordini di protezione in casi di violenza domestica dopo
che un soggetto è stato arrestato, ma prima che venga condannato. Queste ordinanze
portano alla sospensione della licenza di porto d’armi. Tuttavia, queste ordinanze sono
emesse a discrezione del giudice e possono non essere attuate in tutti i casi di violenza
domestica. Per garantire coerenza, lo Stato propone una legislazione che richiede che
tutti i giudici obblighino la consegna di tutte le armi da fuoco, sia pistole che fucili, e la
sospensione di qualsiasi tipo di licenza di porto d’armi fino a quando il caso non venga
chiuso.
###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

