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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO NUMERO DI ARRESTI 
RECORD NEL 2017 PER L’USO DI CARTE D’IDENTITÀ FALSIFICATE PER 

L’ACQUISTO DI ALCOL  
  

Iniziativa statale volta a sequestrare le carte d’identità falsificate a livelli record 
per il terzo anno consecutivo  

  
Oltre 840 newyorkesi minorenni arrestati nel 2017  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un nuovo record di persone 
arrestate nel 2017 che si servivano di documenti d’identità falsificati per l’acquisto di 
bevande alcoliche sotto l’età minima legale per il consumo di alcol. Come parte 
dell’iniziativa statale Operazione prevenzione (Operation Prevent) attiva tutto l’anno, gli 
investigatori del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, 
DMV) e dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) stanno 
lavorando con gli enti delle forze dell’ordine locali al fine di condurre raid per il consumo 
minorile di alcolici e per le carte di identità falsificate presso bar, ristoranti, sedi di 
concerti e punti vendita di alcolici nell’intero Stato di New York.  
  
“Questa amministrazione è fermamente impegnata nell’aiutare i giovani a evitare di 
commettere errori che possano compromettere la loro vita e quella degli altri”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il consumo minorile di alcolici spesso porta a 
tragedie evitabili e, al fine di contribuire alla sicurezza delle nostre comunità, New York 
continuerà a reprimere comportamenti illegali in ciascuna regione dello Stato.”  
  
Di seguito gli arresti per carte d’identità falsificate e il numero di titolari di licenze 
accusati di vendita di alcolici ai minori per regione nel 2017:  
  

Regione  
Vendita a 

minori  
Carta d’identità 

falsificata  

Regione della capitale  63  152  

New York Centrale  83  133  

Finger Lakes  28  238  

Long Island  103  239  

Valle del Mid-Hudson  142  27  



 

 

Valle del Mohawk  23  -  

North Country  39  15  

New York City  414  -  

Southern Tier  45  -  

New York Occidentale  91  39  

Totale  1.031  843  

  
Nel 2017, gli investigatori del Dipartimento della motorizzazione hanno denunciato 843 
persone per possesso di carte d’identità falsificate nel tentativo di acquistare bevande 
alcoliche. Inoltre, 171 sono state citate per violazioni della Legge sul controllo delle 
bevande alcoliche (Alcohol Beverage Control law) per l’assunzione di bevande alcoliche 
in età non consentita dalla legge. Nel 2016, 818 soggetti sono stati accusati di possesso 
di carte d’identità falsificate. Nel 2015, tale numero ammontava a 758.  
  
Inoltre, l’Autorità statale per gli alcolici ha comminato 1.031 sanzioni ai venditori in 
possesso di licenza per la vendita ai minori nel 2017. La SLA promuove inoltre la 
conformità tramite il Programma di formazione sulla sensibilizzazione riguardo gli 
alcolici (Alcohol Training Awareness Program, ATAP), una formazione incentrata sulla 
riduzione delle vendite a minori e ai clienti abituali in stato di ebbrezza. Il numero di 
corsi di formazione ATAP completati dai titolari di licenza e dai loro dipendenti è 
cresciuto, passando da 5.803 nel 2011 a 18.881 nel 2017. Sono previsti corsi di 
formazione ATAP ospitati dalla SLA che prevedono la partecipazione di circa 400 
proprietari di attività e oltre 500 dipendenti in collaborazione con la Empire State 
Restaurant & Tavern Association come parte dell’iniziativa costante del Governatore 
Cuomo volta a combattere il consumo minorile di alcolici annunciata nell’agosto 2017. 
L’anno scorso il numero totale di carte d’identità falsificate sequestrate è calato da 862 
a 762, poiché un numero minore di persone è stato colto con più carte d’identità 
falsificate e un numero maggiore è stato accusato di tentativo di utilizzo di carte 
d’identità di altre persone.  
  
“Continueremo a lavorare per eliminare il consumo minorile di alcolici”, ha riferito Terri 
Egan, Vice-commissaria esecutiva del DMV dello Stato e Presidente f.f. del 
Comitato per la sicurezza del traffico stradale del Governatore (Governor’s Traffic 
Safety Committee). “Sarà all’ordine del giorno ritrovarsi i nostri investigatori che 
controllano le carte d’identità, pertanto non rischiate di essere arrestati nel tentativo di 
acquistare alcolici con carte d’identità falsificate o servendovi di carte d’identità di altre 
persone.”  
  
Il Presidente dalla SLA Vincent Bradley ha dichiarato: “Tenere l’alcol lontano dalla 
portata dei ragazzi minorenni rappresenta una priorità assoluta per l’Autorità statale per 
gli alcolici di New York. Sotto la guida del Governatore Cuomo, abbiamo notevolmente 
aumentato le nostre risorse coordinando le nostre iniziative con le agenzie statali tra cui 
il DMV, l’OASAS e la Polizia di Stato per la sicurezza delle nostre comunità con misure 
severe per tali vendite illegali”.  
  
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato si è incentrato sull’eliminazione del 
consumo minorile di alcolici e sulla prevenzione dell’acquisto di carte d’identità 
falsificate. Il 26 agosto 2015, il Governatore ha messo in guardia gli studenti universitari 
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di rientro circa i pericoli costituiti dall’acquisto di documenti d’identità contraffatti in 
Internet.  
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“La Polizia di Stato continuerà a lavorare al fianco dei nostri partner al fine di eliminare il 
consumo minorile di alcolici e di prevenire inutili danni e decessi a esso correlati. La 
sicurezza è la nostra priorità assoluta. Insieme stiamo lavorando per scoraggiare, 
individuare e arrestare i consumatori minorenni di alcolici e, principalmente, stiamo 
salvando vite umane”.  
  
“Il consumo minorile di alcolici rappresenta un comportamento pericoloso che può 
portare a gravi problemi di salute, tra cui una futura dipendenza”, ha commentato la 
Commissaria dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze dello 
Stato di New York, Arlene González-Sánchez. “Il consumo minorile di alcolici è 
particolarmente pericoloso se combinato alla guida di un auto. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per aver riconosciuto che tale comportamento non è 
semplicemente uno stravagante rituale di passaggio per i giovani e per aver adottato 
delle misure determinate volte a contrastarlo.”  
  
Le indagini dell’Operazione prevenzione sono finanziate dal Comitato per la sicurezza 
del traffico stradale del Governatore.  
  
Nel 2017, l’Operazione prevenzione del DMV è stata premiata con un riconoscimento 
da parte dell’American Association of Motor Vehicle Administrators.  
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