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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE MISURE DEL 2015 PER 

PREVENIRE IL CONSUMO DI ALCOL DA PARTE DEI MINORI HANNO PORTATO A 
QUASI 760 ARRESTI 

 
Le operazioni e la collaborazione tra le agenzie governative e le forze dell’ordine 
hanno impedito a migliaia di minorenni di ottenere bevande alcoliche nel corso 

dell’anno 
 

L’azione dell’iniziativa Operation Prevent proseguirà nel 2016 
 
 
IL Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le misure attuate l’anno 
scorso dagli investigatori del dipartimento della Motorizzazione civile (DMV) per 
scoraggiare il consumo di alcolici da parte dei minorenni hanno portato a 760 arresti e 
alla requisizione di più di 750 documenti d’identità falsi.  
 
Collaborando con le forze dell’ordine, titolari di bar e l’Autorità statale per le bevande 
alcoliche (SLA), nel 2015 gli investigatori del DMV hanno condotto 53 operazioni in dieci 
contee, eseguendo 114 arresti in più rispetto al 2014 nel quadro dell’iniziativa Operation 
Prevent. Operation Prevent è finalizzata a ridurre il consumo di alcol da parte dei 
minorenni e l’uso di documenti d’identità falsi, collaborando con le autorità locali e 
intervenendo nelle aree di maggior consumo per controllare i documenti di 
identificazione. 
 
“Il consumo di alcol in età minorile, e le pessime scelte che ne derivano, possono 
determinare delle conseguenze che condizionano la vita intera delle persone”, ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Ringrazio queste agenzie e le forze dell’ordine per la 
loro azione diretta a scoraggiare il consumo da parte dei minori e garantire la sicurezza 
dei newyorkesi”. 
 
Le indagini di Operation Prevent sono condotte tutto l’anno, non solo presso bar e 
luoghi in cui si consumano alcolici, ma anche durante concerti, eventi o in qualsiasi 
posto nel quale si riuniscano i minorenni. Gli investigatori del DMV, lavorando in stretta 
collaborazione con la SLA, hanno condotto quattro operazioni congiunte nel 2015, due 
delle quali hanno portato alla revoca della licenza per la vendita di alcolici. Durante 
un’ispezione sulla conformità condotta nel bar The Smokin’ Bull di Albany, il 12 
novembre, è stato riscontrato che 115 dei 125 avventori del locale avevano meno di 21 
anni, e sono stati eseguiti più di 70 arresti. Un’altra ispezione, che ha riguardato la 
tavola calda Bootlegger’s Bar and Grill di Troy, condotta il 3 dicembre, ha portato alla 
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confisca di 91 patenti contraffatte e a 93 arresti per possesso di documenti d’identità 
falsi o della patente di un’altra persona. Gli investigatori della SLA hanno registrato 50 
casi di vendita di alcolici a minori, e due baristi sono stati arrestati dal dipartimento di 
Polizia di Troy per la vendita illecita a un minorenne.  

Regione (inclusa 
nell’ambito di 
Operation Prevent) 

Arresti Operazioni 
Annunci 
recenti 

Albany: (Contee di 
Albany, Columbia, 
Fulton, Greene, 
Montgomery, 
Rensselaer, 
Schenectady e 
Schoharie) 

331 18 

1 giugno: 
Saratoga 
Springs 
9 luglio: 
Saratoga 
Springs 
19 agosto: 
Saratoga 
Springs 

Buffalo: (Contee di 
Allegany, Cattaraugus, 
Chautauqua, Erie, 
Genesee, Niagara e 
Wyoming) 

17 3 

24 giugno: 
Darien Center 
9 luglio: 
Canandaigua 

Long Island: (Contee 
di Nassau e Suffolk) 

19 17 
 

Area metropolitana I 
di New York City: 
(Contee di Bronx, New 
York, Rockland e 
Westchester) 

1 2 
 

Rochester: (Contee di 
Chemung, Livingston, 
Monroe, Ontario, 
Orleans, Schuyler, 
Seneca, Steuben, 
Wayne e Yates) 

215 35 
22 dicembre: 
Rochester 

Syracuse: (Contee di 
Broome, Cayuga, 
Cortland, Jefferson, 
Onondaga, Oswego, 
Tioga e Tompkins) 

175 44 

4 novembre: 
Cortland 
17 novembre: 
Cortland 

Totale  758 53 
 

 
Le altre aree di intervento di Operation Prevent includono Adirondack (contee di Clinton, 
Essex, Franklin, Saratoga, Warren e Washington), Highland (contee di Delaware, 
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Dutchess, Putnam, Orange, Sullivan e Ulster), l’Area metropolitana II di New York City 
(contee di Kings, Richmond e Queens) e Utica (contee di Chenango, Hamilton, 
Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Otsego e St. Lawrence).  
 
Benché il DMV non comunichi mai pubblicamente quali locali saranno oggetto di 
indagine il Governatore Cuomo, in vista della festività del Labor Day, ha annunciato un 
intervento in tutto lo Stato per perseguire il consumo di alcolici da parte dei minori e 
l’uso di documenti falsi, che ha interessato i concerti estivi e le altre aree di consumo 
giovanile. L’operazione ha portato a 133 arresti e alla requisizione di 63 documenti di 
identificazione falsi in tutto lo Stato. 
 
Il DMV e la SLA hanno anche lavorato fianco a fianco la scorsa estate per comunicare 
ai titolari dei bar, agli addetti alla sicurezza e ai dipendenti dei locali dotati di licenza le 
nuove misure di sicurezza delle patenti di guida, dei permessi e dei documenti di 
identificazione emessi dallo Stato. Una brochure elettronica è stata inviata a migliaia di 
titolari di bar in tutto lo Stato: l’informativa descrive le misure avanzate di sicurezza di 
questi documenti di identificazione, che consentono ai titolari e ai dipendenti dei locali 
dotati di licenza di identificare i consumatori e individuare i documenti falsi.  
 
L’operazione Operation Prevent del DMV è sostenuta dalla Commissione sulla 
sicurezza stradale del Governatore, che coordina le attività legate alla sicurezza delle 
strade statali, e assegna dei finanziamenti per la sicurezza delle autostrade federali alle 
agenzie locali, statali e non-profit che sviluppano progetti per migliorare la sicurezza 
delle autostrade e ridurre le morti e gli infortuni gravi dovuti agli incidenti. Queste misure 
sono state celebrate il 1° dicembre, giorno in cui si festeggia il 30° anniversario 
dell’adeguamento da 19 a 21 anni dell’età minima per consumare alcolici a New York, 
quando il Governatore Cuomo ha annunciato la riduzione del 60 per cento degli 
incidenti mortali legati al consumo di alcol dal 1985. Secondo l’Institute for Traffic Safety 
Management and Research, un centro di ricerca universitario non-profit dedicato al 
miglioramento della sicurezza in autostrada, il numero di morti legate agli incidenti 
stradali dovuti al consumo di alcol è calato con regolarità dai 750 del 1984 ai 292 del 
2014.  
 
“Per più di un decennio il DMV ha lavorato duramente per prevenire l’uso di documenti 
falsi e il consumo di alcolici da parte dei minori. Sono orgoglioso del lavoro svolto dai 
nostri investigatori, non solo nel 2015, ma durante tutta la nostra attività”, ha riferito il 
vicecommissario esecutivo del DMV Terri Egan. “Il DMV continuerà a collaborare 
con le forze dell’ordine locali in tutto lo Stato, per prevenire il consumo minorile di 
alcolici e garantire la sicurezza delle strade”. 
 
Inoltre la SLA ha intensificato in modo significativo gli interventi diretti a perseguire la 
vendita di alcolici ai minorenni, oltre a sensibilizzare i titolari di licenza sulle proprie 
responsabilità. Nel 2015 la SLA ha condannato 1.552 titolari di licenza per la vendita ai 
minori, un incremento del 50 per cento rispetto ai 1.036 procedimenti del 2010. Questi 
includono 808 infrazioni per la vendita ai minori frutto delle operazioni in borghese della 
SLA, avviate per la prima volta nella storia dell’agenzia nel 2011. La SLA ha anche 
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aumentato il numero di interventi di sensibilizzazione, per ridurre la vendita ai minori e 
aiutare i titolari di licenza a evitare le sanzioni, certificando e promuovendo il 
programma Alcohol Training Awareness. Il numero di titolari di licenza e loro dipendenti 
che hanno partecipato al programma di formazione è cresciuto di quasi tre volte, 
passano dai 5.014 del 2010 ai 14.549 del 2015.  
 
“Il consumo minorile di alcolici porta troppo spesso a conseguenze tragiche: non esiste 
una priorità più importante per l’Autorità statale per le bevande alcoliche della 
prevenzione della vendita di alcol ai minori”, ha commentato il presidente della SLA 
Vincent Bradley. “La SLA continuerà a condurre operazioni in borghese vigorose 
collaborando con il DMV e i nostri partner delle forze dell’ordine, e sensibilizzerà i titolari 
di licenza sulle proprie responsabilità al fine di impedire che i giovani newyorkesi 
comprino e abusino delle bevande alcoliche”.  
 
Per maggiori informazioni sul DMV, clicca qui.  
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