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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CONTROLLI INTENSIFICATI DI 
DOCUMENTI DI IDENTITÀ FALSIFICATI E CONSUMO MINORILE DI ALCOLICI IN 

CONCERTI IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

L’operazione di prevenzione “Operation Prevent” di quest’anno si avvia in tempo 
per la stagione dei concerti estivi del 2017 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che gli investigatori del 
Dipartimento di Motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) e la polizia di 
stato, in collaborazione con le forze dell’ordine locali, hanno lanciato iniziative di 
controllo intensificato durante i concerti estivi del 2017. Come parte dell’iniziativa 
“Operation Prevent”, il DMV ha condotto il suo primo controllo durante concerti giovedì, 
18 maggio, facendo 12 arresti al concerto di Brad Paisley a Saratoga Performing Arts 
Center e 55 arresti al concerto di Future a Darien Lake il 24 maggio. 
 
“Dal Canalside a Buffalo e Darien Lake, a SPAC e Jones Beach, New York offre alcune 
delle sale da concerto migliori della nazione, e con il lancio di questo programma, 
reprimeremo il consumo minorile di alcolici in questi concerti per aiutare a prevenire 
decisioni azzardate e prevenire tragedie evitabili”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Deve essere chiaro, l’uso di un documento d’identità falsificato e le relative 
conseguenze non valgono la pena.” 
 
Nei concerti di Brad Paisley e Future all’inizio del mese, patenti false di New York, 
Rhode Island, Illinois, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Connecticut e Florida sono 
state sequestrate. 
 
Gli Investigatori di Operation Prevent continueranno a condurre controlli intensificati 
nelle sale da concerto quest’estate, fra cui SPAC, Darien Lake, Jones Beach, Canalside 
a Buffalo, CMAC a Canandaigua e il Lakeview Amphitheater a Syracuse, oltre ad altri 
eventi in cui la presenza di minorenni è probabile. La divisione delle Investigazioni sul 
campo (Division of Field Investigation) conduce le indagini in collaborazione con 
l’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA), la Polizia dei parchi di 
Stato di New York (New York State Park Police), la Polizia dello Stato di New York 
(New York State Police) e agenzie delle forze dell’ordine locali. 
 
Durante la stagione dei concerti, gli investigatori DMV collaborano con la SLA ed enti 
delle forze dell’ordine per controllare i documenti di identità. I clienti di meno di 21 anni 
che usano carte di identità false o altri documenti falsi per acquistare bevande alcoliche 
possono essere arrestati e corrono il rischio della sospensione della patente per un 



minimo di 90 giorni e un massimo di un anno. Gli investigatori DMV, la SLA e altri enti 
usano macchine portatili di verifica dei documenti per condurre esami scientifici dei 
documenti sospetti usando luce bianca, luce UV e fonti di luce infrarossa. 
 
Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento di Motorizzazione e 
Presidente f.f. del Comitato per la Sicurezza del Traffico del Governatore 
(Governor's Traffic Safety Committee), ha affermato: “La campagna Operation 
Prevent non intende prendere di sorpresa nessuno. Vogliamo che si sappia che saremo 
in queste sale, e controlleremo i documenti di identità arrestando gli spettatori minorenni 
che tentano di acquistare bevande alcoliche. Il nostro obiettivo consiste nello 
scoraggiare comportamenti che possono causare incidenti, infortuni e morti.” 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: “Il 
consumo minorile di alcolici e l’abuso di alcolici da parte dei minorenni non saranno 
tollerati. La sicurezza è la nostra massima priorità e collaboreremo diligentemente con i 
nostri partner per scoraggiare, rilevare e arrestare utenti e per prevenire gli infortuni e le 
tragedie insensati che possono risultare da questo comportamento illegale.” 
 
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici Vincent G. Bradley ha 
dichiarato: “Sotto il Governatore Cuomo, le agenzie di stato e le forze dell’ordine locali 
si sono alleate per intervenire proattivamente al fine di mantenere le nostre strade, 
comunità e cittadini sicuri mantenendo l’alcol fuori delle mani dei minorenni. Gli esercizi 
che completano vendite illegali e i minorenni che tentano di acquistare alcol usando 
documenti di identità falsi sono avvisati che dovranno rendere conto delle proprie 
azioni.” 
 
L’operazione Operation Prevent è sostenuta dalla Comitato per la Sicurezza del Traffico 
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. 
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