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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PROSSIMA INAUGURAZIONE DI UN 
MONUMENTO ALLA MEMORIA DEI LAVORATORI DELLE AUTOSTRADE IN 
OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2021 DELLA GREAT NEW YORK STATE FAIR 

 

Monumento alla memoria dei lavoratori che hanno perso la vita per proteggere gli 
altri e garantire la sicurezza della rete autostradale di New York  

 
Aggiornamento sull’Operazione Hardhat: Ad oggi nel 2021 sono state 
contestate 871 infrazioni agli automobilisti nel corso delle attività di 

controllo nei cantieri autostradali  
 

Foto dei cantieri disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che un nuovo 
monumento alla memoria dei lavoratori delle autostrade di New York attualmente in 
costruzione verrà inaugurato in occasione dell'edizione 2021 della Great New York 
State Fair. Il monumento, che verrà sistemato in corrispondenza dell’ingresso centrale 
al ovest dell’edificio delle esposizioni orticole del complesso fieristico intende onorare la 
memoria di tutti i lavoratori che hanno perso la vita nello svolgimento delle loro mansioni 
lungo le migliaia di chilometri della rete autostradale di New York, compresi i dipendenti 
del Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation - DOT) dello Stato e 
dell’Autorità della Thruway (Thruway Authority), i lavoratori delle autostrade comunali, 
gli appaltatori, i consulenti e gli addetti al soccorso stradale. 

 
"Questi newyorkesi che svolgono con impegno un lavoro difficile mettono costantemente 
a repentaglio la loro sicurezza personale per costruire ponti, asfaltare strade e 
mantenere un’infrastruttura viaria sicura e affidabile, affinché tutti gli abitanti dello Stato di 
New York possano arrivare a destinazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili - 
ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - Siamo grati per il lavoro che 
queste persone svolgono per 365 giorni l’anno. Questo monumento, che sarà pronto in 
tempo per l’edizione 2021 della Great New York State Fair, fungerà da duraturo tributo a 
tutti quei lavoratori che hanno perso la vita nello svolgimento del loro lavoro." 

  
Secondo i dati dell’Ufficio federale per le statistiche del lavoro (Federal Bureau of Labor 
Statistics), nel periodo 2003-2017 nei cantieri stradali in tutti gli Stati Uniti hanno perso la vita 
1.844 lavoratori, con una media di 123 decessi l’anno. Il solo Department of Transportation 
dello Stato ha dovuto fare a meno di 56 lavoratori da quando è stato costituito. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


Il nuovo monumento avrà un gruppo centrale costituito da una scultura in bronzo 
raffigurante pale, elmetti e stivaletti antinfortunistici, disposti su una piattaforma 
circondata da coni segnaletici in bronzo e da una targa d’intitolazione. Saranno previsti 
anche percorsi pedonali lastricati e sedili per consentire la meditazione. Cespugli e alberi 
verranno piantati attorno al gruppo centrale e lungo il perimetro esterno del monumento. 

  
L’annuncio odierno si inserisce nel quadro di un’intensa attività sanzionatoria della 
Polizia dello Stato di New York e delle polizie locali che stanno elevando un numero 
record di contravvenzioni per punire gli automobilisti che violano in flagranza il codice 
della strada in corrispondenza dei cantieri nell’ambito dell’Operazione Hardhat 
(Elmetto). Lo scorso anno sono state contestate 1.770 infrazioni dalla Polizia dello Stato 
nel quadro delle attività dell’Operazione Hardhat, un numero superiore di circa il 70% 
rispetto alle multe elevate nel 2019. Ad oggi, quest’anno, sono state elevate 871 
contravvenzioni tra cantieri autostradali e strade statali. Dal canto loro, le polizie 
municipali hanno redatto 35 verbali.  
 
La Commissaria del Department of Transportation dello Stato, Marie Therese 
Dominguez, ha dichiarato: "I dipendenti del DOT fanno parte della nostra famiglia e 
rischiano la vita tutti i giorni. Saremo per sempre grati alle persone che costruiscono, 
gestiscono e mantengono la nostra rete viaria e questo nuovo monumento vuol essere 
un duraturo tributo ai numerosi lavoratori delle autostrade e dei trasporti che hanno 
perso la vita per proteggere gli altri e garantire la sicurezza di ponti e strade. Ma oltre a 
ciò, esso è l’occasione per poter sensibilizzare centinaia di migliaia di persone che 
visitano le aree espositive, per far loro capire che la disattenzione durante la guida può 
avere conseguenze anche mortali nella vita reale. Non ci stancheremo mai di ripetere: 
quando guidate, soprattutto nell’attraversamento dei cantieri autostradali, non usate il 
cellulare, tenete gli occhi sulla strada, rallentate la marcia e, soprattutto, fate 
attenzione”. La vita degli altri dipende da come vi comportate”.  
 

Il Direttore Esecutivo della Thruway Authority Matthew J. Driscoll ha dichiarato: 
"Ricorderemo e celebreremo sempre i nostri lavoratori delle autostrade che hanno sacrificato 
le loro vite sul lavoro per il benessere e la sicurezza di tutti i conducenti. Questo nuovo 
monumento vuol essere un forte richiamo dei pericoli che corre tutti i giorni chi lavora nei 
cantieri stradali. Invito tutti coloro che visiteranno la fiera a passare davanti a questo 
monumento per una pausa di riflessione al fine di ricordare i sacrifici fatti da queste persone”.  
 

Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York Kevin P. Bruen ha spiegato: 
“La Polizia dello Stato di New York è impegnata nella sicurezza delle nostre strade, per 
coloro che le percorrono e per coloro che ci lavorano. Attraverso campagne di 
sensibilizzazione e di repressione come l’Operazione Hardhat, stiamo lavorando per far sì 
che i nostri lavoratori delle autostrade possano tornare dalle loro famiglie al termine della 
giornata lavorativa, oltre che per proteggere gli automobilisti. I conducenti dovrebbero 
rispettare il codice della strada, compresi i limiti di velocità nell’attraversamento dei cantieri, 
e farsi da parte quando vedono le luci lampeggianti. Il comportamento di chi sta al volante 
può avere conseguenze gravi, anche mortali. Comportatevi in modo corretto."  
 



Il Commissario del Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles - DMV) e Presidente del Comitato del Governatore per la sicurezza nel 
traffico (Governor’s Traffic Safety Committee), Mark J.F. Schroeder: "Auspichiamo 
che questo monumento serva a ricordare a tutti noi che i lavoratori delle autostrade 
mettono ogni giorno in gioco le loro vite e che tutti dobbiamo fare la nostra parte per 
proteggerli, perché lavorano per migliorare la sicurezze dei ponti e delle strade su cui 
transitiamo. La sicurezza dei cantieri è qualcosa che riguarda tutti gli automobilisti. 
Quando vedete cartelli arancioni, giubbotti gialli o luci lampeggianti, rallentate, state 
attenti e non distraetevi. Lasciate a coloro che stanno lavorando per voi sull’autostrada 
tutto lo spazio di cui hanno bisogno per fare il loro lavoro in modo sicuro ed efficiente, e 
fate in modo che tornino a casa la sera sani e salvi."  
 
Il Direttore della New York State Fair, Troy Waffner, ha dichiarato: "Tutti i giorni le 
persone che lavorano per la sicurezza delle nostre strade corrono grossi rischi. Siamo 
lieti che questo monumento venga eretto in un luogo dove molti newyorchesi potranno 
vederlo. Spero che tutti coloro che lo vedranno si concederanno qualche istante per 
riflettere sulle perdite di vite che potevano essere evitate e ne tengano conto affinché 
chi lavora sulle nostre strade possa sentirsi più sicuro." 
  
Il DOT è impegnato 365 giorni l’anno per migliorare la sicurezza dei suoi dipendenti. 
Rallentatori a effetto acustico portatili che precedono le aree di cantiere e impediscono 
ai conducenti di distrarsi vengono attualmente utilizzati in tutte le zone dello Stato per i 
lavori di costruzione e di manutenzione per una migliore protezione dei segnalatori e 
degli operai. Inoltre nei cantieri di costruzione e di manutenzione del DOT vengono 
utilizzate anche telecamere in tutto lo Stato di New York per garantire una migliore 
protezione dei lavoratori. 
  
Quest’anno la Thruway Authority sta utilizzando una decina e più di nuovi veicoli 
speciali nelle sue quattro divisioni di manutenzione in tutto lo Stato, con caratteristiche 
tecnologicamente avanzate appositamente studiate per migliorare la sicurezza nei 
cantieri. Si tratta di veicoli allestiti con ampi pannelli luminosi che segnalano agli 
automobilisti i limiti di velocità sui cantieri e quelli nei tratti di avvicinamento, frecce 
direzionali, attenuatori d’urto e ampi cestelli di protezione rinforzati con chiusure 
oscillanti per consentire il posizionamento e la rimozione più facili e sicuri dei coni e dei 
cilindri di segnalazione. 
  
Il 17 marzo 2006 Patrick Mapleson, un operaio del DOT addetto alla manutenzione 
autostradale è stato travolto e ucciso da un conducente distratto mentre stava 
lavorando lungo la Sunrise Highway a Eastport. Negli anni seguenti la figlia Karen 
Torres ha viaggiato in tutto lo Stato per far conoscere quanto era capitato al padre, 
organizzando corsi di formazione per i conducenti, assemblee scolastiche, programmi 
di didattica tra pari, gruppi religiosi, rotary club e organizzazioni aziendali.  
 

 
 



Karen Torres ha dichiarato: "La mia speranza è che quando le persone visiteranno il 
monumento si concedano qualche istante per riflettere non solo sugli uomini e sulle donne 
coraggiosi che hanno perso la vita, ma anche sulle loro famiglie, che continuano a 
soffrirne la perdita."  
 

Il 28 ottobre 2016 l’addetto alla manutenzione della Thruway Ron Deming è stato 
travolto da un veicolo, riportando ferite mortali mentre assisteva al recupero di un 
veicolo incidentato sul ciglio dell’Interstate 90. A distanza di quasi cinque anni la moglie 
di Ron, Sally Deming, continua a fare da testimone sull’importanza della legge sui 
corridoi di sicurezza (la c.d. Move Over) e sulle conseguenze che gli incidenti nelle aree 
di cantiere possono avere sulle famiglie dei lavoratori.  
 
Sally Deming ha dichiarato: "Sono trascorsi quasi cinque anni dalla morte di Ron. 
Sono stati cinque anni di sorrisi, momenti e ricordi che non torneranno mai più. Ron non 
ha mai conosciuto suo nipote né si è potuto godere la pensione in famiglia. Ringrazio 
chi ha voluto erigere questo monumento come monito che tutti coloro che lavorano 
lungo le strade vogliono tornare dalle loro famiglie la sera. Purtroppo, non tutti hanno 
avuto questa fortuna." 
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