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LA GOVERNATRICE HOCHUL DEDICA FORMALMENTE E INAUGURA UN 
MONUMENTO AI LAVORATORI DELLE AUTOSTRADE IN OCCASIONE 

DELL’EDIZIONE 2021 DELLA GRANDE FIERA DELLO STATO DI NEW YORK 
 

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

 

La Governatrice Kathy Hochul ha inaugurato in data odierna, in occasione dell'edizione 
2021 della Grande Fiera dello Stato di New York, un nuovo monumento alla memoria dei 
lavoratori delle autostrade di New York deceduti. Il monumento, situato in corrispondenza 
dell'ingresso centrale ad ovest dell'edificio delle esposizioni orticole del complesso fieristico, 
rende omaggio alla 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.  

  
"Questo monumento rende omaggio ai newyorkesi che svolgono con impegno un lavoro 
difficile mettendo costantemente a repentaglio la loro sicurezza personale per costruire 
ponti, asfaltare strade e provvedere alla manutenzione delle nostre infrastrutture viarie, 
in modo da permetterci di arrivare a destinazione nelle migliori condizioni di sicurezza - 
ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sarà un tributo duraturo a 
tutti coloro che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro, e servirà a farci 
ricordare che questi instancabili lavoratori sono là fuori ogni giorno per rendere le nostre 
strade e i nostri ponti più sicuri. Abbiamo tutti un debito di gratitudine nei loro confronti."  
 
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 Dipartimento dei 
trasporti dello Stato ha dovuto fare a meno di 56 lavoratori da quando è stato costituito.  
 
Il nuovo monumento comprende un gruppo centrale formato da una scultura in bronzo 
raffigurante pale, elmetti e stivali antinfortunistici, disposti su una piattaforma circondata 
da coni segnaletici in bronzo e da una targa di intitolazione. Sono previsti anche 
percorsi pedonali lastricati e sedili per consentire la meditazione. Attorno al gruppo 
centrale e lungo il perimetro esterno del monumento sono stati piantati cespugli e alberi.  



 

 

 
La Commissaria del Dipartimento dei trasporti dello Stato Marie Therese 
Dominguez ha dichiarato: "Questo monumento è un tributo perenne ai molti lavoratori 
delle autostrade e dei trasporti che hanno fatto l'ultimo sacrificio al servizio della 
popolazione. Saremo per sempre grati alle persone che costruiscono, gestiscono e 
mantengono la nostra rete viaria e questo nuovo monumento costituirà per tutti i 
newyorkesi un ricordo perenne del lavoro che questi lavoratori svolgono e dei pericoli 
che affrontano per proteggere tutti noi. Il nostro grazie va alla Governatrice Hochul e 
alla Grande Fiera dello Stato di New York per aver contribuito a rendere questo 
progetto una realtà. E, per favore, quando guidate, durante l'attraversamento dei 
cantieri autostradali, non usate il cellulare, tenete gli occhi sulla strada, rallentate la 
marcia e, soprattutto, fate attenzione, perché è da tutto ciò che dipendono le loro vite."  

  
Il Direttore esecutivo dell'Autorità della Thruway Matthew J. Driscoll ha dichiarato: 
"Non dobbiamo mai dimenticare gli uomini e le donne che hanno perso la vita lavorando 
per rendere più sicure le nostre strade. Vorrei ringraziare la Governatrice Hochul, il DOT 
e la Fiera dello Stato di New York per il loro supporto e per aver reso questo toccante 
tributo una realtà. I lavoratori delle autostrade mettono a rischio le loro vite ogni giorno 
per mantenere e migliorare la nostra rete viaria, e questo monumento serve a ricordare il 
loro impegno e i loro sacrifici. Aiutateci a rendere più sicure le nostre autostrade 
prestando attenzione e rallentando in prossimità dei segnali d'emergenza."  
  

Kevin P. Bruen, Sovrintendente della Polizia di Stato (State Police), ha dichiarato: 
"Ogni giorno, i lavoratori delle autostrade devono fare i conti con condizioni pericolose 
mentre svolgono il loro essenziale lavoro per garantire a tutti noi la sicurezza di strade e 
ponti di New York. La Polizia di Stato riconosce il sacrificio di questi lavoratori che 
hanno perso la vita nel compimento del loro dovere. Il nuovo monumento vuole essere 
un tributo doveroso al loro servizio e un monito per tutti di mettere la sicurezza avanti a 
tutti quando si guida."  
  
Troy Waffner, Direttore della Fiera dello Stato di New York, ha dichiarato: "Questo 
monumento è un bellissimo e toccante tributo alle vite di uomini e donne che hanno 
perso la vita per mantenere in sicurezza le nostre strade e i nostri ponti. Siamo onorati 
che sia stato fatto qui da noi. Alle centinaia di migliaia di newyorkesi che ogni anno lo 
vedranno, questo monumento ricorderà di fare la loro parte per proteggere i lavoratori 
delle nostre strade, che svolgono un lavoro essenziale."  
  
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.  
 
L'inaugurazione di oggi 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. Già quest'anno, gli agenti e le forze dell’ordine 
locali hanno redatto più di 1.600 verbali di loro iniziativa.  
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