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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DMV SI AVVARRÀ DELLA
TECNOLOGIA PER CONTRASTARE IL CONSUMO MINORILE DI ALCOLICI
DMV farà da apripista per il nuovo programma
Il programma sarà supportato da una nuova tecnologia sviluppata da un’azienda
di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento della
motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York ha
lanciato un programma pilota basato su una tecnologia all’avanguardia volto a
contrastare il consumo minorile di alcolici e l’utilizzo di documenti d’identità falsi.
Sviluppata da Intellicheck Inc., un’azienda di New York, la tecnologia è disponibile solo
per le forze dell’ordine e permette agli investigatori di fare una scansione della patente o
del documento d’identità tramite la app “Law ID” di Intellicheck presente sui loro
smartphone e di confrontarla con i database di tutti i 50 Stati. Nel giro di pochi secondi,
gli investigatori sapranno se si tratta o meno di un documento autentico. New York è il
primo Stato di tutta la nazione a testare il programma.
“Il consumo minorile di alcolici può portare a pessime decisioni e situazioni le cui
conseguenze potrebbero trascinarsi per tutta la vita”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo programma che sfrutta al meglio
un’entusiasmante nuova tecnologia sviluppata proprio qui nell’Empire State e che ci
aiuterà nel nostro impegno di contrastare questo atteggiamento sconsiderato e
pericoloso”.
Durante tutto l’anno e in tutto lo Stato di New York, gli investigatori del DMV sono al
lavoro in prossimità di concerti e bar per controllare documenti e impedire che i cittadini
di età inferiore ai 21 anni acquistino alcolici. A questa operazione, denominata
Campagna Operation Prevent, il DMV collabora strettamente con l’Autorità statale per
gli alcolici (State Liquor Authority), la Polizia di Stato (State Police), la Polizia dei parchi
dello Stato (State Park Police) e le forze dell’ordine locali. Dall’inizio dei controlli della
stagione estiva sono stati arrestati 211 tra cittadini in possesso di documenti d’identità
falsi e cittadini di età inferiore ai 21 anni che tentavano di consumare alcolici.
Durante l’Operation Prevent, gli investigatori del DMV si imbattono di frequente in
cittadini minorenni in possesso di patenti e documenti d’identità falsi o di un altro Stato.

L’app “Law ID” permetterà agli investigatori del DMV di capire immediatamente se una
patente o un documento di un altro Stato siano autentici.
Tra giugno e luglio sono stati effettuati i seguenti arresti:
Regione della capitale: 70 arresti al Saratoga Performing Arts Center
•

Il 9 giugno, gli investigatori del DMV e la Polizia dei parchi dello Stato di New
York hanno arrestato 27 persone con l’accusa di possesso di documenti
d’identità falsi al concerto di Kendrick Lamar.

•

Il 7 luglio, gli investigatori del DMV e la Polizia dei parchi dello Stato hanno
nuovamente collaborato al concerto dei Rascal Flatts. L’operazione ha portato a
6 arresti per possesso di documenti d’identità falsi.

•

Il 13 luglio, 1 persona è stata arrestata al concerto della Dave Matthews Band
per possesso di documento d’identità falso.

•

Il 15 luglio, 9 persone sono state arrestate al concerto di Jason Aldean per
possesso di documenti d’identità falsi.

•

Il 25 luglio, gli investigatori hanno accusato 27 persone di possesso di documenti
d’identità falsi al concerto di Wiz Khalifa e Rae Sremmurd. Sono previsti due
ulteriori arresti.

New York Centrale - 21 arresti al St. Joseph's Health Amphitheater di Lakeview
•

Il 7 giugno, gli investigatori del DMV hanno collaborato con il Dipartimento dello
sceriffo della Contea di Onondaga (Onondaga County Sheriff's Department)
arrestando 9 persone al concerto di Kenny Chesney.

•

Il 23 giugno, 6 persone sono state arrestate dagli investigatori del DMV e dal
Dipartimento dello sceriffo della Contea di Onondaga durante il concerto della
Zac Brown Band.

•

Il 30 giugno, gli investigatori del DMV e il Dipartimento dello sceriffo della Contea
di Onondaga hanno arrestato 6 persone durante il concerto di Brad Paisley e
Kane Brown.

Finger Lakes - 9 arresti
•

Il 30 giugno, gli investigatori del DMV e la Polizia dello Stato di New York (New
York State Police) hanno arrestato 9 persone a Rochester per tentato utilizzo di
documenti d’identità falsi. Le operazioni si sono svolte a Filger's East End e a
Murphy's Law.

Long Island - 21 arresti
•

Il 30 luglio, gli investigatori del DMV hanno messo in atto l’Operation Prevent
all’arena Northwell Health at Jones Beach Theater durante il concerto di Kesha.

A seguito di questo, 21 persone sono stati accusate di possesso di documenti
d’identità falsi. In totale sono stati sequestrati 30 documenti, 29 dei quali erano
falsi. Nove persone si sono sbarazzate del proprio documento prima di poter
essere interpellate.
New York Occidentale - 90 arresti allo spazio concerti Darien Lake (Darien Lake
Concert Facility)
•

Il 24 giugno, gli investigatori del DMV e il Dipartimento dello sceriffo della Contea
di Genesee hanno messo in atto l’Operation Prevent durante l’esibizione della
Zac Brown Band. L’operazione ha portato a 44 arresti.

•

Il 3 luglio, 27 persone sono state arrestate durante il concerto di Logic. Gli
investigatori del DMV hanno collaborato con il Dipartimento dello sceriffo della
Contea di Genesee.

•

Il 22 luglio, gli investigatori del DMV e il Dipartimento dello sceriffo della Contea
di Genesee hanno arrestato 19 persone al concerto di Kesha e Macklemore.

Terri Egan, Vice-commissaria esecutiva del DMV e Presidente f.f. del Comitato per
la sicurezza del traffico istituito dal Governatore (Governor’s Traffic Safety
Committee), ha commentato: “Grazie all’aiuto delle innovazioni tecnologiche, siamo
ancora più in grado di impedire ad autisti potenzialmente pericolosi di guidare e di
garantire la sicurezza a tutti coloro che viaggiano in strada. Saremo presenti ai concerti
per tutta l’estate e vogliamo che tutti possano goderseli responsabilmente. Non bevete
prima di guidare, non cercare di acquistare alcolici se non avete l’età consentita e non
permettete mai a nessuno di utilizzare la vostra patente per acquistare birra o altri
alcolici”.
Il Presidente di Intellicheck, Bryan Lewis, ha affermato: “Law ID permette agli
investigatori di identificare e autenticare in modo immediato e accurato e di avere
accesso ai database del DMV qualora le sfide che affrontano ogni giorno lo
richiedessero. Questa soluzione tecnologica d’avanguardia porta benefici significativi, in
termini di sicurezza, costi e risparmio di tempo, che stanno facendo la differenza per il
dipartimento e per i cittadini di New York”.
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