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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE VIETA L’ALCOL IN 

POLVERE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che vieterà nello Stato 
di New York la vendita di qualsiasi prodotto alcolico in polvere o cristalli, noto anche con 
la denominazione “palcohol”.  
 
“Questo prodotto pericoloso è una calamità annunciata per la salute pubblica” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di firmare questa normativa che impedirà la 
commercializzazione dell’alcol in polvere e la sua presenza in mani sbagliate”.  
 
Questo alcol in polvere liofilizzato viene venduto in bustine e sarebbe da mescolare 
all’acqua per creare bevande alcoliche. È facile da portare con sé e da nascondere 
nella sua forma in polvere, per cui aumenta la possibilità di accedervi da parte di giovani 
che non hanno l’età consentita. Inoltre, se si mescola in modo non corretto o si 
ingerisce in polvere, può determinare pericolosi livelli di intossicazione.  
 
Con la firma di questo provvedimento, (S.1757A / A.8043), New York si affianca a più di 
20 altri Stati che hanno vietato la sostanza. 
 
Il Senatore Joseph Griffo, che ha presentato il disegno di legge al Senato, ha deplorato: 
“Per ogni sostanza o droga di cui persone delle nostre comunità abusano, spesso ci 
voltiamo indietro per chiederci se avremmo potuto fare qualcosa di diverso per 
prevenire che un’ondata di dipendenze raggiungesse il punto di non ritorno. Attraverso 
l’attuale scelta di rendere illegale la vendita di alcol in polvere nello Stato di New York, 
la legge promulgata oggi ci accorda una rara opportunità di agire preventivamente, per 
evitare l’esposizione della nostra popolazione più vulnerabile a un’ulteriore sostanza 
che potrebbe avere effetti deleteri per la vita. Siamo tutti ben consapevoli dell’infelice 
prezzo pagato quando i nostri ragazzi e le nostre comunità sono stretti nella morsa 
dell’abuso e della dipendenza da sostanze: vite piene di promesse vanno in frantumi, 
famiglie stabili vengono sconvolte e i quartieri vengono lasciati alla ricerca di soluzioni. 
Pertanto, di fronte a tale rischio, non c’è assolutamente bisogno di introdurre un’altra 
forma di alcol che potrebbe soltanto rendere gli abusi più facili da parte dei minorenni”. 
 
Il membro dell'Assemblea Cymbrowitz ha sostenuto: “L’alcol in polvere è un prodotto 
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che non ha alcuna legittima ragion d’essere. I ragazzini possono nascondere il Palcohol 
in tasca quando escono da casa per andare a una festa e i loro genitori non si 
accorgerebbero mai della differenza. Sono lieto che New York si sia unito al novero 
crescente di Stati che vietano la vendita di questo prodotto potenzialmente pericoloso”.  
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