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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INASPRIMENTO DEI 
CONTROLLI SUL CONSUMO DI ALCOL TRA I MINORI DURANTE I CONCERTI 

ESTIVI 
 

Centinaia di arresti e confische di carte di identità durante interventi mirati 
 

I raid Operation Prevent (Operazione prevenzione) scoraggiano il consumo di 
alcol tra i minori e rendono le strade più sicure in tutto lo Stato di New York. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i risultati di raid coordinati nella 
stagione dei concerti estivi volti a dare un giro di vite al consumo di alcol tra i minori in 
tutto lo stato. Gli investigatori hanno arrestato 411 minori per consumo di alcol e 
confiscato 437 carte di identità false in questi eventi. I raid Operation Prevent sono stati 
effettuati dagli investigatori della DMV (Department of Motor Vehicles) insieme alla 
polizia locale, l’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA), la Polizia 
dello Stato di New York (New York State Police), e la Polizia dei parchi di Stato di New 
York (New York State Parks Police) per scoraggiare il consumo di alcol tra i minori in 
comunità locali e rendere le strade più sicure in tutto New York.  
 
“Il consumo di alcol tra i minori può portare a decisioni sbagliate con conseguenze che 
possono cambiare il corso della vita, o anche peggio,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questi raid aiutano a prevenire tragedie del tutto evitabili, oltre a inviare un 
forte messaggio che non abbiamo nessuna tolleranza per questo tipo di comportamento 
avventato nello Stato di New York”. 
 
Il Governatore Cuomo aveva annunciato i raid a giugno. Per assicurarsi che il pubblico, 
specialmente i giovani di New York siano al sicuro e ben protetti nella stagione dei 
concerti estivi, agenzie di stato coordinate hanno dato un giro di vite al consumo di alcol 
tra i minori al Saratoga Performing Arts Center, Lakeview Amphitheater a Syracuse, 
Canalside a Buffalo, Darien Lake Performing Arts Center nella Contea di Genesee, 
CMAC a Canandaigua, e Nikon nel Jones Beach Theater a Long Island, con un totale di 
411 arresti e 437 documenti di identità falsi confiscati. I risultati, divisi per sede, sono 
elencati qui di seguito: 

Sede Arresti Documenti confiscati 

Buffalo Harbor 
Canalside 
Concerts 

34 28 

CMAC a 
Canandaigua 

54 37 
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Darien Lake 
Performing Arts 
Center 

115 130 

Lakeview 
Amphitheater 

59 47 

Nikon al Jones 
Beach Theater 

62 72 

Saratoga 
Performing Arts 
Center 

87 123 

Totale 411 437 

 
Operation Prevent  

 
Operation Prevent è un’iniziativa DMV di durata annuale che prende di mira non solo i 
concerti, ma i bar e i locali che servono alcol, eventi e altri luoghi frequentati dai giovani. 
Durante un raid Operation Prevent, gli investigatori di Stato collaborano con agenzie di 
polizia per controllare i documenti di identità. I clienti di meno di 21 anni che usano carte 
di identità false o altri documenti falsi con l’intenzione di acquistare alcol possono 
essere arrestati e la loro patente può essere revocata per un minimo di 90 giorni e un 
massimo di un anno. 
 
Nelle ultime settimane, gli investigatori DMV hanno dato il via a raid coordinati in città 
universitarie con l’inizio del semestre autunnale, un’iniziativa annunciata dal 
Governatore Cuomo in Agosto. La DMV, l’Ufficio di Stato di New York per i Servizi 
sull’Alcolismo e l'Abuso di Sostanze (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), l’Autorità statale per gli alcolici (New York State Liquor 
Authority) e la Polizia dello Stato di New York (New York State Police) stanno unendo le 
loro risorse per prevenire il consumo di alcol tra i minori e far leva sull’impegno del 
Governatore nel proteggere gli studenti universitari e aumentare la sicurezza nei 
campus.  
 
Il Vicecommissario esecutivo DMV Terri Egan, ha affermato, “La DMV sta 
concludendo un’altra estate di prevenzione del consumo di alcol tra i minori nei concerti 
estivi, ma siamo già al lavoro per mantenere sicuri i giovani nei campus universitari in 
tutto lo Stato di New York. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua leadership in 
questi interventi volti a mantenere sicuro il traffico e sono fiero di portare avanti 
l’impegno della DMV nello scoraggiare il consumo di alcol tra i minori tutto l’anno”. 
 
Il Sovrintendente di polizia dello Stato di New York George P. Beach II ha 
commentato, “Gli agenti di polizia sono testimoni diretti delle tragedie causate dal 
consumo di alcol tra i minori, tutte prevenibili. La Polizia di Stato continuerà a lavorare 
con i suoi partner per arrestare i minorenni che consumano alcol e chi li serve, e cosa 
ancora più importante salvare vite nel farlo”. 
 
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (SLA) Vincent Bradley ha 
dichiarato, “La SLA conferma il suo impegno nel ridurre il consumo di alcol mediante 
educazione e formazione e nel collaborare con la polizia statale e locale. La DMV 
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merita un encomio per gli efficaci interventi preventivi di polizia durante l’estate per 
proteggere le nostre comunità e i giovani newyorkesi dalle conseguenze nefaste che 
troppo spesso sono causate dal consumo di alcol tra i giovani”. 
 
Il Capo della Polizia dei parchi di Stato David Herrick ha affermato, “I parchi statali 
non ammettono senza eccezione il consumo di alcol tra i minori nelle proprie strutture. 
Sono grato per le iniziative congiunte della polizia in tutto lo Stato volte a mantenere 
sicuri i visitatori dei parchi e il pubblico dei concerti e ridurre il numero di autisti sotto 
l’influenza dell’alcol nelle strade”. 
 
L’anno passato, il Governatore Cuomo ha emesso un avvertimento per gli studenti di 
ritorno all’università riguardo ai pericoli dell’acquisto In Internet di carte d’identità false. 
Negli ultimi anni, gli investigatori della DMV hanno accertato dozzine di esempi di titolari 
di licenze minorenni, che sono rimasti vittime di furto di identità, dopo aver acquistato 
documenti identificativi fraudolenti online da aziende estere. 
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