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Secondo i sostenitori della legge, la patente agli illegali sarà anche un passo avanti in materia

di sicurezza stradale perche' gli immigrati dovranno dimostrare di essere in grado

effettivamente di guidare e di acquistare un'assicurazione.

NEW YORK, 23 novembre 2012 - L'Illinois potrebbe diventare il terzo stato americano a concedere la patente di

guida agli immigrati illegali. Attualmente lo stato di Washington e il Nuovo Messico consentono agli illegali di

prendere la patente, mentre lo Utah rilascia solo permessi di guida. Se il provvedimento dovesse essere

approvato, l'Illinois sarebbe lo stato piu' popoloso a concedere tale privilegio. La California rendera' effettiva tale

misura solo dal prossimo gennaio.

Secondo i sostenitori della legge, la patente agli illegali sara' anche un passo avanti in materia di sicurezza

stradale perche' gli immigrati dovranno dimostrare di essere in grado effettivamente di guidare e di acquistare

un'assicurazione.

"Quando sulle strade ci sono circa 250mila persone alle guida senza documenti - ha detto Ron Holmes, portavoce

del presidente del Senato dell'Illinois John Cullerton - allora si' che e' un problema di sicurezza". Secondo la

Highway Safety Coalition in Illinois i guidatori senza patente e senza assicurazione causano 80mila incidenti

ogni anno per un danno di 660 milioni di dollari, mentre solo gli immigrati illegali senza patente causano danni

per 64 milioni di dollari. La legge che concederebbe la patente agli immigrati illegali e' appoggiata anche dal

sindaco di Chicago Rahm Emmanuel.
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