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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA IL GIRO DI VITE ESTIVO SULL'INVIO DI SMS DURANTE LA GUIDA A 

LONG ISLAND 

 

L'aumento delle forze dell'ordine include l'utilizzo di veicoli speciali sotto copertura per catturare i 

conducenti distratti 

 

La polizia di Stato ha emesso circa 500 multe per guida distratta durante il weekend del 4 luglio 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato un giro di vite estivo da parte della Polizia di Stato di 

New York sulla guida distratta a Long Island. Con un obiettivo fino a $ 1 milione di costi, che ha avuto inizio 

lo scorso 4 luglio, weekend festivo, sarà composto da un aumento delle forze dell'ordine e da pattuglie, in 

particolare attraverso operazioni sotto copertura che utilizzano SUV senza distintivo della Polizia di Stato 

per la cattura dei conducenti distratti. Questa nuova campagna si basa su due importanti iniziative avviate 

dal Governatore all'inizio di quest'anno per reprimere la guida distratta: aumentare la pena per guida 

distratta da tre a cinque punti sulla patente di guida e autorizzare la legislazione per aumentare la 

sospensione della patente e i periodi di revoca per guida distratta sui conducenti nuovi e giovani. 

 

“L'invio di sms durante la guida è una pratica pericolosa che non deve essere tollerata sulle strade e 

autostrade di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Migliorando la tutela delle nostre leggi si 

accerterà che New York rimanga un posto sicuro per i conducenti questa estate e oltre. Non ci sono scuse 

per la guida distratta e con questa operazione i newyorkesi possono essere sicuri che la Polizia di Stato 

osserva la strada, anche se gli altri conducenti non lo fanno”. 

 

Questa operazione comporta un aumento significativo nelle operazioni di controllo sotto copertura su 

strade e autostrade in tutto lo stato. Le operazioni di pattugliamento in borghese sono state 

particolarmente efficaci per identificare e fare multe sull'invio di sms alla guida, e queste ulteriori pattuglie 

non identificate avranno un notevole impatto sulla maggiore applicazione della disciplina dei veicoli e del 

traffico in tutto lo stato. La Polizia di Stato utilizzerà i veicoli di Applicazione della legge del Traffico 

sull'identità smulata  (CITE) facenti parte dell'operazione al fine di individuare più facilmente gli 

automobilisti che inviano sms durante la guida. I veicoli CITE sono progettati specificamente su 

piattaforme superiori alla media, permettendo agli ufficiali  una maggiore capacità di vedere altri veicoli e 
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rilevare gli individui durante l'invio di sms alla guida. La flotta di Polizia di Stato dei veicoli CITE i veicoli non 

è contrassegnata e sono disponibili in una varietà di colori per confondersi con il traffico sulla strada. Sono 

inoltre dotati di luci nascoste di emergenza ad alta intensità. 

 

L'operazione è iniziata lo scorso weekend festivo del 4 luglio, in tutto lo stato. Come risultato di una 

maggiore applicazione della legge, la Polizia di Stato ha emesso 486 multe per guida distratta quel fine 

settimana da solo. 

 

“I nostri soldati sono sulle strade ogni giorno e vedono i pericoli degli sms inviati durante la guida in prima 

persona”, ha detto Patricia Groeber, vice sovrintendente della Polizia di Stato. “La nostra priorità è 

mantenere gli automobilisti e i pedoni sicuri sulle strade di New York e questi veicoli saranno un efficace 

strumento legislativo di contrasto per identificare i conducenti che stanno illegalmente utilizzando 

dispositivi mobili durante la guida”. 

 

Il senatore Carl Marcellino ha dichiarato: “L'immagine di un adolescente che passa ore a parlare al telefono 

è scomparsa ed è stata sostituita con l'immagine di un adolescente curvo  mentre invia sms. E' una 

seconda natura per i giovani. Lo fanno tutto il tempo e quando arriva il giorno che ottengono che la 

patente da conducente, non si fermano. Le statistiche sono allarmanti e letali, ed evitabili. Sotto la guida 

del Governatore Cuomo, stiamo dando a New York alcune delle leggi più dure sugli sms durante la guida 

della nazione. Lo ringrazio per il lavoro attraverso la navata per l'attuazione di questa legge storica che 

salverà la vita e sarà anche un esempio per gli altri Stati”. 

 

Il deputato Edward Hennessey ha dichiarato “Siamo ben consapevoli delle conseguenze devastanti degli 

sms al volante. È per questo che sono orgoglioso di aver portato questo disegno di legge (A.7739) in 

Assemblea. L'obiettivo della nuova legge è quello di cambiare un comportamento molto pericoloso che è 

cresciuta troppo e in maniera prevalente tra i giovani piloti. Il messaggio della legge è chiaro: se scrivi sms e 

guidi, si dovranno affrontare sanzioni onerose. E il mio messaggio ai giovani è semplice: Qualsiasi testo 

intendiate leggere o inviare può aspettare; la vostra vita e la vita degli altri possono dipendere da esso”. 

 

Il Dirigente della contea di Nassau, Ed Mangano ha affermato: “Sono lieto di unirmi al Governatore Cuomo 

per aumentare la sicurezza per i nostri automobilisti intensificando le pattuglie volte a far rispettare la 

legge sul divieto di invio di sms durante la guida”. 

 

Il commissario della Polizia della contea di Nassau, Thomas Vale ha dichiarato: “Le statistiche dimostrano 

che inviare sms durante la guida è un'abitudine pericolosa che è diventata troppo comune nel nostro 

stato. Per invertire questa tendenza, il Governatore Cuomo sta prendendo le misure necessarie per 

garantire che tutti i nostri conducenti siano protetti dall' inasprimento delle sanzioni e intensifichino 

l'applicazione delle leggi sulla guida distratta. Questa estate, la contea di Nassau sta intensificando la 

nostra legge accanto alla repressione della polizia di stato sull'invio di sms durante la guida. La guida 

distratta è una pratica pericolosa che deve essere risolta, e mi congratulo con il Governatore Cuomo e il 

Dirigente della contea Mangano per le loro azioni a favore della prevenzione dei potenziali incidenti 

automobilistici legati al cellulare nei prossimi mesi”. 
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Nello Stato di New York, una persona su cinque fa incidenti e ciò è il risultato di guida distratta. L'anno 

scorso ci sono state oltre 30.000 tasse emesse nello Stato di New York invio di sma durante la guida, un 

incremento del 234% dal 2011. In confronto, c'erano meno di 44.000 DWI / DWAI arresti a New York nel 

2012, che rappresenta un calo del 4% a partire dal 2011. I pericoli causati dall'invio di sms mentre si è alla 

guida sono solo amplificati quando la pratica è un luogo comune. Questa attenzione delle operazoni sulle 

forze dell'ordine sotto copertura invierà un messaggio forte per gli automobilisti di tutto lo Stato di New 

York, che la guida e l'utilizzo di un dispositivo portatile semplicemente non vanno eseguiti insieme. 

 

Il finanziamento proverà a riorientare le risorse esistenti e i conti dei beni sequestrati. 

 

Il Presidente del Comitato Legislativo AAA John Corlett ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo riconosce 

giustamente che l'invio di sms alla guida è un'epidemia sulle nostre strade in tutto lo Stato di New York e in 

tutta la nazione. Egli è stato un promotore costante di nuove leggi e iniziative per fermare la guida 

distratta. Il suo impegno di $ 1 milione per migliorare le operazioni di polizia e le campagne di 

sensibilizzazione aiuteranno a catturare i cattivi automobilisti e diffondere l'informazione circa i pericoli 

dell'invio di sms mentre si è alla guida. Ciò invierà un messaggio a tutti i conducenti di mettere i loro 

telefoni giù e tenere gli occhi sulla strada. Ci complimentiamo per la dedizione del Governatore a questa 

importante questione per rendere le autostrade e strade di New York più sicure per i nostri automobilisti”. 

 

Karen Torres, un avvocato locale della Texting Awareness Foundation di Long Island, si è unito al 

Governatore in occasione della conferenza stampa di oggi. Ha perso il padre dopo essere stato colpito da 

un conducente che ha tolto gli occhi dalla strada. 

 

Ha dichiarato: “Prevenire gli infortuni e le morti inutili da questa pratica pericolosa richiede approcci 

multipli. Il lavoro del Governatore per rafforzare le sanzioni e aumentare le forze dell'ordine è un grande 

passo. Dobbiamo anche educare i nostri figli e noi stessi circa i pericoli degli sms durante la guida. Vorrei 

ringraziare il Governatore Cuomo per avere sostenuto questa legislazione che garantisce la sicurezza dei 

nostri figli sulle carreggiate in futuro. Ora è il momento per tutti i newyorkesi di fare la loro parte e un 

esempio per la prossima generazione di conducenti”.  
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