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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL GIRO DI VITE AD OPERA DI POLIZIA DI 
STATO E FORZE DELL’ORDINE LOCALI CONTRO LA GUIDA IRRESPONSABILE E 

IN CONDIZIONI ALTERATE IN QUESTO FINE SETTIMANA DEL GIORNO DELLA 
MEMORIA  

  
Campagna di controlli fino al 1° giugno  

  
Oltre 8.000 multe per veicoli in infrazione e violazione del codice della strada 

comminate durante l’iniziativa dell’anno scorso  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Polizia di Stato di New 
York e le forze dell’ordine locali in tutto lo stato intensificheranno i pattugliamenti per 
contrastare la guida irresponsabile, in stato di ebbrezza e in condizioni alterate durante 
il fine settimana del Giorno della memoria (Memorial Day). Il periodo dei controlli inizia 
venerdì 28 maggio e prosegue fino a martedì 1 giugno. Memorial Day è una delle 
festività con traffico più intenso dell’anno e la polizia sarà dispiegata in forze per 
allontanare chi guida in condizioni alterate e in modo irresponsabile dalle nostre vie di 
grande comunicazione.  
  
"In questo fine settimana del Giorno della memoria, onoriamo coloro che hanno fatto 
l’ultimo sacrificio per garantire la nostra libertà, facendo scelte intelligenti e sicure sulle 
nostre strade e vie di grande comunicazione", ha affermato il Governatore 
Cuomo. "La guida in condizioni alterate è irresponsabile, pericolosa e mette a rischio la 
vita. Vi prego di comportarvi con responsabilità e non mettetevi al volante se avete 
bevuto".  
  
I conducenti devono prevedere di incontrare punti di controllo dello stato di sobrietà e 
maggiori pattugliamenti da parte della Polizia di Stato e delle agenzie delle forze 
dell’ordine locali durante questo fine settimana festivo. Nell’ambito di questo giro di vite, 
gli agenti utilizzeranno sia veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli con 
identità nascosta per l’applicazione del codice della strada (Concealed Identity Traffic 
Enforcement, CITE) per individuare più facilmente gli automobilisti che violano la legge. 
I veicoli CITE consentono agli agenti di osservare meglio le violazioni stradali. Si 
mescolano alla circolazione nel traffico, ma divengono inconfondibili una volta attivata la 
luce d’emergenza.  
  
Kevin P. Bruen, Sovrintendente ad interim della Polizia di Stato, ha dichiarato, "Gli 
agenti della Polizia di Stato e i nostri colleghi delle forze dell’ordine locali saranno 



 

 

decisamente visibili questo fine settimana, prendendo di mira i conducenti alterati e 
irresponsabili. Se prevedete anche di bere alcolici questo fine settimana, incaricate 
della guida un autista alternativo, oppure organizzatevi diversamente per avere un 
passaggio sicuro a casa. Avremo tolleranza zero nei confronti di coloro che mettono in 
pericolo la vita degli altri".  
  
Mark J.F. Schroeder, Commissario del Dipartimento della motorizzazione civile 
(Department of Motor Vehicles) e Presidente del Comitato per la sicurezza del 
traffico del Governatore (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) ha 
affermato, "In previsione delle riaperture, siamo tutti desiderosi di rimetterci in viaggio e 
visitare famiglia e amici e andare in vacanza. Guidare in modo irresponsabile o sotto 
l’effetto di droghe o alcol non è il modo giusto per onorare gli uomini e le donne 
coraggiose che hanno pagato con la vita affinché noi potessimo apprezzare quelle 
libertà e trascorrere del tempo con i nostri cari. In segno di rispetto per il loro sacrificio e 
per la sicurezza di ciascuno sulle strade, invitiamo tutti a tenere un comportamento 
responsabile e ad essere sobri al volante”.  
  
Questa iniziativa è parzialmente finanziata dal Comitato per la sicurezza del traffico del 
Governatore. Il GTSC e la Fondazione STOP-DWI dello Stato di New York, ricordano 
agli autisti che l’applicazione mobile “Have a Plan” è disponibile per smartphone Apple, 
Droid e Windows. L'app permette ai newyorchesi di individuare e chiamare un servizio 
taxi e programmare un elenco di conducenti alternativi. Inoltre offre informazioni sulle 
leggi e le penalità per la guida in stato di ebrezza/condizioni alterate, e anche un modo 
per segnalare casi sospetti di guida in stato di alterazione.  
  
Secondo l’Istituto per la Ricerca e la Gestione della sicurezza stradale (Institute for 
Traffic Safety Management and Research) della University ad Albany, 251 persone 
sono rimaste uccise e 5.151 sono rimaste ferite in incidenti causati dalla guida in stato 
di ebbrezza nel 2019. Altre 258 persone sono rimaste uccise in incidenti causati 
dall’abuso di droghe.  
  
Nel fine settimana del Giorno della memoria del 2020, gli agenti hanno arrestato 203 
persone per la guida in condizioni alterate, hanno comminato 8.907 multe totali e 
condotto indagini su 457 incidenti, di cui due mortali. Oltre alla Polizia dello Stato di 
New York, numerose contee e agenzie in tutto lo stato hanno partecipato al giro di vite 
del Giorno della memoria dell’anno scorso.  
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