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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA CAMPAGNA DELLA POLIZIA DI 
STATO PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO NEL WEEKEND DEL 

RINGRAZIAMENTO  
  

La polizia di stato e le forze dell'ordine locali incrementeranno la presenza di 
pattuglie sulle strade per evitare la guida in condizioni alterate e pericolose 

durante il periodo festivo  
  

Per agevolare gli spostamenti durante il weekend le chiusure delle corsie 
interessate dai cantieri verranno limitate  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New York e 
le forze dell'ordine locali prenderanno parte a un'iniziativa speciale di controllo del 
traffico al fine di scoraggiare comportamenti rischiosi al volante ora che sta per iniziare 
il periodo delle festività invernali. L'iniziativa per il weekend del Ringraziamento andrà 
da mercoledì 24 novembre a domenica 28 novembre.  
  
"Mentre ci prepariamo a festeggiare la giornata del Ringraziamento con familiari e 
amici, molti di noi si metteranno in viaggio ed è importante che facciamo tutti del nostro 
meglio per garantire che gli spostamenti nel periodo festivo avvengano nel modo più 
sicuro possibile - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Guidare 
quando si è sotto l'effetto di droghe o alcol può solo mettere a rischio delle vite. 
Quest'anno fate una scelta responsabile e contribuite a mantenere al sicuro i 
concittadini di New York, programmando il ritorno a casa in condizioni di sicurezza e 
sobrietà."  
  
Per cercare di facilitare gli spostamenti durante il trafficato weekend del 
Ringraziamento le chiusure temporanee di corsie connesse ai progetti di costruzione 
su strade e ponti sulle vie di grande comunicazione dello Stato di New York saranno 
sospese dalle 6:00 di mercoledì 24 novembre fino alle ore 6:00 di lunedì 29 novembre. 
Si avvisano gli automobilisti che alcuni lavori potrebbero proseguire al riparo da 
barriere di cemento permanenti per interventi di emergenza. La sospensione dei lavori 
di costruzione rientra nel quadro dell'iniziativa dello Stato di New York denominata "Gli 
automobilisti prima di tutto" (Drivers First), che privilegia la comodità degli automobilisti 
per ridurre al minimo la congestione del traffico e i ritardi negli spostamenti dovuti a 
lavori su strade e ponti.  
  



Kevin P. Bruen, sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, ha 
dichiarato: "Durante il weekend del Ringraziamento sulle strade saranno presenti 
molti agenti, con una forte visibilità, per individuare coloro che guidano in stato di 
alterazione e in modo irresponsabile. Vi esorto a rispettare i limiti di velocità indicati, a 
non usare il cellulare e a fare attenzione a rallentare in presenza di veicoli di 
emergenza e di manutenzione sulle autostrade. E, quel che più importa, non mettetevi 
alla guida se non siete in condizione di farlo. Il nostro obiettivo è garantire che tutti 
possano trascorrere questi giorni di festa in tutta sicurezza."  
  
Il presidente del Comitato della Governatrice per la sicurezza del traffico 
(Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) e commissario del Dipartimento 
della motorizzazione civile (Department of Motor Vehicles, DMV) Mark J. F. 
Schroeder ha dichiarato: "Vogliamo che tutti coloro che si mettono in viaggio per 
rivedere familiari e amici raggiungano le loro destinazioni in sicurezza e a tal fine è 
assolutamente necessario evitare di guidare in modo irresponsabile e in condizioni 
alterate, perché così facendo si mettono in pericolo i passeggeri e tutte le altre persone 
che si trovano sulla strada, oltre a se stessi. In questo Ringraziamento mettiamoci alla 
guida sobri per evitare tragici incidenti."  
  
La commissaria del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) Marie Therese Dominguez ha dichiarato: "Nel weekend del Ringraziamento il 
Dipartimento dei trasporti sospenderà i lavori dei cantieri. Agenti delle forze dell'ordine 
statali e locali saranno presenti sulle strade per far rispettare le norme del codice della 
strada per garantire la sicurezza degli automobilisti. Esorto tutti gli automobilisti a fare 
la loro parte in questo weekend di festa, rispettando il codice della strada ed evitando 
di mettersi alla guida in condizioni alterate e di guidare distrattamente. Non utilizzate il 
cellulare e state attenti. Cerchiamo di arrivare tutti sani e salvi alle nostre destinazioni 
in questo giorno del Ringraziamento."  
  
La Polizia di Stato incrementerà il numero delle pattuglie in tutto lo Stato, con 
particolare attenzione all'individuazione della guida in condizioni alterate, avvalendosi 
di esperti nel riconoscimento dell'uso di stupefacenti (Drug Recognition Experts), di 
postazioni fisse per i controlli alcolemici e il rispetto del divieto di consumo di alcolici da 
parte dei minori, di autovelox per il controllo del superamento dei limiti di velocità e di 
auto civetta (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per individuare gli 
automobilisti che parlano o scrivono messaggi sui cellulari. Si tratta di veicoli senza 
insegne che si confondono in mezzo al traffico, per rendersi identificabili quando 
azionano i lampeggianti.  
  
Nel weekend del Ringraziamento di solito si riversa sulle strade un gran numero di 
veicoli. Ma sono anche giorni in cui si beve molto. Durante il periodo delle feste del 
Ringraziamento del 2020 gli agenti hanno arrestato 155 persone per guida in stato 
d'ebbrezza, e hanno multato 4.871 automobilisti per eccesso di velocità e 228 per 
guida distratta.A livello statale sono state arrestate 901 persone per guida in stato 
d'ebbrezza, e multati 7.406 automobilistici per eccesso di velocità e 627 per guida 
distratta.  



  
Per scoraggiare chi intenda mettersi alla guida in condizioni di alterazione il GTSC e 
suoi collaboratori saranno presenti in massa sui social media a livello nazionale 
utilizzando l'hashtag #BoycottBlackoutWednesday.  
  
L'iniziativa per il contrasto della guida in condizioni di alterazione in occasione del 
Ringraziamento è finanziata dal GTSC.Il GTSC e la STOP-DWI Foundation dello Stato 
di New York, ricordano agli automobilisti che è disponibile l'app mobile "Have a Plan" 
per smartphone Apple, Android e Windows. L'app permette ai newyorkesi di 
individuare e chiamare un servizio taxi o di passaggi condivisi e di programmare un 
elenco di conducenti designati. Inoltre fornisce informazioni sulle leggi e le sanzioni per 
chi guida in stato di ebbrezza/condizioni alterate e consente di segnalare casi sospetti 
di guida in stato di alterazione.  
  
Chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non solo mette 
a rischio la propria vita e quella di altre persone, ma rischia anche l’arresto, il carcere, 
pesanti multe e spese legali. In media, l'arresto per guida in stato di ebbrezza costa 
fino a 10.000 dollari.  
  
Chi viene arrestato in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischia 
la perdita della patente di guida, costi di assicurazione più alti e decine di spese 
impreviste per onorari legali, multe e costi giudiziari, traino e riparazioni dell'auto e 
perdita di giornate lavorative.  
  
La Polizia dello Stato di New York, il GTSC e l'Amministrazione nazionale per la 
sicurezza del traffico sulle autostrade (National Highway Traffic Safety Administration, 
NHTSA) danno questi semplici consigli per evitare di mettersi alla guida in condizioni 
alterate:  
  

• Organizzare il rientro a casa in sicurezza prima dell'inizio dei festeggiamenti.  
• Prima di bere scegliere un conducente sobrio.  
• Nel caso in cui non si sia in condizione di mettersi alla guida utilizzare un taxi, 

un servizio di ride sharing, rivolgersi a un amico o a un familiare sobrio, oppure 
utilizzare i mezzi pubblici.  

• Utilizzare il programma per la guida da sobri della comunità.  
• Se si sospetta che un conducente stia guidando in stato di ebbrezza o di 

alterazione rivolgersi senza indugio alle forze dell'ordine locali.  
  
Se si sa di qualcuno che si accinge a guidare un veicolo in condizioni di alterazione si 
consiglia di togliergli le chiavi e aiutarlo a organizzarsi per tornare a destinazione in 
piena sicurezza con altri mezzi.  
  

### 
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