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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA CAMPAGNA PER IL CONTROLLO 
DELLA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DURANTE LE FESTE   

  
La campagna Guida sobrio o sarai fermato inizia il 17 dicembre e finisce il 1 

gennaio  
  

Più di 70.000 multe per infrazioni al codice della strada emesse durante la 
campagna dello scorso anno, inclusi 2.067 arresti per guida in stato di ebbrezza  

  
Filmati e articoli sulla formazione degli esperti di riconoscimento della droga di 

New York possono essere trovati qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le forze dell'ordine statali e locali 
in tutta New York intensificheranno le pattuglie contro la guida in stato di ebbrezza 
durante le feste. La campagna di coinvolgimento ad elevata visibilità durerà da venerdì 
17 dicembre a sabato 1 gennaio. Questa campagna fa parte dell'iniziativa nazionale 
"Guida sobrio o sarai fermato", progettata per ridurre gli incidenti stradali legati all'alcol 
e alla droga. È sponsorizzata da STOP-DWI con il finanziamento del Comitato per la 
sicurezza stradale della Governatrice (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC).  
  
"La stagione delle feste è quella in cui gli amici e la famiglia si riuniscono per 
festeggiare, e siamo impegnati a rendere il viaggio su strada il più sicuro possibile 
durante questo periodo," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Mentre viaggiate 
durante le feste, fate la cosa giusta e pianificate in anticipo un viaggio sicuro verso 
casa - basta un solo errore perché qualcuno si faccia male."  
  
Per dare il via alla campagna, oggi si è tenuta una conferenza stampa al Destiny USA 
Mall di Syracuse. I funzionari del GTSC e del Dipartimento dei veicoli a motore 
(Department of Motor Vehicles) sono stati raggiunti dall’Ufficio per la gestione della 
cannabis dello Stato di New York (Office of Cannabis Management) e dalle forze 
dell'ordine statali e locali. Dopo l'evento, gli utenti hanno avuto l'opportunità di 
indossare occhiali speciali che dimostrano gli effetti dell'alterazione da droga e alcool e 
di capire meglio come la capacità di guidare di una persona sia influenzata dall'uso di 
droghe o alcool.  
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Durante l'iniziativa per le feste del 2020, le forze dell'ordine in tutto lo stato hanno 
arrestato 2.067 persone per guida in stato di ebbrezza. In totale, sono state emesse 
70.878 multe per violazione delle leggi sui veicoli e sul traffico. Analisi completa qui:  

  

Violazioni  
Numero di 
multe  

Guida in stato di 
alterazione  

2,067  

Guida distratta  1,605  

Legge Move Over  475  

Altre violazioni  47,394  

Cintura di sicurezza  1,983  

Velocità  17,354  

Totale complessivo  70,878  

  
Il Commissario del DMV e Presidente del GTSC Mark J.F. Schroeder ha detto, "Il 
Comitato per la sicurezza stradale della Governatrice sostiene con orgoglio queste 
campagne di rafforzamento che aiutano a garantire la sicurezza sulle nostre strade. 
Ringrazio anche le nostre forze dell'ordine e i funzionari di STOP-DWI per il loro 
impegno nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza."  
  
Il Presidente di STOP-DWI dello Stato di New York e Capitano dell'ufficio dello 
sceriffo della Contea di Niagara Robert Richards ha dichiarato, "La stagione delle 
feste riguarda la famiglia e gli amici, non la guida in stato di alterazione. Pensa a loro 
prima di metterti al volante. Scarica la nostra app mobile Have a Plan oggi e pianifica 
una gita sicura!"  
  
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, Kevin P. Bruen, ha 
commentato, "Ogni anno ci sono tragedie inutili e vittime abbandonate a causa di 
guidatori con problemi di droga o alcol. Attraverso l’educazione e la repressione, lo 
Polizia dello Stato di New York lavora per tenere questi conducenti lontano dalle nostre 
strade. Con la campagna “Guida sobrio o vieni fermato” ricordiamo alle persone che 
guidare sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti è pericoloso. Il nostro 
sforzo collettivo può consentire a rendere le strade di New York tra le più sicure della 
nazione."   
  



Il Presidente dell’Associazione dei Capi della polizia di NYS, Ilion P.D. 
Chief, Timothy Parisi said, "Incoraggio tutti i membri della nostra associazione a 
partecipare attivamente a questa importante campagna di rinforzo ad alta visibilità in 
tutto lo stato. Condividiamo un obiettivo comune in collaborazione con il personale 
delle forze dell'ordine locali, di contea e statali per individuare e rimuovere i conducenti 
alterati dalle nostre strade e per rendere le nostre comunità il più sicure possibile 
durante questa stagione di festa."  
  
Lo Sceriffo della Contea di Columbia e Presidente dell'Associazione degli Sceriffi 
dello Stato di New York David Bartlett ha dichiarato, "Quando si guida in stato di 
alterazione si sta facendo una scelta mortale, una scelta che può danneggiare voi, i 
vostri passeggeri e le altre persone sulla strada. La guida in stato di alterazione è 
pericolosa e illegale. Gli sceriffi dello stato di New York vogliono che vi godiate questa 
stagione delle vacanze ma in modo intelligente avendo un piano per non guidare in 
stato di alterazione."  
  

Una componente importante degli sforzi di New York per combattere la guida in stato 
di alterazione è il programma STOP-DWI. STOP-DWI sta per "Programma speciale di 
opzioni di traffico per la guida in stato di ebbrezza". Il programma STOP-DWI dello 
stato è il primo programma di guida in stato di ebbrezza autosostenuto della nazione. 
Gli sforzi del programma sono finanziati dalle multe pagate dai condannati per guida in 
stato di ebbrezza. È importante notare che i coordinatori del programma sono composti 
da diversi background professionali, comprese le forze dell'ordine e non.  
  
Il programma STOP-DWI è stato creato per permettere alle contee di coordinare gli 
sforzi locali per ridurre gli incidenti stradali legati all'alcol e ad altre droghe. Tutte le 62 
contee hanno scelto di partecipare. Alcuni esempi di programmi finanziati da STOP-
DWI sono: unità di polizia appositamente addestrate per l'applicazione del DWI, 
l'assunzione di procuratori speciali e ufficiali di libertà vigilata per gestire il carico di 
casi, il monitoraggio dei dispositivi di blocco dell'accensione, il sostegno ai servizi di 
riabilitazione e lo sviluppo di campagne di informazione ed educazione pubblica su 
misura per le comunità nelle rispettive regioni. Per saperne di più, 
visitare http://www.stopdwi.org/.  
  
Oltre a STOP-DWI, il GTSC sostiene la formazione degli esperti di riconoscimento 
della droga (Drug Recognition Experts. DRE). I DRE sono ufficiali appositamente 
addestrati impiegati dalle forze dell'ordine quando un conducente sembra essere 
alterato, ma la polizia ha escluso l'alcol come causa o unica causa di alterazione. Un 
DRE riceve una formazione completa che è stata approvata dalla National Highway 
Traffic Safety Administration e dalla International Association of Chiefs of Police. La 
formazione permette agli agenti di osservare e documentare segni e indicatori di 
alterazione da ciascuna delle sette categorie di sostanze psicoattive, incluse le droghe 
illegali e i farmaci soggetti a prescrizione medica.  
  
Per ulteriori informazioni sul GTSC, visitare https://trafficsafety.ny.gov/, o seguire la 
conversazione sul GTSC su Facebook e Twitter.  
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Per scoprire di più sul DMV, visitare dmv.ny.gov, o seguire la conversazione del DMV 
online su Facebook, Twitter e Instagram.  
  

###  
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