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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI 

INTENSIFICAZIONE "DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER”  
(GUIDA SOBRIO OPPURE FERMATI) 

 
La Polizia di Stato Ha Arrestato Più Di 700 Guidatori per Guida in Stato di 
Ebbrezza e Ha Emesso più di 47,000 Multe Durante i 18 Giorni del Periodo 

dell’Attività di Intensificazione. 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato ha arrestato 
739 persone per guida in stato di ebbrezza durante il giro di vite nazionale Drive Sober 
or Get Pulled Over (Guida sobrio oppure Fermati) sulla guida alterata. La campagna, 
che ha avuto luogo da venerdì, 19 agosto sino a lunedì, 5 settembre intende ridurre 
significativamente le morti e i ferimenti causati da guidatori in stato di ebbrezza o alterati 
dall’assunzione di droghe.  
 
“Guidatori alterati e incauti rappresentano sulle strade di New York un pericolo per loro 
stessi e per gli altri e noi abbiamo deciso per la tolleranza zero dinanzi tale 
atteggiamento pericoloso ed egoista,” ha detto il Governatore Cuomo. “Ringrazio le 
forze dell‘ordine locali e di stato per i loro sforzi per mantenere tali minacce lontano 
dalla guida e dalle nostre strade e per i loro continui sforzi per garantire la sicurezza di 
tutti i newyorkesi”. 
 
La Polizia di Stato e le forze dell‘ordine locali hanno anche individuato guidatori distratti, 
che guidavano ad alta velocità, non indossavano le cinture di sicurezza e non rispettosi 
della legge “move over”. La campagna è stata coordinata e finanziata dal Comitato del 
Governatore per la Sicurezza del Traffico. 
 
La Polizia di Stato riferisce che dei 739 arresti per stato di ebbrezza eseguiti dal 19 
agosto al 5 settembre (periodo dell’attività intensificata), 219 sono avvenuti durante il 
solo fine settimana della Festa del lavoro. Durante i 18 giorni di campagna, gli Agenti di 
Polizia hanno emesso un totale di 43,704 multe, di cui 17,555 per velocità, 1,413 per 
guida distratta, 2,306 per violazioni delle misure di contenimento dei bambini e della 
cintura di sicurezza e 531 trasgressori della legge “move over”.  
 
Inoltre, gli Agenti hanno hanno compiuto le attività di indagine su un totale di 3.243 
incidenti, rispetto ai 2.973 dello scorso anno. In tali incidenti, sono state ferite 1,006 
persone e ne sono rimaste uccise 11.  
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto, “Il 
nostro messaggio è molto semplice: Guida sobrio, indossa la cintura di sicurezza e 
metti giù il tuo smartphone. Compiere queste scelte intelligenti ogni volta che ti metti 
alla guida aiuterà ad evitare inutili tragedie. La Polizia di Stato continuerà a collaborare 



con i partners locali per concentrarsi su guidatori incauti e mantenere la sicurezza sulle 
strade.”  
 
Terri Egan, Presidente che fa le veci del Comitato del Governatore per la 
Sicurezza del Traffico e Vice Commissario Esecutivo del Dipartimento Veicoli a 
Motore ha dichiarato, “Abbiamo compiuto grandi passi contrastando la guida in stato 
di ebbrezza e sotto effetto di droghe, è chiaro che molti guidatori non hanno compreso il 
messaggio che un atteggiamento incauto costa vite umane sulle nostre strade ogni 
singolo giorno. Oltre alla guida alterata, sono molti i fattori che contribuiscono a rendere 
la guida insicura e pericolosa, quali la guida distratta, rendendo più importante di prima 
sostenere i nostri partners delle forze dell’ordine di stato e locali e la sicurezza sulla 
strada, per garantire la sicurezza dei newyorkesi. Ringrazio la Polizia di Stato di New 
York e tutte le forze dell’ordine per proteggere guidatori, ciclisti, motociclisti e pedoni 
non solo durante i periodi di attività intensificata, ma in ogni singolo giorno.” 
 
I risultati della campagna sono analizzati di seguito dalla Regione di Reparto: 

Reparto Regione Arresti per 
guida in 
stato di 
ebbrezza 
(Numero di 
persone) 

Velocità  Guida 
distratta 

Misure di 
contenimento 
dei bambini/ 
Cintura di 
sicurezza 

Move 
Over 

Totale 
Multe 
(comprese 
altre 
violazioni) 

A NY Occidentale 72 1,835 157 250 25 4.300 

B North Country 60 981 54 174 49 3,121 

C Livello 
Meridionale 

32 1.564 51 69 65 2,984 

D NY Centrale 73 1,411 161 175 37 4.185 

E Laghi Finger 65 2,144 165 284 51 5,482 

F Valle 
dell’Hudson 
Superiore 

125 1,489 187 473 53 4.827 

G Regione della 
Capitale 

83 1,972 170 277 67 4,915 

K Valle 
dell’Hudson 
Inferiore 

92 1.644 101 225 68 4.230 

L Long Island 58 845 197 135 11 2,835 

T NYS Thruway 79 3.670 170 244 105 6,825 
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