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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO AVVIA DEI CONTROLLI CON DWI E 

SULLA GUIDA ALTERATA PER IL WEEKEND DEL ST. PATRICK’S DAY 

La Polizia di Stato avvia una campagna repressiva con DWI per la guida distratta e per gli alcolici ai 

minorenni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New York sta dando il via 

a una campagna repressiva sulla guida in stato di ebbrezza, gli alcolici ai minorenni, e sulla guida alterata 

durante il weekend del St. Patrick’s Day, nel tentativo di prevenire le tragedie causate dalla guida 

alterata. La Polizia di Stato avvierà particolari attività di controllo del traffico che iniziano venerdì 14 

marzo e fino a lunedì, 17 marzo.  

 

“I festeggiamenti del St. Patrick Day devono essere un'esperienza piacevole e sicura per tutti i 

newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo fine settimana, gli agenti della polizia di stato 

stanno intensificando i controlli per garantire agli automobilisti il rispetto delle leggi fondamentali che 

aiutano a prevenire la guida distratto, gli alcolici ai minorenni, ma soprattutto a salvare vite umane. 

Esorto tutti gli automobilisti a pianificare in anticipo, ad esercitare prudenza durante il viaggio e ad 

attenersi alla legge, in modo che queste attività del fine settimana non finiscano in tragedie che possono 

essere evitate”. 

 

Gli automobilisti devono aspettarsi delle postazioni di controllo del livello alcolico, pattuglie DWI 

aggiuntive e maggiori controlli sugli alcolici per i minorenni e vendite ai minori durante la campagna. La 

Polizia di Stato emetterà anche delle multe ai conducenti distratti che utilizzano dispositivi elettronici 

portatili. 

 

Il sovrintendente della Polizia di Stato di New York, Joseph D'Amico ha dichiarato: “ La Polizia di Stato di 

New York desidera che tutti trascorrano un piacevole weekend per il St. Patrick’s Day, ma invita la gente 

a farlo in modo sicuro. Se si partecipa ad una festa o un evento e si consuma alcool,chiamate un autista 

o trovate un mezzo di trasporto alternativo”.  
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Secondo il National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), più di 269 persone sono state uccise 

da conducenti ubriachi per il St. Patrick’s Day tra il 2007 e il 2011. Inoltre, nel 2011, una persona è stata 

uccisa ogni 53 minuti in un incidente per guida in stato di ebbrezza negli Stati Uniti, con la maggior parte 

dei conducenti ubriachi coinvolti con una concentrazione di alcol nel sangue quasi il doppio del limite 

legale 0,08.  

La Polizia di Stato ha gestito un simile obiettivo nel weekend di St. Patrick’s Day, dove gli agenti hanno 

fatto 204 arresti per DWI e hanno emesso un totale di 9.763 multe. 

La Polizia di Stato di New York e NHTSA consigliano seguendo questi semplici punti come godersi una 

vacanza sicura, senza mettere in pericolo la vita sulla strada:  

•  Prima che inizino i festeggiamenti, pianificare un modo tornare in modo sicuro a casa a tarda 

notte. 

•  Prima di iniziare a bere, chiamare un autista sobrio e lasciare le chiavi della macchina a casa.  

•  Se ci si trova in stati di alterazione, utilizzare un taxi, chiamare un amico sobrio o un familiare, 

o utilizzare i mezzi pubblici così si è sicuri di tornare a casa in sicurezza. 

•  Se disponibile, utilizzare il programma per la guida da sobri della comunità. 

•  Camminare in stato di alterazione può essere altrettanto pericoloso come la guida in stato di 

ebbrezza. Chiamare un amico sobrio per tornare a casa a piedi. 

•  Se si vede un autista ubriaco sulla strada, chiamare le forze dell'ordine locali. Potreste salvare 

una vita. 

•  E ricordate, se conoscete persone che sono in procinto di guidare o andare con qualcuno in 

stato di alterazione, aiutarli a fare in modo che arrivino alle loro destinazioni in modo sicuro. Se 

un amico è ubriaco e vuole guidare, intervenire e prendere le chiavi se necessario. 
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