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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELLA CAMPAGNA “GUIDA 

SOBRIO OPPURE FERMATI” (DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER) PER 
SCORAGGIARE LA GUIDA ALTERATA DURANTE LA STAGIONE DELLE  

FESTE 2016 
 

La Polizia dello Stato di New York spicca otre 33.000 multe durante la campagna  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York ha spiccato 33.153 multe durante la campagna “Guida sobrio oppure fermati” della 
stagione delle feste. Lo speciale periodo di controlli del traffico da venerdì, 16 dicembre 
2016 a domenica, 1 gennaio 2017, che ha anche incluso agenzie di polizia locali, è 
stato formulato per ridurre significativamente il numero di morti e infortuni causato dalla 
guida in stato di ebbrezza o alterazione.  
 
“La guida alterata è irresponsabile, pericolosa e illegale e non è tollerata sulle strade di 
New York,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con la Polizia di Stato 
e le Forze dell’ordine locali per il loro continuo impegno nel responsabilizzare gli autisti 
che guidano in stato di alterazione per rendere le nostre strade e comunità più sicure.” 
 
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, George P. Beach II, ha 
spiegato: “Rimaniamo vigili nei nostri sforzi di mantenere le nostre strade sicure per 
tutti i Newyorkesi scoraggiando i conducenti in stato di alterazione e distratti dal mettersi 
al volante. C’è una tolleranza zero per i conducenti in stato di alterazione o distratti sulle 
strade di New York e speriamo che campagne come questa faranno riflettere gli 
automobilisti in modo che facciano le scelte giuste prima di inserire la chiave nel 
blocchetto di accensione e mettere in pericolo la vita degli altri. Esortiamo tutti gli 
automobilisti a fare della sicurezza la loro priorità assoluta e guidare sobri, mettere la 
cintura di sicurezza e riporre il telefonino. Facendolo, aiuteranno a prevenire tragedie 
che potrebbero essere facilmente evitate.” 
 
Gli agenti della polizia statale hanno arrestato 571 conducenti per guida in stato di 
ebbrezza e indagato 644 incidenti che hanno causato 898 infortunati. Quindici persone 
sono state uccise in quattordici incidenti automobilistici fatali separati durante la 
campagna. Come parte dei controlli, gli Agenti hanno preso di mira anche gli eccessi di 
velocità e la guida aggressiva in tutto lo Stato.  
 



Gli agenti sono rimasti vigili per individuare guidatori distratti, passeggeri che non 
indossavano nel modo corretto le cinture di sicurezza e i guidatori che trasgredivano 
alla “Move Over Law”, che impone agli automobilisti di prestare la massima attenzione 
mentre transitano vicino a veicoli d’emergenza fermi in strada o ai bordi della 
carreggiata. Qui di seguito viene elencato un campione del totale delle multe emanate: 
 
Eccesso di velocità 11.319 
Guida distratta 1.107 
Violazioni della legge sulla cintura di sicurezza 819 
Legge Move Over 421 
 
La Polizia di Stato ha aumentato le regolari pattuglie in tutto lo Stato, inclusi punti di 
controllo della sobrietà e consumo di alcol tra i minorenni usando veicoli civetta per 
individuare meglio i conducenti che parlano o digitano sms su dispositivi palmari. Le 
auto civetta si mescolano alla circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono 
inconfondibili una volta attivata la luce d’emergenza. Questa iniziativa è finanziata 
attraverso il Comitato per la sicurezza del traffico (Traffic Safety Committee) del 
Governatore. 
 
Terri Egan, Commissario esecutivo del Dipartimento di motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV) e Presidente f.f. del Comitato per la 
sicurezza del traffico del Governatore, ha commentato: “Questa campagna di 
controlli delle feste è stata un’iniziativa di successo per le agenzie di polizia statali e 
locali, salvando vite e mantenendo le nostre strade più sicure per i viaggiatori delle 
feste. I costi della guida alterata superano di molto i rischi, ma i conducenti corrono 
comunque questi rischi e soffrono le conseguenze personalmente e per la società. La 
stagione delle feste è finita, ma il lavoro per le forze dell’ordine continua. Ringraziamo le 
forze dell’ordine di New York per il loro continuo impegno nel mantenere sicure le 
strade e per il loro fantastico lavoro nella campagna ‘Guida sobrio oppure fermati’.”  
 
 
I risultati della campagna sono elencati di seguito secondo Regione di Reparto: 
 

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

Eccesso 
di 
velocità  

Guida 
distratta 

Misure di 
contenimento 
dei bambini/ 
Cintura di 
sicurezza 

Move 
Over 

Totale 
Multe 
(comprese 
altre 
violazioni) 

A New York 
Occidentale 

44 992 84 109 13 2.900 

B Paese 
settentrionale 

40 474 38 44 9 2.192 



C Livello 
Meridionale 

42 1.028 46 62 48 2.713 

D New York 
Centrale 

56 966 133 112 28 3.394 

E Finger Lakes 52 912 89 113 13 3.350 

F Valle 
dell’Hudson 
Superiore 

99 1.300 191 101 67 4.042 

G Regione della 
Capitale 

73 1.242 124 96 30 3.381 

K Valley 
dell’Hudson 
Inferiore 

78 1.212 97 112 37 3.374 

L Long Island 38 755 127 107 25 2.485 

T New York 
State 
Thruway 

49 2.438 178 131 151 5.322 

Inoltre, il Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico e la Fondazione STOP-
DWI dello Stato di New York hanno collaborato sull’app mobile “Have a Plan”, che è 
disponibile per cellulari con sistema operativo iOS (Apple), Droid e Windows. La app 
permette ai newyorkesi di individuare e chiamare un servizio taxi e programmare un 
elenco di conducenti designati. Inoltre offre informazioni sulle leggi e le sanzioni per la 
guida in stato di ebrezza/alterazione, e anche un modo per segnalare casi sospetti di 
guida in stato di alterazione. 
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