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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN GIRO DI VITE DELLA POLIZIA DI 
STATO CONTRO LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (DRIVING WHILE 
INTOXICATED, DWI) O IRRESPONSABILE NEL FINE SETTIMANA DEL  

SUPER BOWL 
 

Aumento di pattuglie, punti di controllo dello stato di sobrietà e azioni nei 
confronti del consumo minorile di alcol 

 
La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali attueranno una campagna dal  

4 al 6 febbraio 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un giro di vite in tutto lo stato 
contro la guida in stato alterato o imprudente durante il fine settimana del Super Bowl. 
La Polizia di Stato di New York e le agenzie delle forze dell’ordine locali attueranno una 
campagna che prevede azioni nei confronti del consumo minorile di alcol, aumento 
delle pattuglie e punti di controllo dello stato di sobrietà al fine di dissuadere, identificare 
e arrestare i conducenti in stato alterato. La campagna sarà promossa su numerosi 
pannelli autostradali di tutto lo Stato, inclusi quelli della Thruway dello Stato di New York 
e sarà attuata a partire da sabato 4 febbraio fino alle 4:00 di lunedì 6 febbraio.  
 
“Questo fine settimana del Super Bowl, invito tutti i newyorkesi a non festeggiare in 
strada e a intraprendere scelte responsabili al fine di evitare inutili tragedie,” ha riferito 
il Governatore Cuomo. “Adottiamo tolleranza zero nei confronti della guida imprudente 
o alterata e i nostri agenti e agenzie delle forze dell’ordine locali saranno operativi per la 
sicurezza delle nostre strade.”  
 
Benché la campagna STOP-DWI abbia portato in tutta New York a riduzioni significative 
del consumo di alcol e degli incidenti mortali, troppe vite continuano ad andare perse a 
causa degli incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza. Durante la campagna del 
Super Bowl del 2016, la Polizia di Stato ha arrestato 92 persone per guide alterata e ha 
comminato oltre 4.686 multe. Inoltre, il giro di vite delle forze dell’ordine locali ha portato 
a più di 103 arresti per guida in stato di ebbrezza o alterazione (Driving While Ability 
Impaired, DWAI), a 9 arresti per guida in stato di alterazione dovuta a droghe, ad altri 
100 arresti, e a oltre circa 1.341 sanzioni comminate.  
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato George P. Beach II ha spiegato: 
“Diversamente dal Super Bowl, non ci sono vincitori quando qualcuno sceglie di 



mettersi al volante in stato alterato. Se prevedete di bere alcolici, assicuratevi di avere 
un piano di gioco per arrivare a casa in modo sicuro. La sicurezza è una nostra priorità 
assoluta e saremo alla ricerca di conducenti pericolosi e alterati allo scopo di evitare 
che questi possano causare tragedie senza senso. Se dovete festeggiare, fatelo 
responsabilmente. Non guidate in stato alterato.” 
  
Terri Egan, Presidente delegato della Commissione sulla sicurezza stradale 
(Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) e vicecommissario esecutivo di 
DMV (Department of Motor Vehicles), ha dichiarato: “Il Super Bowl rappresenta una 
grande tradizione americana. Auspichiamo che tutti i newyorkesi siano in grado di 
godersi del buon football con amici e famiglie e che il loro fine settimana non sia 
rovinato da tragedie senza senso causate da un conducente in stato alterato per droghe 
o alcol. Se uscite ad assistere la grande partita e prevedete di bere alcolici, vi 
preghiamo di lasciare le chiavi dell’auto a casa o, meglio ancora, attuate il vostro 
personale piano di trasporto mediante la nostra applicazione mobile ‘Have a Plan’”.  
 
Secondo l'Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande 
comunicazione (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), nel 2015, 
10.265 persone hanno perso la vita in incidenti stradali dovuti alla guida in stato di 
ebbrezza. I conducenti hanno il dovere di ricordare che stanno mettendo a rischio la 
loro vita, e quella degli altri, quando scelgono di guidare dopo aver bevuto. La NHTSA 
ha inoltre segnalato che di tutti gli incidenti mortali che hanno coinvolto nel 2014 giovani 
di età inferiore o uguale a 14 anni, il 19 per cento si è verificato a causa della guida in 
stato d’ebbrezza e ogni giorno muoiono 28 persone in incidenti per guida in stato 
d’ebbrezza, il che vuol dire una persona ogni 53 minuti.  
 
L’applicazione mobile “Have a Plan” del Comitato per la sicurezza stradale del 
Governatore e la Fondazione STOP-DWI dello Stato di New York, è disponibile per 
smartphone 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 penalità per la guida in stato di ebrezza/condizioni alterate, 
e anche un modo per segnalare casi sospetti di guida in stato di alterazione. 
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