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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE UN GIRO DI VITE CONTRO LA
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DURANTE IL GIORNO DEDICATO A SAINT
PATRICK
La Polizia dello Stato di New York ammonisce chi guida a evitare di bere e poi
mettersi al volante nel giorno di St. Patrick
Le operazioni inizieranno sabato 12 marzo e proseguiranno fino a giovedì 17 marzo

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New
York e le forze dell’ordine locali avvieranno attività speciali di controllo della circolazione
per la giornata di St. Patrick, poiché i festeggiamenti iniziano durante questo fine
settimana. Le operazioni inizieranno sabato 12 marzo e proseguiranno fino a giovedì 17
marzo. Durante questo periodo, i conducenti possono prevedere la presenza di
parecchi punti di controllo dello stato di sobrietà, maggiori pattugliamenti di controllo
della guida in stato di ebbrezza e una particolare attenzione al consumo e alla vendita
di bevande alcoliche in età non consentita, durante la campagna. La Polizia di Stato
multerà anche i guidatori distratti che utilizzano dispositivi elettronici portatili.
“La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali saranno attive al gran completo nei
prossimi giorni, per contribuire a garantire una festa in piena sicurezza” ha comunicato
il Governatore Cuomo. “Questo Stato persegue la tolleranza zero per chi guida in
modo imprudente e in condizioni alterate e invito tutti i newyorkesi a festeggiare
responsabilmente, per contribuire a prevenire tragedie senza senso”.
Durante le attività di controllo del fine settimana 2015 della giornata di St. Patrick, gli
agenti hanno compiuto 264 arresti per guida in stato di ebbrezza e hanno comminato
oltre 14.000 multe.
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, Joseph D’Amico, ha
dichiarato: “La Polizia dello Stato di New York esorta tutti coloro a programmare
accuratamente per questa giornata di St. Patrick. Chi pensa di bere, deleghi in anticipo la
guida a un conducente sobrio. Un giorno di festa si può rapidamente trasformare in
tragedia, a causa della guida in condizioni alterate. Aiutateci affinché le strade di New
York restino le più sicure, organizzandovi in anticipo in modo da mantenere la sicurezza”.
Il Presidente f.f. del Comitato del Governatore sulla sicurezza del traffico e vice
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Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione, Terri Egan, ha
ricordato: “Chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni alterate non rischia soltanto la
propria vita, ma mette in pericolo chiunque si trovi per strada, anche chi va a piedi e in
bici. Ringraziamo i nostri partner delle forze dell’ordine perché la guardia alta costante
nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza e in condizioni alterate; esortiamo i
newyorkesi a fare la loro parte per garantire la sicurezza per tutti sulle strade in questa
giornata di St. Patrick”.
Il giorno di St. Patrick si dimostra una delle festività più micidiali, a causa del numero di
guidatori ubriachi sulle strade. Secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza
del traffico sulle strade di grande comunicazione (National Highway Traffic Safety
Administration), dal 2010 al 2014, il periodo festivo per la giornata di St. Patrick ha
registrato la perdita di 266 vite a livello nazionale, a causa di incidenti per guida in stato
di ebbrezza. Nel solo 2014, sono rimaste uccise 29 persone (il 28% di tutte le vittime di
incidenti stradali) in incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza durante tale periodo.
La decisione di guidare in stato di ebbrezza può rovinare e mettere fine alla vita del
conducente e di altre persone vicine. Chi si comporta così è sanzionato con la
reclusione, la revoca della patente, tariffe assicurative più elevate e dozzine di spese
impreviste. Un’imputazione per guida in stato alterato prevede multe che possono
raggiungere 10.000 dollari.
La Polizia dello Stato di New York, il Comitato del Governatore per la sicurezza del
traffico e l’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico sulle strade di grande
comunicazione consigliano di seguire queste misure per vivere in piena sicurezza la
festa, senza mettere vite a rischio sulla strada.
• Prima che inizino i festeggiamenti, pianificare un modo per tornare sani e salvi
a casa al termine della nottata.
• Prima di iniziare a bere, designare un conducente sobrio e lasciare le chiavi
della propria auto a casa.
• Chi è in stato alterato, deve utilizzare un taxi, rivolgersi a un amico o un
familiare sobrio, oppure utilizzare i trasporti pubblici, per essere certo di
tornare a casa sano e salvo.
• Se è disponibile, utilizzare il programma di corse guidate da persone sobrie
della comunità
• Camminare in condizioni alterate può essere altrettanto pericoloso della guida in
stato di ebbrezza. Designare un amico sobrio per farsi accompagnare a casa.
• Se si vede sulla strada un conducente ubriaco, rivolgersi alle forze dell’ordine
locali. Potreste salvare una vita.
L’operazione è finanziata dal Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

