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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INASPRIMENTO DEI CONTROLLI SU
CHI GUIDA IN CONDIZIONI ALTERATE DURANTE IL GIORNO DI SAN PATRIZIO
Polizia di Stato, Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles,
DMV) e Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) si sono unite
alle forze dell’ordine locali per inasprire i controlli e mantenere sicuri i
newyorkesi
L’annuncio di pubblica utilità (Public Service Announcement, PSA), che ricorda ai
newyorkesi di guidare responsabilmente durante questo giorno di San Patrizio, è
disponibile qui
L’app gratuita per cellulare “Have a Plan” (pianifica) aiuta i newyorkesi a trovare
servizi di taxi, autisti sobri e riportare un automobilista sospetto di essere in stato
alterato
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New
York, l’Autorità statale per gli alcolici, il Dipartimento statale della motorizzazione e le
forze dell’ordine locali, hanno lanciato una campagna di inasprimento dei controlli in
merito agli automobilisti che guidano in stato alterato durante la settimana legata al
giorno di San Patrizio. La campagna include una serie di controlli relativi alla sobrietà,
ulteriori pattuglie per controllare coloro che guidano in stato di ebbrezza e un
distaccamento dedicato all’inasprimento dei controlli in merito all’assunzione di alcolici
da parte dei minori e alla vendita di alcolici a minorenni.
“La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali sono state dispiegate sul campo in modo
completo per mettere fine alla guida irresponsabile e spericolata, proteggendo in questo
modo i newyorkesi durante questo giorno di San Patrizio,” ha commentato il
Governatore Cuomo. “Questa campagna onnicomprensiva inasprirà i controlli in tutto
lo Stato, fermando gli automobilisti in stato alterato e puntando ad eliminare
l’assunzione di alcolici da parte di minorenni, in modo da mantenere sicure le nostre
strade ed evitare tragedie inutili”.
In aggiunta alla campagna di applicazione delle leggi, la Polizia do Stato multerà gli
automobilisti distratti dall’utilizzo di dispositivi elettronici portatili. Inoltre, investigatori
appartenenti al Dipartimento statale della motorizzazione, in collaborazione all’Autorità

statale per gli alcolici, condurranno operazioni inerenti all’assunzione di alcolici da parte
di minorenni e relative a carte d’identità falsificate. Gli investigatori SLA si
concentreranno sulla vendita ad avventori intossicati, su comportamenti turbolenti e
negozi con licenze che permettono illegalmente agli avventori di comprare alcolici e
portarli in giro.
Nel 2016, durante il fine settimana relazionato al giorno di San Patrizio, le operazioni
delle forze dell’ordine hanno portato all’emissione di oltre 17.000 multe e 257 arresti per
guida in stato di ebbrezza. In aggiunta, le forze dell’ordine locali all’interno di 39 contee
per un totale di 140 agenzie, hanno partecipato all’inasprimento dei controlli durante il
giorno di San Patrizio del 2016, questo ha portato a 128 arresti per reati di guida in
stato di ebbrezza o guida in stato alterato (DWI/DWAI), 14 arresti per guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, 143 arresti per altri reati e 1.802 segnalazioni in merito
a reati legati al traffico o a veicoli.
Le forze dell’ordine stradali sono finanziate attraverso il Comitato del Governatore per la
sicurezza del traffico (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC), il quale
recentemente ha lanciato un annuncio di pubblica utilità trasmesso nelle stazioni
televisive di tutto lo Stato per incoraggiare i newyorkesi a guidare responsabilmente
durante il giorno di San Patrizio. L’annuncio di pubblica utilità è stato inoltre trasmesso
in tutte le 27 stazioni di sosta presenti sull’autostrada e su 25 schermi negli uffici statali
gestiti dalla DMW. Il PSA può essere visualizzato qui.
In aggiunta, la fondazione STOP-DWI dello Stato di New York e la app mobile “Have a
Plan” del GTSC, permettono ai newyorkesi di localizzare e chiamare un servizio di taxi
e programmare l’utilizzo di autisti sobri. L’app, disponibile per smartphone Apple,
Android e Windows, fornisce anche informazioni sulle leggi e le sanzioni per guida in
stato di ebbrezza, e garantisce la possibilità di riportare un automobilista sospetto di
essere in stato alterato.
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York ha
commentato, “La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali saranno all’erta grazie alle
loro pattuglie presenti in tutto lo Stato durante questo giorno di San Patrizio. Se bevete
e guidate le conseguenze saranno serie. Non c’è nulla di sbagliato nel celebrare, fino a
quando lo si fa in modo responsabile. Se berrete durante questo giorno di San Patrizio,
pianificate e designate un autista sobrio. Pianificando preventivamente, potrete
prevenire una tragedia senza senso e aiutarci a mantenere le strade di New York tra le
più sicure a livello nazionale”.
Terri Egan, Presidente delegato del Comitato sulla sicurezza stradale e
Vicecommissario Esecutivo di DMV ha dichiarato, “Il giorno di San Patrizio è una
tradizione del mese di marzo celebrata ogni anno da milioni di persone. Nel 2017
abbiamo deciso di rinforzare il nostro messaggio di sensibilizzazione e di attuazione
delle leggi. Il nostro nuovo messaggio di pubblica utilità, trasmesso in tutta New York,
incoraggia la guida responsabile, mentre i funzionari statali e locali saranno presenti in
modo massiccio sulle strade durante la settimana correlata al giorno di San Patrizio
controllando carte d’identità false e proteggendo gli automobilisti da possibili pericoli.
Incoraggio tutti i newyorkesi a pianificare con attenzione in anticipo durante questo
giorno di San Patrizio.”

Vincent Bradley, Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici ha commentato,
“Dato che l’assunzione di alcolici da parte di minorenni troppo spesso porta a
comportamenti spericolati con conseguenze tragiche, mantenere gli alcolici lontano
dalle mani dei giovani di New York è una priorità fondamentale dell’Autorità statale per
gli alcolici. Ci siamo impegnati nel collaborare con la Polizia di Stato e il DMW per far sì
che le celebrazioni relative al giorno di San Patrizio siano sicure e felici”.
Il giorno di San Patrizio è una delle celebrazioni che causa il numero maggiore di morti,
questo per l’alto numero di autisti ubriachi sulle strade. Secondo l’Amministrazione
nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione (National
Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), le celebrazioni per la festività di San
Patrizio tra il 2010 e il 2014 hanno portato alla morte di 266 persone a causa di incidenti
relazionati alla guida in stato di ebbrezza. Nel 2014, 29 persone, il 28% di tutte le morti
a causa di incidenti stradali, sono decedute a causa di incidenti causati da guida in stato
di ebbrezza durante le celebrazioni del giorno di San Patrizio. Ogni anno, la guida in
stato di ebbrezza uccide oltre 10.000 persone a livello nazionale. Una persona ogni 53
minuti muore a causa di incidenti relazionati ad alcolici e ognuna di queste morti è
evitabile. La decisione di guidare in stato di ebbrezza può rovinare e mettere fine a una
vita, la propria o di altri. Questo giorno di San Patrizio gli automobilisti ubriachi
rischieranno di finire in carcere, di vedersi revocata la patente di guida, subire
incrementi del costo dell’assicurazione e dozzine di spese non preventivabili.
Un’imputazione per guida in stato alterato prevede multe che possono raggiungere
10.000 dollari.
Per potersi godere una celebrazione sicura senza mettere a rischio la propria vita e
quella degli altri sulla strada, la Polizia di Stato di New York, GTSC e NHTSA chiedono
ai newyorkesi di impegnarsi a seguire alcuni semplici passi:
•
•
•

•
•
•

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.
Nel caso si sia impossibilitati alla guida, utilizzare un taxi, un servizio di carsharing, 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.
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