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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AZIONI REPRESSIVE CONTRO LA GUIDA 
IN STATO DI EBBREZZA QUESTO FINE SETTIMANA DELLA GIORNATA DI SAN 

PATRIZIO  
  

La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali condurranno azioni repressive 
speciali contro la guida in stato di ebbrezza dal 16 al 18 marzo  

  
L’app gratuita per cellulare “Have a Plan” 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 oggi ha annunciato che la Polizia di Stato di New 
York e le forze dell’ordine locali condurranno azioni repressive speciali finalizzate a 
dissuadere dal consumo di alcolici quando si guida durante il fine settimana della Festa 
di San Patrizio. La parte relativa all’intervento sul traffico, che è finanziata dal Comitato 
per la sicurezza del traffico del Governatore (Governor'sTraffic Safety Committee), inizia 
oggi e continuerà fino all’intera giornata di domenica 18 marzo 2018. Durante questo 
periodo, i conducenti potranno prevedere di incontrare numerosi posti di blocco, ulteriori 
pattuglie per il controllo della guida in stato di ebbrezza e operazioni di polizia contro il 
consumo di alcolici da parte di minori e la vendita di alcolici ai minori. La Polizia di Stato 
eleverà anche multe ai conducenti distratti che utilizzano dispositivi elettronici portatili.  
  
“Se durante il vostro fine settimana della Festa di San Patrizio consumerete alcol, siate 
responsabili nelle vostre decisioni e abbiate un guidatore designato per assicurare un 
ritorno sicuro a casa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Una giornata di 
festeggiamenti può rapidamente diventare devastante a causa di cattive decisioni, e le 
forze dell’ordine statali e locali saranno attive a pieno regime per mantenere la 
sicurezza sulle nostre strade.”  
  
Nel 2017, durante le operazioni delle forze dell’ordine nel fine settimana della Festa di 
San Patrizio, gli agenti hanno elevato oltre 15.000 multe ed effettuato 229 arresti per 
guida in stato di ebbrezza. In aggiunta, le forze dell’ordine locali all’interno di 32 contee 
per un totale di 124 agenzie, hanno partecipato all’inasprimento dei controlli durante la 
Festa di San Patrizio del 2017, questo ha portato a 65 arresti per reati di guida in stato 
di ebbrezza o guida in stato alterato, 3 arresti per guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, 76 arresti per altri reati e 972 segnalazioni in merito a reati legati al traffico 
o a veicoli.  
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George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“Gli agenti di Stato e le forze dell’ordine locali saranno altamente visibili durante tutto il 
fine settimana, applicando le leggi di New York sulla guida in stato di ebbrezza e sulla 
guida distratta. Se bevete e guidate le conseguenze saranno serie. Non rischiate: 
invitiamo i newyorkesi a pianificare in anticipo e a garantirsi un ritorno sicuro a casa”.  
  
Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della motorizzazione 
dello Stato di New York (New York State Department of Motor Vehicles) e 
Presidentessa f.f. del Comitato per la Sicurezza del Traffico del Governatore, ha 
affermato: “La Festa di San Patrizio è una bella giornata da festeggiare. Non fatene 
una brutta giornata a causa della guida in condizioni alterate. È possibile scaricare l’app 
‘Have a Plan’ (pianifica) per aiutare a decidere in anticipo come voi e i vostri amici 
tornerete a casa in sicurezza, designando un guidatore o chiamando un taxi o un 
servizio di car-sharing. Vi permette di esaminare le conseguenze della guida in 
condizioni alterate e di segnalare chi guida sotto l’effetto di alcol o droga”.  
  
La Festa 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 2012 e il 2016 hanno portato alla morte di 269 persone a causa di incidenti 
relazionati alla guida in stato di ebbrezza.  
  
Nel solo 2016, 60 persone, il 39 percento di tutte le morti a causa di incidenti stradali, 
sono avvenute a causa di incidenti causati da guida in stato di ebbrezza durante il 
periodi di festività di San Patrizio. Tra la mezzanotte e le 5:59 del mattino del 18 marzo 
2016, a livello nazionale, il 69 percento degli incidenti che hanno causato la morte di 
persone è stato causato da guida in stato di ebbrezza.  
  
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. Questa Festa di San Patrizio, se si decide di bere e guidare si può 
incorrere nella reclusione, 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 di Stato di New York, il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore 
e l’Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande 
comunicazione vi chiedono di impegnarvi a seguire i seguenti facili punti in modo che 
possiate godere della festività sicuri, senza mettere a repentaglio vite sulla strada.  

• Prima dell’inizio della festività, pianificare in anticipo come tornare a casa in 
sicurezza alla fine della serata: designate un guidatore sobrio e lasciate le chiavi 
della vostra macchina a casa.  



 

 

• Nel caso si sia impossibilitati alla guida, utilizzare un taxi, un servizio di  
car-sharing, 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 pericoloso quanto la 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’applicazione mobile “Have a Plan” del Comitato per la sicurezza del traffico del 
Governatore e della Fondazione STOP-DWI dello Stato di New York, è gratuita e 
disponibile per smartphone Apple, Android e Windows. L'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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