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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FORTI MISURE DI CONTRASTO ALLA 

GUIDA IN STATO DI EBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI NEL FINE SETTIMANA DEL LABOR DAY 

 
La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali attueranno la campagna “Guida 

sobrio o vieni fermato” dal 18 agosto al 5 settembre 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha autorizzato la Polizia dello Stato a dare il via 
a forti misure di contrasto alla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti nel fine settimana del Labor Day, uno dei periodi dell’anno con il più alto 
tasso di mortalità per incidenti stradali causati dalla guida in stato di alterazione 
psicofisica. La campagna “Guida sobrio o vieni fermato”, che inizia in tutto il territorio 
dello Stato a partire dal 18 agosto e termina il 5 settembre, sarà condotta in 
collaborazione con le forze dell’ordine locali e mira a ridurre i decessi e gli infortuni 
causati dalla guida sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti.  
 
“Le persone che si mettono alla guida in stato di ebrezza sono un pericolo per se stessi 
e gli altri, e le forze dell’ordine sono impegnate a garantire la sicurezza di tutti sulle 
strade”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La guida alterata è un crimine 
imprudente e pericoloso con conseguenze potenzialmente fatali, pertanto, invito i 
newyorkesi a guidare in modo responsabile, al fine di evitare tragedie insensate”.  
 
La guida alterata è una delle cause principali di incidenti mortali. Un terzo degli incidenti 
stradali mortali negli Stati Uniti vede coinvolte persone ubriache al volante. A New York, 
l’alcol è stato indicato come causa di oltre 7.000 incidenti stradali segnalati da parte 
della polizia nel 2015, mentre le sostanze stupefacenti sono causa di oltre 800 incidenti 
stradali. Inoltre, gli incidenti stradali per guida alterata costano agli Stati Uniti 44 miliardi 
di dollari ogni anno. Le sanzioni per guida alterata sono di conseguenza rigorose. Il 
numero di conducenti condannati per guida in stato di alterazione psicofisica causata 
dal consumo di alcol o sostanze stupefacenti è più che triplicato nell’arco di 15 anni 
incorrendo nell’imputazione per un reato di classe D, con pene fino a sette anni di 
carcere e una multa fino a 10.000 dollari.  
 
Terri Egan, Presidente del Comitato sulla Sicurezza Stradale del Governatore e 
Vice Commissario esecutivo del Dipartimento della Motorizzazione, ha affermato: 
“Non c’è mai una giustificazione per mettersi al volante dopo avere bevuto o mentre ci 
si trova in uno stato di alterazione dovuto al consumo di droghe o alcol. È una condotta 
egoistica, irresponsabile e inutile, che può avere effetti tragici non solo per i conducenti, 



ma anche per le vittime innocenti della strada. Occorre programmare l’uscita in anticipo, 
accordarsi con gli amici affinché possano venire in aiuto e ricordarsi che ancor prima di 
accorgersi della presenza delle forze dell’ordine, saranno loro ad avere già visto tutto”. 
 
Le campagne contro la guida in stato di ebrezza dello Stato di New York sono finanziate 
dal Comitato per la Sicurezza Stradale e dallo STOP-DWI del Governatore, un 
programma completo e finanziariamente autosufficiente per la sicurezza stradale che 
permette alle contee partecipanti di qualificarsi per richiedere il rimborso di tutte le multe 
raccolte per le infrazioni relative all’alcol e ad altre sostanze stupefacenti. Il Comitato 
per la Sicurezza Stradale del Governatore sostiene forti misure di contrasto su tutto il 
territorio dello Stato e una campagna di sensibilizzazione attuata di pari passo con 
l’implementazione di misure di repressione a livello nazionale e l’impiego di fondi 
federali a sostegno di progetti rivolti alla guida in stato di alterazione psicofisica, nonché 
l’integrazione delle risorse disponibili in attività di controllo in tutto lo Stato. Tali misure 
includono campagne di informazione pubblica in tutto lo Stato, programmi di 
formazione, gruppi di consulenza multi agenzia, studi e progetti di ricerca per migliorare 
i programmi delle agenzie dello Stato.  
 
I periodi di repressione coincidono con momenti in cui è maggiore la presenza di 
conducenti che si mettono al volante in condizioni di alterazione psicofisica, tra cui 
Halloween, il periodo natalizio, il Super Bowl, il Giorno di San Patrizio, il Memorial Day, 
il Giorno dell’Indipendenza e il Labor Day. Lo scorso anno, 41 contee hanno partecipato 
alle misure di contrasto dell’iniziativa “Guida sobrio o vieni fermato” per il Labor Day, 
che hanno portato a 237 arresti per guida in stato di alterazione psicofisica causata dal 
consumo di alcol o sostanze stupefacenti, 17 valutazioni di esperti per il rinvenimento di 
sostanze stupefacenti, di cui 26 arresti solo per guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, 317 altri arresti e più di 3.400 citazioni per violazione del codice della 
strada. 
 
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, George P. Beach II, ha 
commentato: “Ogni anno si consumano tragedie inutili e una scia di vittime lasciate 
sulle strade a causa delle decisioni prese da conducenti in stato di alterazione 
psicofisica. Attraverso l’educazione e la repressione, lo Polizia dello Stato di New York 
lavora per tenere questi conducenti lontano dalle nostre strade. Con la campagna 
“Guida sobrio o vieni fermato” ricordiamo alle persone che guidare sotto l’effetto 
dell’alcol o delle sostanze stupefacenti è pericoloso. Il nostro sforzo collettivo può 
consentire a rendere le strade di New York tra le più sicure della nazione”.  
 
Peter R. Kehoe, Direttore esecutivo dell’Associazione degli Sceriffi dello Stato di 
New York, ha affermato: “Ogni anno sulle nostre strade muoiono mediamente 10.000 
persone a causa della guida sotto l’effetto dell’alcol. Basti pensare a tutto il talento 
perduto, all’amore spezzato e alle persone care scomparse per familiari e amici, ai 
contributi persi per una società migliore, alla possibilità svanita di vivere e crescere, 
tutto perché alcune persone hanno fatto la scelta sbagliata di bere e guidare, 
vanificando tutto quel potenziale. È una tragedia collettiva, che non dobbiamo 
permettere”. 



 
Margaret Ryan, Direttore Esecutivo dell’Associazione dei Capi di Polizia dello 
Stato di New York, ha dichiarato: “Guidare ubriachi non è né una fatalità né un reato 
colposo. Ogni anno sono migliaia le vite perse a causa di automobilisti che guidano con 
capacità compromesse. Per questo motivo, l’Associazione dei Capi di Polizia dello 
Stato di New York sostiene pienamente questi sforzi di regolamentazione ad alta 
visibilità attuati dai professionisti delle forze dell’ordine che contribuiranno a scoraggiare 
e terranno lontani dalle strade quei conducenti che si mettono al volante in stato di 
ebrezza causando vittime innocenti. Insieme a GTSC e ai nostri partner delle forze 
dell’ordine, adotteremo ogni sforzo per garantire che le nostre strade siano sicure per 
tutti i viaggiatori durante tutto l’anno e, in particolare, nel corso di questo prossimo fine 
settimana di vacanza”. 
 
Guidare in stato di ebrezza è spesso sintomo di un problema più ampio: il consumo e 
l’abuso di alcol. I newyorkesi possono ricevere aiuto e sostegno per combattere la 
dipendenza chiamando il numero verde di assistenza 1-877-8-HOPENY (1-877-846-
7369), attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, oppure componendo HOPENY 
(467369). È possibile trovare gli operatori che offrono trattamenti per le dipendenze sul 
sito Web dell’Ufficio dello Stato di New York dei servizi sull’alcolismo e l’abuso di 
sostanze o sul Pannello di controllo dedicato alla Disponibilità al trattamento. Per 
conoscere altri strumenti utili per parlare a un giovane in materia di prevenzione sul 
consumo di bevande alcoliche in età non consentita oppure sull’uso di droghe, è 
possibile visitare il sito Web Talk2Prevent dello Stato. 
 
Il Commissario di NYS OASAS, Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo e con le agenzie partner per il loro impegno per 
tutelare la sicurezza di tutti i conducenti sulle nostre strade. La dipendenza è una 
patologia cronica, ma curabile. Esorto tutti i newyorkesi alle prese con droghe o alcol a 
chiedere aiuto, in modo che possano iniziare una nuova vita, più sana, affidandosi ai 
programmi di recupero”.  
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