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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INTENSIFICAZIONE 
DELLA VIGILANZA NELLA GIORNATA DEL LAVORO “DRIVE SOBER OR GET 

PULLED OVER” (GUIDA SOBRIO OPPURE FERMATI) 
 

La Polizia dello Stato di New York ha compiuto oltre 750 arresti ed emesso decine 
di migliaia di multe durante i 20 giorni di azione intensificata per il rispetto della 

legge e l’educazione pubblica 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York ha arrestato 769 persone per guida in stato di ebbrezza durante i 20 giorni della 
campagna di repressione nazionale Drive Sober or Get Pulled Over (Guida sobrio o 
fermati), finalizzata a ridurre in maniera significativa morti e lesioni causate da 
automobilisti alla guida in stato di ebbrezza o in condizioni alterate da droghe. Durante il 
giro di vite, coordinato dal Comitato del Governatore per la sicurezza della circolazione, 
la Polizia di Stato e le agenzie delle forze dell’ordine locali si sono concentrate non solo 
sugli automobilisti ubriachi o in condizioni alterate, ma anche sui conducenti distratti, 
troppo veloci, senza cinture di sicurezza e trasgressori della legge “move over”.  
 
“Il messaggio è più chiaro che mai: “New York persegue la tolleranza zero per la guida 
in stato di ebbrezza e la guida irresponsabile” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Un errore può cambiare un’esistenza per sempre ed esprimo il mio plauso alla Polizia 
di Stato e ai nostri partner delle forze dell’ordine per aver tolto dalla circolazione 
conducenti pericolosi, in modo da garantire la sicurezza dei newyorkesi”. 
 
La Polizia di Stato riferisce che dei 769 arresti per guida in stato di ebbrezza eseguiti 
dal 21 agosto al 7 settembre (periodo dell’attività intensificata), oltre 219 sono avvenuti 
durante il solo fine settimana della Giornata del lavoro. Durante lo stesso periodo dello 
scorso anno, furono arrestare 663 persone per guida in stato di ebbrezza. Durante la 
campagna “Drive Sober”, gli agenti hanno comminato 47.359 multe, in ascesa rispetto 
alle oltre 46.500 del 2014: 18.660 per eccesso di velocità, 1.13 per guida distratta, 
2.522 per violazioni delle misure di contenimento dei bambini e cintura di sicurezza e 
556 per aver trasgredito la norma di “spostarsi” (Move over). Inoltre, durante questi 20 
giorni, gli agenti hanno indagato su un totale di 2.973 incidenti, rispetto ai 2.940 dello 
scorso anno. In tali incidenti, sono state ferite 857 persone e ne sono rimaste uccise 25.  
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Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D’Amico ha 
spiegato: “Gli agenti statali semplicemente non tollereranno chi si mette dietro il 
volante in condizioni alterate, mettendo in pericolo altre vite. Continueremo a lavorare in 
queste iniziative di repressione con il Comitato del Governatore per la sicurezza della 
circolazione e con i nostri partner locali delle forze dell’ordine, per mettere dietro le 
sbarre i conducenti in condizioni alterate e rendere sicure le nostre strade per tutti 
coloro che le percorrono”. 

Reparto Regione Arresti 
per 
guida in 
stato di 
ebbrezza 
(Numero 
di 
persone) 

Eccesso 
di 
velocità  

Guida 
distratta 

Misure di 
contenimento 
dei bambini/ 
Cintura di 
sicurezza 

Move 
Over 

Totale 
Multe 
(comprese 
altre 
violazioni) 

A NY 
occidentale 

59 2.107 182 302 40 4.973 

B Paese 
settentrionale 

52 1.192 76 140 14 3.458 

C Livello 
meridionale 

39 1.540 63 117 79 3.478 

D NY centrale 81 1.644 197 248 57 4.656 

E Laghi Finger 76 2.448 255 416 53 6.771 

F Valle 
dell’Hudson 
superiore 

144 1.456 134 367 81 4.653 

G Regione della 
capitale 

87 1.842 160 250 46 4.569 

K Valle 
dell’Hudson 
inferiore 

94 1.561 143 179 63 3.937 

L Long Island 68 1.065 198 209 12 3.537 

T NYS Thruway 69 3.805 205 294 111 7.327 

L’intensificazione della vigilanza Drive Sober or Get Pulled Over per la Giornata del 
lavoro è stata lanciata nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Buffalo il 20 
agosto. Nello Stato di New York, lo 0,08% di BAC è il limite legale per la guida dopo 
aver bevuto, ma per molti trasgressori arrestati, il valore risultava quasi il doppio; su 
tutto il territorio statale, il valore BAC delle persone arrestate per guida in stato di 
alterazione dovuto all’alcol supera lo 0,14. L’alcol è comunque solo una delle sostanze 
che contribuiscono alle vittime sulla strada. Secondo la National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA - Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie 
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di grande comunicazione), sostanze diverse dall’alcol, come marijuana e cocaina, sono 
un fattore determinante nel 18% dei decessi di conducenti di veicoli a motore.  
 
“Come abbiamo chiarito in passato, la guida in stato di ebbrezza o in condizioni alterate 
semplicemente non conviene” ha sottolineato il Vice Commissario esecutivo del 
Dipartimento della motorizzazione (DMV - Department of Motor Vehicles), Terri 
Egan. “Noi speriamo che i newyorkesi esaminino queste cifre di multe e arresti e 
assimilino il messaggio: la guida in condizioni alterate porta conseguenze gravi. Rovina 
carriere, famiglie ed esistenze e, semplicemente, non vale la pena rischiare”. 
 
Il 1° novembre 2014, sono state approvate sanzioni ancora più pesanti in New York, per 
dissuadere dalla guida in condizioni alterate. I conducenti condannati per guida in stato 
di ebbrezza o guida in condizioni alterate dall’alcol tre o più volte in 15 anni sono 
imputati di reato di classe D, con pene fino a sette anni di carcere e una multa fino a 
10.000 dollari. 
 
Le campagne di repressione della guida in stato di alterazione a New York sono 
finanziate dal Comitato del Governatore per la sicurezza della circolazione e da STOP-
DWI, un programma di sicurezza sulle vie di grandi comunicazioni completo e 
autosufficiente dal punto di vista finanziario, che consente alle contee partecipanti di 
aspirare alla restituzione di tutte le multe riscosse per reati legati alla guida in condizioni 
alterate. 
 
Per maggiori informazioni sui rischi della vita in condizioni alterate e per consigli sulla 
sicurezza della circolazione, è possibile visitare il sito Web del DMI e il sito Web del 
Comitato del Governatore per la sicurezza della circolazione. 
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