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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA STRETTA DEI CONTROLLI SU CHI 
GUIDA IN CONDIZIONI ALTERATE DURANTE QUESTO WEEKEND DI 

HALLOWEEN 
 

Un nuovo Video scoraggia il consumo di alcol tra i minori e incoraggia decisioni 
responsabili per proteggere le famiglie e gli automobilisti in tutto lo  

Stato di New York  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York, come anche le agenzie delle forze dell’ordine locali, aumenteranno i 
pattugliamenti per reprimere la guida in stato di ebbrezza e in condizioni alterate, 
durante questo weekend di Halloween. L’operazione speciale della polizia stradale, 
coordinata e finanziata dal Comitato per la sicurezza del traffico (Traffic Safety 
Committee) del Governatore e i programmi STOP-DWI della contea, inizierà venerdì, 28 
ottobre e continuerà fino a martedì, primo novembre 2016. 
 
“Abbiamo visto ripetutamente come questa festa si trasformi in una data di tragedie 
prevenibili, causate da comportamenti pericolosi, sconsiderati e inaccettabili al volante,” 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Per mantenere le nostre strade sicure, lo Stato 
aumenterà la presenza di polizia in ogni comunità e raccomando a tutti i newyorkesi di 
collaborare prendendo decisioni responsabili in modo che tutti possano avere un 
Halloween sicuro e felice.” 
 
Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, (Amministrazione nazionale 
per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione) nel 2015, il 52 percento di 
tutti gli incidenti mortali sulle autostrade di tutta la nazione la notte di Halloween (dalle 
18 del 31 ottobre alle 5:59 del primo novembre) è stato causato da un automobilista o 
motociclista con un tasso alcolemico di 0,08 o superiore. Durante l’iniziativa Halloween 
del 2015 la polizia di Stato di New York ha arrestato 167 persone per guida in stato di 
ebbrezza (Driving While Intoxicated, DWI) ed emesso oltre 7.600 contravvenzioni per 
eccesso di velocità, guida distratta e altre violazioni del codice della strada. Gli agenti 
sono inoltre intervenuti in oltre 737 incidenti, che hanno causato la morte di due 
persone e ferito altre 85 vittime. In aggiunta, 26 contee hanno partecipato nella stretta 
dei controlli di Halloween dello scorso anno che ha portato a 77 arresti per guida in 
stato di ebrezza/condizioni alterate (Driving While Intoxicated, DWI/Driving While Ability 
Impaired, DWAI), 11 arresti per guida in condizioni alterate da stupefacenti solamente 
(DWAI-Drugs), 85 altri arresti e 904 citazioni per violazioni del codice della strada. 
 
Le forze dell’ordine statali e locali saranno ancora più attente, nell’intento di proteggere 
le famiglie e i loro cari sulle strade di New York, poiché quest’anno Halloween cade di 
lunedì. Gli automobilisti devono prevedere la presenza di una quantità di punti di 
controllo dello stato di sobrietà e pattugliamenti aggiuntivi durante il weekend. Gli agenti 
effettueranno anche un controllo speciale per reprimere le vendite di alcol ai minori. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c2HAuDDMYA&feature=youtu.be
https://www.trafficsafetymarketing.gov/get-materials/drunk-driving/drive-sober-or-get-pulled-over/halloween


 
Il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore ha inoltre prodotto un nuovo 
video per scoraggiare il consumo di alcol tra i minori e incoraggiare decisioni 
responsabili. Il video raccomanda a tutti i genitori di New York, pedoni e festaioli di 
prendere precauzioni in più durante questo weekend di Halloween. 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato, George P. Beach II, ha dichiarato, 
“Halloween è un weekend divertente, ma può anche essere una lezione di 
responsabilità nelle strade di New York. Raccomandiamo agli automobilisti di essere 
sensati e fare la scelta giusta di non bere e mettersi al volante. Si possono usare altre 
risorse per non guidare questo weekend di Halloween. Gli agenti circoleranno in gran 
numero per garantire un Halloween in piena sicurezza sulle strade”. 
 
Il Presidente ad interim del GTSC (Governor's Traffic Safety Committee) e Vice 
Commissario esecutivo del DMV (Department of Motor Vehicles)Terri Egan ha 
commentato, “La polizia porrà un’alta enfasi sulla sicurezza e responsabilità questo 
weekend di Halloween. Chiediamo a tutti di comportarsi in modo responsabile, se 
intendono bere. Vi sono molte opzioni da vagliare prima di mettersi al volante dopo aver 
bevuto. Siate sensati e prendete le misure appropriate per avere un weekend di 
Halloween sicuro e felice.” 
 
Gli agenti utilizzeranno sia veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta 
(CITE, Concealed Identity Traffic Enforcement - Applicazione del codice stradale con 
identità nascosta) nell’ambito dell’operazione. I veicoli CITE consentono agli agenti di 
osservare meglio le violazioni stradali. Si mescolano alla circolazione nel traffico 
quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce d’emergenza. 
 
La Polizia dello Stato di New York e il Comitato per la sicurezza del traffico del 
Governatore chiedono a tutti di seguire queste semplici misure per godersi un 
Halloween in sicurezza, senza mettere a rischio la vita degli altri sulla strada. 
 
Questo weekend di Halloween: 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c2HAuDDMYA&feature=youtu.be


 
 
In aggiunta, il Governatore Cuomo ha lanciato una campagna educativa che ha 
enfatizzato “See! Be Seen!” (Guarda! Fatti vedere!) per aumentare la consapevolezza di 
guidatori e pedoni. Il messaggio di questa campagna è particolarmente rilevante questo 
weekend di Halloween.  
 
L’aspetto “Guarda!” di questa campagna incoraggia gli automobilisti a: 

 Dare la precedenza ai pedoni in corrispondenza di strisce pedonali e incroci.  
 
 Non bloccare le strisce pedonali quando si è fermi ad un incrocio.  
 
 Non passare con il semaforo rosso.  
 
 Rallentare e rispettare i limiti di velocità.  
 
 Stare sempre attenti ai pedoni, specialmente quando si fa una svolta a un 
semaforo verde o si gira a destra con un semaforo rosso. 
 
 Fare particolare attenzione vicino a scuole, parchi giochi e quartieri. 

 
 
L’aspetto “Fatti vedere!” di questa campagna incoraggia i pedoni a: 

 Attraversare la strada in corrispondenza di incroci e strisce pedonali.  
 
 Usare i pulsanti per i pedoni, se disponibili, ed attendere il segnale prima di 
attraversare.  
 
 Usare i marciapiedi; se non vi sono marciapiedi, camminare in senso opposto al 
traffico in modo da vedere i veicoli e di farsi vedere.  
 
 Al buio e in condizioni di maltempo indossare indumenti di colore chiaro o 
riflettenti per essere visibili.  
 
 Fare attenzione a veicoli che fanno marcia indietro da parcheggi e che escono 
da vialetti di accesso.  
 
 Stabilire un contatto visivo con gli automobilisti, per essere sicuri di essere visti.  
 
 Guardare a sinistra, a destra, e quindi di nuovo a sinistra prima di attraversare 
la strada. 

 
 

### 
 
 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
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