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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INASPRIMENTO DEI CONTROLLI DA 
PARTE DELLA POLIZA DI STATO SU CHI GUIDA IN CONDIZIONI  

ALTERATE AD HALLOWEEN  
  

Gli automobilisti devono prevedere un aumento dei punti di controllo dello stato 
di sobrietà e pattuglie per la guida in stato di ebbrezza oggi, da venerdì a 

mercoledì  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Polizia dello Stato di New 
York, e le agenzie delle forze dell’ordine locali, aumenteranno i pattugliamenti per 
reprimere la guida in stato alterato e il consumo di alcolici da parte di minori, per tutta la 
durata di Halloween. La campagna di coercizione parte oggi venerdì 27 ottobre e 
termina mercoledì 1 novembre 2017 ed è finanziata dal Comitato per la sicurezza del 
traffico del Governatore (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC). Gli automobilisti 
che si mettono in viaggio per il fine settimana devono prevedere la presenza di diversi 
punti di controllo dello stato di sobrietà e pattugliamenti aggiuntivi per il controllo della 
guida in stato di ebbrezza (Driving While Intoxicated, DWI). Le forze dell’ordine 
cercheranno anche di individuare gli automobilisti che utilizzano cellulari e altri 
dispositivi elettronici mentre si trovano al volante. La Polizia di Stato combatterà inoltre 
la vendita illegale di alcolici ai minori mediante indagini sui bevitori minorenni in tutto lo 
Stato.  
  
“Ancora una volta, la Polizia dello Stato di New York e le forze dell’ordine locali 
pattuglieranno massicciamente in questo fine settimana di Halloween al fine di 
combattere la guida distratta e in condizioni alterate”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Invito tutti i newyorkesi a salvaguardare la propria sicurezza, a prendere 
decisioni responsabili e a non mettersi alla guida in stato alterato”.  
  
Nell’ambito dell’iniziativa di repressione, gli agenti utilizzeranno sia veicoli con le 
insegne della Polizia di Stato, sia veicoli con identità nascosta per l’applicazione del 
codice della strada (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per individuare più 
facilmente gli automobilisti che violano la legge. 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. I 
conducenti devono anche ricordare di “lasciare lo spazio libero” per i veicoli fermi di 
emergenza e in posizione pericolosa sul lato della strada.  
  



 

 

Il Sovrintendente George P. Beach II ha detto: “Halloween può essere una festività 
divertente ma può anche diventare un evento tragico quando qualcuno prende la 
pessima decisione di guidare e mettersi al volante. Bambini e genitori usciranno a 
passeggiare e invitiamo tutti i conducenti a prestare attenzione e ad avere cautela. Il 
nostro messaggio è semplice: Mai bere e guidare. Le pattuglie circoleranno in gran 
numero per sanzionare e arrestare coloro che minacciano la sicurezza delle nostre 
strade e che mettono in pericolo le vite di coloro che le percorrono”.  
  
“Ad Halloween e ogni giorno, è importante ricordare che l’errore di bere e guidare potrà 
tormentarvi per il resto della vostra vita”, ha affermato Terri Egan, Vicecommissaria 
esecutiva del Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor Vehicles) 
dello Stato di New York e Presidentessa ad interim del GTSC. “Invitiamo i 
newyorkesi che intendono festeggiare Halloween per tutta la sua durata, a scaricare 
l’app gratuita ‘Have a Plan’ (pianifica) che li aiuterà a tornare a casa in sicurezza”.  
  
L’app “Have a Plan” è stata sviluppata dal GTSC e dalla Fondazione STOP-DWI dello 
Stato di New York (NYS STOP-DWI Foundation). L’app consente alle persone di 
localizzare e chiamare un taxi o un servizio di ride sharing, di programmare un elenco di 
autisti selezionati e di sapere di più sui livelli alcolici presenti nel sangue. Offre inoltre 
informazioni sulle leggi e le sanzioni per la guida in stato di ebrezza, nonché un modo 
per segnalare casi sospetti di guida in stato di alterazione. L’app è gratuita e disponibile 
per smartphone Apple, Android e Windows. È possibile scaricarla qui.  
  
L’Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande 
comunicazione (National Highway Traffic Safety Administration) segnala che i decessi 
di pedoni a livello nazionale hanno raggiunto il picco in 26 anni e ammontano a 5.987 
nel 2016. Halloween è una notte che ha a che fare con la morte soprattutto a causa 
dell’alto numero di automobilisti in stato alterato sulle strade.  
  
Durante l’iniziativa dell’anno scorso vi sono stati 1.142 incidenti, oltre 166 dei quali 
hanno registrato dei feriti. Quattro persone sono rimaste uccise. Gli agenti hanno inoltre 
arrestato 245 persone per guida in stato di ebbrezza ed emesso oltre 12.327 
contravvenzioni per eccesso di velocità, guida distratta e altre violazioni del traffico.  
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