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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEW YORK PARTECIPERÀ ALLA 
CAMPAGNA NAZIONALE DENOMINATA “DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER” 

DURANTE LE FESTE NATALIZIE 
 

Questo venerdì saranno spiegati ulteriori agenti per reprimere chi guida in 
condizioni alterate e mantenere sicure le Strade di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo Stato di New York 
parteciperà nella campagna nazionale di applicazione della legge “Drive Sober or get 
Pulled Over” (Guida sobrio o sarai fermato) per reprimere la guida in condizioni alterate 
durante queste feste natalizie. I conducenti possono aspettarsi di incontrare punti di 
controllo dello stato di sobrietà e un maggiore numero di agenti di pattuglia sulle strade 
di New York. La Polizia di Stato metterà in atto la campagna nazionale da venerdì 16 
dicembre 2016 a domenica 1 gennaio 2017. 
 
“Troppo spesso, conducenti in stato di alterazione causano incidenti che risultano in 
lesioni, morte e situazioni strazianti”, ha detto il Governatore Cuomo. “La guida 
imprudente è un reato e questo giro di vite nazionale contribuirà a rafforzare la nostra 
applicazione della legge durante uno dei periodi di maggiore traffico dell’anno per 
garantire la sicurezza dei newyorkesi. Invito tutti a guidare in modo responsabile e a 
rimanere vigili sulle strade durante queste feste natalizie”. 
 
Durante l’attuazione delle misure repressive, gli agenti vigileranno con rigore sui 
guidatori distratti, i passeggeri che non indossano nel modo corretto le cinture di 
sicurezza e i guidatori che trasgrediscono la “Move Over Law”, che impone agli 
automobilisti di prestare la massima attenzione mentre transitano vicino a veicoli 
d’emergenza fermi in strada o ai bordi della carreggiata. Oltre alla Polizia di Stato, le 
agenzie delle forze dell’ordine locali parteciperanno a queste misure restrittive nazionali. 
 
Gli agenti utilizzeranno sia veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta 
(Applicazione del codice stradale con identità nascosta - Concealed Identity Traffic 
Enforcement, CITE). I veicoli CITE consentono agli agenti di identificare più facilmente 
gli automobilisti che utilizzano dispositivi portatili durante la guida. Questi veicoli si 
mescoleranno al normale traffico di tutti i giorni, tuttavia saranno inconfondibili mezzi di 
emergenza una volta azionata la sirena. 
 
Il Sovrintendente George P. Beach II ha affermato: “Durante tutto l’anno i nostri 
membri lavorano per ridurre gli incidenti causati dalla guida in stati di alterazione e per 
promuovere la sicurezza sulle strade. Il nostro obiettivo durante questa campagna è 
quello di rafforzare il nostro impegno per assicurare che possiamo togliere dalle strade 
chi guida in stato di alterazione e sotto l’effetto di droghe e farmaci prima che provochi 
lesioni o la morte di altri automobilisti e dei loro passeggeri. Vogliamo che tutti possano 
godere delle feste, ma che al tempo stesso siano sicuri”. 
 



Il Vice Commissario esecutivo del DMV (Department of Motor Vehicles) e 
Presidente sostituto della Commissione per la sicurezza stradale del 
Governatore, Terri Egan, ha affermato: “La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali 
lavorano tutto l’anno per mantenere sicure le nostre strade e le misure restrittive di 
questa fine d’anno non saranno un’eccezione. Anche solo una bevanda alcolica può 
significare la differenza tra la vita e la morte sulla strada. Invito i newyorkesi a ricorrere 
sempre a un conducente designato e di rimanere sicuri durante le feste natalizie”. 
 
Durante l’applicazione delle misure restrittive dello scorso anno, la Polizia di Stato ha 
fatto più di 32.000 multe, comprese più di 11,000 per eccesso di velocità, 810 per guida 
distratta e 348 per infrazione della “Move Over Law”. Si sono anche registrati 477 
arresti per guida in stato di ebbrezza (Driving While Intoxicated, DWI) e la morte di sei 
persone in incidenti automobilistici. 
 
Inoltre, 33 Contee e 115 agenzie di polizia locali hanno partecipato all’azione repressiva 
durante le feste natalizie dello scorso anno, che ha portato a 134 arresti per guida in 
stato di ebrezza/condizioni alterate (DWI/DWAI), 11 arresti per guida in condizioni 
alterate (Driving While Ability Impaired, DWAI) da stupefacenti solamente, 99 altri 
arresti e 1.570 citazioni per violazioni del codice della strada. 
 
Per mantenere le nostre strade più sicure durante il periodo natalizio, la Polizia dello 
Stato di New York e la National Highway Traffic Safety Administration offrono questi 
suggerimenti: 

 Organizzare un rientro a casa in piena sicurezza prima dell’avvio dei 
festeggiamenti; 
 
 Prima di bere, designare un conducente sobrio; 
 
 Se ci si trova in stati di alterazione, utilizzare un taxi, chiamare un amico o un 
familiare sobri, o utilizzare i mezzi pubblici. 
 
 Utilizzare il programma della comunità di corse guidate da persone sobrie;  
 
 Se accade di vedere sulla strada un conducente ubriaco, non si deve esitare a 
rivolgersi alle forze dell’ordine locali; e 
 
 Se si conosce qualcuno che si accinge a guidare un’automobile o una moto in 
stato alterato, prenderne le chiavi e aiutarlo a organizzarsi per tornare in altro 
modo a destinazione in piena sicurezza.  

 
 
Inoltre, il Traffic Safety Committee (Comitato per la sicurezza stradale) del Governatore 
e la Fondazione STOP-DWI dello Stato di New York hanno collaborato sull’app mobile 
“Have a Plan”, che è disponibile per cellulari con Apple, Droid e Windows. La 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.  
 
Per ulteriori informazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza stradale nello Stato 
di New York, visitare il sito www.safeny.ny.gov.  

http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.safeny.ny.gov/
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