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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO 

PARTECIPERÀ ALL’INIZIATIVA DI QUEST’ANNO DI INTENSIFICAZIONE DEI 
CONTROLLI A LIVELLO NAZIONALE DENOMINATA “DRIVE SOBER OR GET 

PULLED OVER” 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York e le forze dell’ordine locali su tutto il territorio di New York parteciperanno alla 
campagna nazionale “Drive Sober or Get Pulled Over” (Guida sobrio oppure fermati), 
che inizierà venerdì 18 dicembre 2015 e proseguirà fino a venerdì 1° gennaio 2016. I 
guidatori sappiano che saranno presenti punti di controllo alcolemico e un maggior 
numero di pattugliamenti lungo le strade, durante la campagna, finanziata dal Comitato 
del Governatore per la sicurezza del traffico. 
 
“Gli agenti statali saranno dispiegati in forze durante queste festività, per reprimere i 
guidatori pericolosi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York 
persegue la tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza e le tragedie evitabili che 
provoca. Esorto tutti i guidatori a rispettare le regole della strada e a meditare bene 
prima di mettersi al volante durante queste feste”. 
 
Oltre ai punti di controllo alcolemici e alle pattuglie, 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. 
 
Il Sovrintendente Joseph A. D’Amico ha dichiarato: “La sicurezza della circolazione 
sarà una priorità assoluta durante queste festività. Gli agenti saranno dispiegati nelle vie 
di grande comunicazione e la loro presenza sarà particolarmente avvertita fino a 
Capodanno, allo scopo di garantire feste in sicurezza per tutti. Chi festeggia, festeggi 
responsabilmente. Non deve bere ed anche guidare; se beve, deve designare un 
guidatore sobrio o procurarsi in anticipo un passaggio per tornare a casa. I conducenti 
con facoltà alterate causano morti e lesioni evitabili. Con un po’ di previdenza, si può 
salvare una vita, perfino forse la propria”. 
 
Il Presidente f.f. del GTSC e il vice Commissario esecutivo del Dipartimento della 
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motorizzazione hanno osservato: “Per molti newyorkesi, le festività trascorrono in 
una quantità di incontri, ricevimenti ed eventi per celebrare il periodo, ma non dobbiamo 
mai perdere di vista il fatto più importante, cioè la conservazione della salute e della 
sicurezza. che comporta l’aver previsto un piano e un guidatore designato, ogni volta 
che si beve. Non c’è lieto fine se si guida con capacità alterate, sotto effetto di droghe, 
in modo distratto o imprudente. Invitiamo decisamente chiunque si metta in strada a 
fare la sua parte, assumendo le opportune precauzioni per tornare a casa sano e 
salvo”. 
 
Durante la campagna, nell’ambito dell’operazione, 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). I veicoli CITE 
consentono agli agenti di identificare più facilmente gli automobilisti che utilizzano 
dispositivi portatili durante la guida. Si mescolano alla circolazione nel traffico 
quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce d’emergenza.  
 
Durante l’intensificazione dei controlli dello scorso anno, la Polizia di Stato ha 
minacciato oltre 49.000 multe. Di cui oltre 17.000 riguardavano l’eccesso di velocità, 
1.730 riguardavano la guida distratta e 697 la “Move Over Law”. Inoltre, 702 persone 
sono state arrestate per guida in stato di ebbrezza e 13 hanno perso la vita in incidenti 
automobilistici. 
 
I dati sono spietati: Durante le festività del 2013, a livello nazionale sono state uccise 
sulle strade 1.180 persone; quasi un terzo delle vittime risulta correlato alla guida in 
stato di ebbrezza. Quell’anno, il giorno di Natale, 23 persone sono state uccise da 
guidatori ubriachi.  
 
Per garantire una maggiore sicurezza sulle strade durante questo periodo festivo, la 
Polizia dello Stato di New York, il GTSC e la National Highway Traffic Safety 
Administration (Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande 
comunicazione) propongono questi suggerimenti: 

• prima che inizino i festeggiamenti, pianificare un modo sicuro per tornare a 
casa;  

• prima di bere, designare un conducente sobrio; 

• chi è in stato alterato, deve utilizzare un taxi, rivolgersi a un amico o un 
familiare sobrio, oppure utilizzare i trasporti pubblici; 

• utilizzare il programma per la guida da sobri della comunità;  

• se accade di vedere sulla strada un conducente ubriaco, non si deve esitare a 
rivolgersi alle forze dell’ordine locali;  

• se si conosce qualcuno che si accinge a guidare un’automobile o una moto in 
stato alterato, si consiglia di prenderne le chiavi e aiutarlo a organizzarsi per 
tornare in altro modo a destinazione in piena sicurezza.  
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