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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE, NEL FINE SETTIMANA DEL SUPER 

BOWL, LA POLIZIA DI STATO RAFFORZERÀ LA VIGILANZA PER FERMARE  
CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O IN MODO IMPRUDENTE  

  
La campagna STOP-DWI prevederà controlli sul consumo minorile di alcolici, 

aumento delle pattuglie e punti di controllo dello stato di sobrietà  
  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Polizia di Stato di New 
York e le agenzie delle forze dell’ordine locali in tutto lo Stato, inaspriranno la vigilanza 
contro chi guida in condizioni alterate e in modo imprudente durante il fine settimana del 
Super Bowl. La campagna STOP-DWI includerà azioni preventive nei confronti del 
consumo minorile di alcol, con un aumento del numero delle pattuglie e dei punti di 
controllo dello stato di sobrietà, al fine di dissuadere, identificare e arrestare gli autisti in 
stato di ebbrezza. L’iniziativa delle forze dell’ordine è finanziata dal Comitato del 
Governatore per la sicurezza del traffico (Governor's Traffic Safety Committee).  
 
“Il Super Bowl è uno degli eventi più popolari dell’anno e invitiamo tutti i newyorkesi a 
goderselo responsabilmente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Se avete 
intenzione di bere, non mettetevi al volante. New York adotta tolleranza zero nei 
confronti di chi guida in modo imprudente e la Polizia di Stato pattuglierà 
massicciamente questo fine settimana per garantire che tutti possano tornare a casa in 
maniera sicura.”  
 
Benché la campagna STOP-DWI abbia portato in tutta New York a riduzioni significative 
del consumo di alcol e degli incidenti mortali, troppe vite continuano ad andare perse a 
causa degli incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza. Durante la campagna del 
Super Bowl del 2017, la Polizia di Stato ha arrestato 110 persone per guide alterata e 
ha comminato oltre 4.098 multe. La campagna sarà promossa su numerosi pannelli 
autostradali di tutto lo Stato, inclusi quelli della Thruway dello Stato di New York e sarà 
attuata a partire da sabato 3 febbraio fino alle 4:00 di lunedì 5 febbraio.  
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha detto: “Fate la scelta 
vincente durante il weekend del Super Bowl: non mettetevi al volante se avete bevuto. 
La guida in stato d’ebbrezza può portare a conseguenze tragiche per voi, i vostri 
passeggeri e le altre persone sulla strada. La Polizia di Stato sarà presente questo fine 
settimana alla ricerca di automobilisti imprudenti e distratti. Chi parteciperà ai 
festeggiamenti per la grande partita di questo fine settimana deve quindi farlo in piena 



 

 

sicurezza, programmando in anticipo e guidando da sobrio. Insieme possiamo salvare 
vite e impedire gravi lesioni”.  
 
La Vice-commissaria esecutiva del DMV e Presidentessa f.f. del Comitato del 
Governatore per la sicurezza del traffico, Terri Egan, ha riferito: “La domenica del 
Super Bowl rappresenta un’entusiasmante e divertente tradizione americana e 
desideriamo che tutti possano godersi un buon football con la famiglia e gli amici. 
Purtroppo, questi bei momenti sono spesso intaccati da tragedie insensate causate da 
automobilisti imprudenti. Se avete intenzione di bere, non mettetevi al volante. 
Organizzatevi scegliendo un autista o approfittate di un taxi o di un servizio di 
condivisione dell’automobile. Non esiste alcun motivo per cui dobbiate guidare sotto 
l’effetto di alcol o droghe”.  
 
Secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande 
comunicazione (National Highway Traffic Safety Administration), nel 2016, 10.497 
persone hanno perso la vita in incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza. I 
conducenti hanno il dovere di ricordare che stanno mettendo a rischio la loro vita, e 
quella degli altri, quando scelgono di guidare dopo aver bevuto. L’Amministrazione 
nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione segnala che ogni 
giorno muoiono 28 persone in incidenti automobilistici correlati all’uso di alcol. Ciò 
significa una persona ogni 50 minuti.  
  
Se ospitate una festa, fate in modo di gestirla! Scegliete un autista responsabile che 
possa riportare i vostri ospiti a casa in modo sicuro.  

• Chiedete a tutti i vostri ospiti di scegliere i guidatori sobri con largo anticipo, o 
aiutateli a ricevere un passaggio da un autista sobrio. Se non bevete, date la 
vostra disponibilità ad accompagnare a casa gli ospiti;  

• Assicuratevi che nella vostra festa sia offerta una grande quantità di cibo e 
bevande analcoliche;  

• Smettete di offrire alcol alla fine del terzo tempo: è il momento ideale per servire 
caffè e dessert; e  

• Registratevi online per un servizio di condivisione dell’automobile o tenete a 
portata di mano i numeri telefonici dei tassisti locali e tenete le chiavi lontano 
dalla portata degli ospiti che vogliono guidare dopo aver bevuto.  

  
Ricordatevi: se avete offerto alcol a un ospite che viene coinvolto in un incidente quella 
stessa notte, potreste essere ritenuti responsabili.  

  
Se un minore si mette alla guida dopo aver bevuto, il genitore o il tutore può essere 
ritenuto responsabile di qualsiasi danno, lesione o morte causata dal guidatore 
minorenne.  

  
L’applicazione mobile “Have a Plan” del Comitato del Governatore per la sicurezza del 
traffico e la Fondazione STOP-DWI dello Stato di New York, è disponibile per 
smartphone Apple, Droid e Windows. L'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 sanzioni per la guida in stato di ebrezza, nonché modi per 
segnalare casi sospetti di guida in stato di alterazione.  

http://www.stopdwi.org/mobileapp#_blank
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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