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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA CAMPAGNA MULTIMEDIALE PER 

CONTRASTARE LA GUIDA IN CONDIZIONI ALTERATE IN NEW YORK 
 

Le iniziative pubbliche in corso per la sensibilizzazione e il rispetto della legge 
sono servite nel 2014 allo Stato di New York per realizzare l’Anno più sicuro mai 

registrato per gli automobilisti 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York inizierà 
una campagna multimediale a livello statale utilizzando tabelloni, radio, televisione e 
social media, per ricordare agli automobilisti gli effetti mortali della guida in condizioni 
alterate. La campagna, finanziata dal Comitato del Governatore per la sicurezza del 
traffico, si fonda sulle premesse delle iniziative costanti dello Stato, volte a contrastare 
la guida in condizioni alterate e a ridurre il numero di vittime della strada. 
 
“Non c’è spazio sulle strade di New York per chi beve e guida e la nostra 
amministrazione ha reso prioritaria la repressione di questo comportamento 
irresponsabile e pericoloso” ha affermato il Governatore Cuomo. “Lo scorso anno 
abbiamo registrato un minimo record di morti correlate alla guida in stato di ebbrezza e, 
con questa campagna, stiamo cercando di procedere sulle basi di questi risultati 
positivi, di impedire a un numero ancora maggiore di guidatori in condizioni alterate di 
mettersi al volante e di evitare ulteriormente le tragedie prevenibili”. 
 
I dati preliminari dimostrano che lo Stato di New York ha registrato 1.037 vittime della 
strada nel 2014: rappresenta la cifra più bassa di morti sulla strada da quando lo Stato 
ha iniziato a registrarle nel 1925. Nel 2013, sono rimaste uccise 1.199 persone in 
incidenti automobilistici.  
 
Settantotto tabelloni della campagna, con il messaggio “Impaired Drivers Take Lives. 
Think” (Chi guida in condizioni alterate strappa via vite umane. Pensaci), appariranno 
ora in tutto lo Stato. Il Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico (GTSC - 
Governor’s Traffic Safety Committee) ha anche prodotto un annuncio di servizio 
pubblico di 30 secondi, nell’ambito della campagna. Nell’annuncio compare un agente 
statale che informa una donna, nel giorno del compleanno della figlia, che il marito è 
stato ucciso da un ubriaco al volante. Al termine dell’annuncio, la figlia, che ora appare 
cresciuta e al cimitero, afferma: “Era il giorno in cui un guidatore ubriaco ha ucciso il mio 
papà. Ecco come celebro ora il mio compleanno. Chi guida in condizioni alterate 
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strappa via vite umane. Pensaci.”  
 
Presto l’annuncio di servizio pubblico sarà trasmesso sulle televisioni via cavo e di rete 
e dalle stazioni radio di tutto lo Stato e sarà supportato dal GTSC, dal Dipartimento 
della motorizzazione e altri enti statali attraverso i loro canali nei social media. 
 
Chuck DeWeese, vice Commissario del Comitato del Governatore per la sicurezza del 
traffico, ha sottolineato: “La guida in condizioni alterate resta ancora un problema molto 
rilevante in New York. Dal periodo 2009-2013, ogni anno in media si sono verificati 342 
incidenti automobilistici mortali, a causa della guida in condizioni alterate dall’alcol. Con 
il sostegno di molte agenzie statali e delle forze dell’ordine municipali e di contea, il 
GTSC continuerà i suoi sforzi congiunti per ridurre le vittime connesse alla guida in 
condizioni alterate. È assolutamente inaccettabile che si guidi sotto l’influenza di alcol e 
droghe”. 
 
David Donovan, Presidente della New York State Broadcasters Association, ha 
dichiarato: “Le stazioni radiotelevisive socie della New York State Broadcasters 
Association sono felici di partecipare alla più recente campagna di prossimità del GTSC 
contro la guida in condizioni alterate. Il testo, formulato dal GTSC, e la produzione, 
realizzata con competenza dal Centro audiovisivi dell’Ufficio dei servizi generali, 
contribuiranno a salvare vite nello Stato di New York”. 
 
Dall’insediamento del Governatore, lo Stato di New York ha messo in atto un approccio 
energico per contrastare la guida in condizioni alterate. Sfruttando la rete statale di 
programmi di contea STOP-DWI (Fermare la guida in stato di ebbrezza), il GTSC si 
avvale di mobilitazioni finalizzate al rispetto della legge in tutto lo Stato, durante i periodi 
festivi e in coincidenza di attività nazionali incentrate sulla repressione, per dare un 
vigoroso giro di vite alla guida in condizioni alterate. Nel 2014, la STOP-DWI 
Foundation ha lanciato l’app mobile “Have a Plan” (Fai un piano) per ridurre la guida in 
condizioni alterate ed esortare gli automobilisti a trovare un modo sicuro per tornare a 
casa senza mettersi al volante. Per scaricare l’app gratuita, è possibile fare clic qui. 
 
Lo scorso anno, lo Stato ha anche assunto misure per rafforzare le norme sulla guida in 
condizioni alterate. Dal 1° novembre 2014, i conducenti condannati per guida in stato di 
ebbrezza o guida in condizioni alterate dall’alcol tre o più volte in 15 anni sono imputati 
di reato di classe D, con pene fino a sette anni di carcere e una multa fino a 10.000 
dollari. 
 
Per maggiori informazioni sulle iniziative statali per contrastare la guida in condizioni 
alterate, si invita a contattare il Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico al 
numero 518-474-5111, oppure a visitare la pagina http://www.safeny.ny.gov/. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


