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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI FATALI 
CAUSATI DALL’ALCOL AL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’INNALZAMENTO 

DELL’ETÀ MINIMA PER CONSUMARE ALCOL 
 

Le morti sono diminuite del 60% da quando, nel 1985, il Governatore Mario 
Cuomo firmò la legge per portare l’età minima per consumare alcolici a 21 anni 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le morti sulla strada causate 
dall’abuso di alcol sono calate del 60% da quando il Governatore Andrew M. Cuomo 
innalzo l’età minima per consumare alcol a 21 anni.  
 
“Il Governatore Mario Cuomo considerò l’innalzamento dell’età legale per il consumo di 
bevande alcoliche una <vittoria del buonsenso>. Aveva ragione”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sono state salvate innumerevoli vite negli ultimi 30 anni e 
questa amministrazione si impegna a onorare questo approccio al problema trovando 
soluzioni per tenere l’alcol lontano dai minori, mantenere le strade sicure ed educare i 
newyorchesi sui pericoli del mettersi alla guida dopo aver guidato”. 
 
Il Governatore Mario Cuomo ha passato anni a lottare per innalzare l’età minima per 
consumare alcol, convinto che tale iniziativa avrebbe salvato vite riducendo il numero 
totale di incidenti stradali fatali, prevenendo anche una serie interminabile di problemi 
alla salute. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention federali, i giovani che 
bevono alcol hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti stradali o di 
subire danni o problemi a livello sanitario, scolastico, sociale, legale o fisico, oppure il 
problema può sfociare nell’uso di droghe o causare la morte a causa di avvelenamento 
da alcol. 
 
I dati raccolti dal 1 dicembre 1985, quando legislazione da lui firmata portò 
all’innalzamento dell’età minima per il consumo di alcol da 19 a 21 anni, continuano a 
supportare la linea del Governatore Cuomo. Secondo l’Institute for Traffic Safety 
Management and Research, un centro di ricerca universitario no-profit dedicato al 
miglioramento della sicurezza in autostrada, il numero di morti legato agli incidenti 
stradali dove sono coinvolti collegati al consumo di alcol è calato con regolarità dai 750 
del 1984 ai 292 del 2014.  
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Questo continuo calo è possibile anche grazie agli maggiori sforzi del Governatore 
Andrew Cuomo per rafforzare l’applicazione delle leggi sul consumo di alcolici e sul 
traffico. Nel 2014, il Governatore Cuomo ha firmato una legge che prevede il reato di 
Classe D e una multa fino a 10.000 dollari per i conducenti colpevoli di guida sotto 
effetto di droghe o alcolici in un arco di tempo di 15 anni. L’impegno nel collaborare tra 
agenzie statali, comitato per la sicurezza stradale del Governatore e i suoi partner, in 
combinazione a iniziative didattiche sulla sicurezza stradale e iniziative di polizia hanno 
contributo alla continua riduzione. 
 
L’estate scorsa, la motorizzazione ha collaborato con le forze di polizia statali e locali, 
producendo 130 arresti e confiscando oltre 60 documenti falsi presso dei concerti 
nell’ambito della Operation Prevent, un’iniziativa DVM annuale con l’obiettivo di 
prevenire il consumo di alcol sotto l’età consentita. 
 
Inoltre, nel 2014, la State Liquor Authority ha perseguito con successo 2.039 violazioni 
in cui sono stati venduti alcolici a un minori. Questo rappresenta un incremento del 19% 
dal 2013 e del 97% rispetto alle 1.036 procedure del 2010. L’Authority ha anche gestito 
il Alcohol Training Awareness Program per educare i soggetti autorizzati alla 
somministrazione di alcolici nel prevenire la vendita ai minori e ai clienti intossicati. Il 
numero di corsi di formazione Alcohol Training Awareness Program ha più che 
raddoppiato i soggetti formati, passando dai 5.407 del 2010 ai 11.499 del 2014. 
 
Il vice commissario esecutivo della motorizzazione, Terri Egan, ha dichiarato: “Il 
trentesimo anniversario di questa rivoluzionaria legislazione è il momento perfetto per 
riflettere sui successi e sul numero di vite salvate grazie all’innalzamento dell’età 
minima per consumare alcolici. In qualità di presidente facente funzione del GTSC, 
sono estremamente orgoglioso del lavoro che svolgiamo per tenere i newyorchesi sicuri 
sulle strade. Ringrazio i nostri partner per aver lavorato con noi senza sosta per 
raggiungere questo importante traguardo comune”. 
 
Il sovrintendente della polizia dello Stato di New York, Joseph A. D’Amico, ha 
dichiarato: “Una maggiore presenza delle forze dell’ordine e leggi più rigide hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel tenere lontano dalle strade i guidatori sotto effetto di alcolici o 
droghe. La polizia di stato è impegnata a rendere sicure le nostre strade per tutti i 
conducenti e i passeggeri. Continueremo a lavorare con la motorizzazione e con le 
forze dell’ordine per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, 
prevenendo inutili ferimenti e decessi”. 
 
Per maggiori informazioni sul comitato per la sicurezza stradale del Governatore, che 
da decenni collabora con 13 agenzie per mantenere sicure le strade di New York e per 
fare da deterrente contro il consumo di alcoli tra i giovani, fare clic qui.  
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