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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE A OLTRE 7.500 CONDUCENTI 

PERICOLOSI È STATO IMPEDITO DI CIRCOLARE SULLE STRADE A SEGUITO DI 

NORME PIÙ SEVERE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, dall’introduzione delle norme 
più severe sulla guida in stato di ebbrezza (DWI), quasi tre anni fa, lo Stato di New York 
ha impedito a 7.521 conducenti pericolosi di circolare sulle strade. A settembre 2012, il 
Governatore Cuomo ha ordinato al Dipartimento della motorizzazione di introdurre 
tutele tra le più rigide della nazione contro i conducenti recidivi nella guida sotto 
l’influenza di alcol e droghe. 
 
“Non tollereremo conducenti che mettono più volte in pericolo altre persone e queste 
cifre dimostrano, al di là di ogni dubbio, che la nostra iniziativa per garantire una 
costante sicurezza sulle strade sta funzionando” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Stiamo effettuando un giro di vite sui conducenti più pericolosi del nostro Stato e, 
grazie alle nostre norme DWI più severe, le strade di New York stanno divenendo più 
sicure, permettendo a tutti gli altri di viaggiare in modo responsabile”. 
 
Dall’introduzione delle norme più rigide, il DMV ha riesaminato 8.450 domande di 
riconcessione della patente da parte di persone che hanno a loro carico tre o più reati 
legati alla guida sotto l’influenza dell’alcol o di droghe. In base al riesame delle 
domande, il DMV ha rifiutato a 7.521 persone l’ottenimento della patente, in forma 
permanente o per altri cinque anni. 
 
Il DMV ha respinto per sempre la riconcessione della patente a 3.942 persone perché 
presentavano una delle seguenti condizioni: 

cinque o più condanne per guida sotto l’effetto di alcol o droghe nel corso della 
loro vita, oppure 
tre o quattro condanne per guida sotto l’effetto di alcol o droghe negli ultimi 25 
anni, con l’aggiunta di almeno un reato grave stradale durante lo stesso periodo.  

 
Un reato grave stradale consiste in: un incidente mortale; una condanna penale legata 
alla guida; l’accumulo di 20 o più punti per violazioni stradali negli ultimi 25 anni, oppure 
due o più condanne da almeno cinque punti, legate alla guida. 
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Il DMV ha rifiutato ad altri 3.579 conducenti il reintegro per altri cinque anni, dopo la 
revoca dovuta a tre o quattro condanne legate ad alcol e droghe, ma nessun grave 
reato stradale negli ultimi 25 anni. Al momento del reintegro dopo tale quinquennio, 
queste persone riceveranno una patente limitata A-2 per conducenti problematici. 
Questo tipo di patente consente di guidare limitatamente per recarsi o tornare dal lavoro 
o visite mediche, accanto ad altre limitazioni e, nella maggior parte dei casi, prescrive ai 
conducenti di utilizzare una cintura a interruttore di avviamento sul proprio veicolo per 
cinque anni. 
 
“In quanto Stato, dobbiamo proseguire l’energica lotta al problema della guida in 
condizioni alterate da alcol e droghe” ha affermato il vice Commissario del DMV, Terri 
Egan. “Le norme più dure del nostro Stato impediscono ai trasgressori abituali di 
circolare nelle nostre strade, in modo che i cittadini rispettosi delle leggi possano 
spostarsi in sicurezza in tutto il nostro Stato”.  
 
Nell’intento di contrastare la guida alterata nello Stato, recentemente il Governatore 
Cuomo ha annunciato una campagna multimediale a livello statale, con l’utilizzo di 
tabelloni, radio, TV e social media, per ricordare agli automobilisti gli effetti mortali della 
guida in condizioni alterate. La campagna, finanziata dal Governor’s Traffic Safety 
Committee (Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico), si fonda sulle 
premesse delle iniziative in corso da parte dello Stato, volte a contrastare la guida in 
condizioni alterate e a ridurre il numero di vittime della strada. 
 
I tabelloni della campagna, con la scritta “Impaired Drivers Take Lives. Think” (Chi 
guida in condizioni alterate strappa via vite umane. Pensaci), appaiono 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, che sarà trasmesso su televisioni via radio e cavo, nonché da stazioni 
radiofoniche in tutto lo Stato. 
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