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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ENTRA OGGI IN VIGORE UNA LEGGE PER LA REPRESSIONE 

DELL’ABITUDINE DEI GIOVANI DI SCRIVERE TESTI DURANTE LA GUIDA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che entrano oggi in vigore leggi più severe per 

reprimere l’abitudine diffusa tra automobilisti giovani e inesperti di scrivere testi durante la 

guida. 

 

In base alla legge, ai neoconducenti e ai giovani automobilisti condannati per aver scritto testi 

durante la guida sarà sospesa la patente per 120 giorni alla prima trasgressione, mentre sarà 

revocata per un anno se condannati per una seconda trasgressione e altre successive entro sei 

mesi dal nuovo rilascio della patente. 

 

“Le abitudini legate alla guida si sviluppano molto presto e noi intendiamo far capire che 

scrivere durante la guida è un comportamento contrario alla sicurezza, inaccettabile e 

pericolosissimo” ha affermato il Governatore Cuomo. “Si sono verificate assolutamente troppe 

tragedie evitabili dovute alla digitazione di testi durante la guida e, attraverso queste nuove 

sanzioni, ci proponiamo di modificare il comportamento dei giovani automobilisti fin da subito e 

di rendere più sicure le strade di New York per tutti”. 

 

Secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico sulle strade di grande 

comunicazione (NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration), è stato riferito al 

momento dell’incidente un atteggiamento distratto da parte del 10% di tutti i conducenti sotto i 

20 anni di età coinvolti in incidenti automobilistici mortali. La fascia d’età rappresenta la 

proporzione più numerosa di conducenti che risultavano distratti. 

 

Il Governatore Cuomo ha attribuito priorità alla guida sicura in New York. Attraverso operazioni 

come l’introduzione di sanzioni più severe per togliere dalla circolazione stradale i conducenti 

con precedenti reati legati all’alcol e alla droga, il giro di vite sugli automobilisti con guida molto 

veloce o aggressiva, la costituzione di speciali “Zone scrittura digitale” (Texting Zone) lungo le 

strade che consentono ai conducenti di accostare e utilizzare in piena sicurezza i loro dispositivi 

mobili, questa amministrazione sta lavorando attivamente per adeguarsi alle tendenze e alle 

tecnologie in evoluzione, con il fine di ottenere costantemente il massimo della sicurezza sulle 
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strade di New York. Tali iniziative hanno inoltre contribuito a far registrare recentemente da 

parte della New York Thruway gli anni più sicuri della sua storia. 

 

Le sanzioni inasprite che entreranno in vigore oggi sono state approvate nell’ambito del Bilancio 

2014-2015. 
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