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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LA METROPOLITANA E LE 
FERROVIE DEI PENDOLARI BATTONO I RECORD DI PASSEGGERI IN TEMPO DI 
PANDEMIA, MENTRE UN MAGGIOR NUMERO DI PERSONE TORNA IN UFFICIO E 

A SCUOLA  
  

I record sono stati registrati il 13 settembre, con 2,77 milioni di passeggeri nella 
metropolitana e 122.504 sulla Metro-North  

  
La LIRR ha battuto il record il 10 settembre, trasportando 150.895 passeggeri  

  
Tutti i giorni feriali dopo il Labor Day, LIRR e Metro-North hanno trasportato oltre 

100.000 passeggeri  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che negli ultimi quattro 
giorni sui treni della metropolitana di New York City, della Metro-North Railroad e della 
Long Island Rail Road sono stati battuti i record di passeggeri in tempo di pandemia.  
  
"Questi numeri record di viaggiatori indicano chiaramente che i newyorkesi stanno 
tornando a scuola, sui posti di lavoro e così facendo stanno contribuendo alla ripresa 
dell'economia - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Il rilancio di 
New York è in atto, e continueremo a lavorare per aumentare i passeggeri in tutti i nostri 
sistemi di trasporto - autobus, metropolitane e ferrovie - per ripristinare la fiducia dei 
passeggeri nell'MTA e dare vitalità alla nostra ripresa."  
  
Lo scorso lunedì, il 13 settembre, la metropolitana, comprese le tratte della Staten Island 
Railway, ha trasportato 2.767.385 passeggeri, il numero più alto da marzo del 2020, data 
di inizio della pandemia di COVID-19, superiore al precedente record registrato in tempo 
di pandemia, vale a dire 2.722.587 passeggeri di venerdì 10 settembre.  
  
Demetrius Crichlow, Vice Presidente Senior dell'Ente dei trasporti pubblici di New 
York City (New York City Transit, NYCT) con delega alla metropolitana, ha dichiarato: 
"È incoraggiante vedere che il sistema della metropolitana è di nuovo pieno di passeggeri, 
ora che sempre più persone tornano alla loro regolare routine di servirsi del treno per 
andare in ufficio e a scuola. Cercheremo di mantenere questi ritmi e speriamo di superare 
presto la soglia dei 3 milioni di passeggeri."  
  

 



Il 13 settembre la Metro-North Railroad ha trasportato 122.504 passeggeri, il numero 
più alto da quando è iniziata la pandemia a marzo del 2020. Il record di lunedì supera il 
precedente record registrato in tempo di pandemia, e cioè i 113.742 passeggeri 
trasportati il 7 settembre. Nell'ultima settimana, tutti i giorni lavorativi successivi al Labor 
Day, Metro-North ha trasportato più di 100.000 passeggeri. 
  
Catherine Rinaldi, Presidente di Metro-North Railroad, ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti nel vedere che così tanti passeggeri ritornano sui treni pendolari ora che il 
Labor Day è passato e un gran numero di persone stanno tornando a scuola e in ufficio. 
Dal momento che la regione sta continuando a risollevarsi dagli effetti della pandemia di 
COVID-19, Metro-North è desiderosa di accogliere ancora più clienti nei giorni feriali, 
fornendo un servizio sicuro, frequente e affidabile su treni più puliti che mai."  
  
Anche Long Island Rail Road ha battuto il suo record in tempo di pandemia negli ultimi 
quattro giorni e il 10 settembre ha trasportato 150.895 passeggeri, il numero più alto 
dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha contrassegnato una settimana 
straordinaria in cui LIRR ha trasportato oltre 135.000 passeggeri in tutti i giorni feriali 
successivi al Labor Day. 
  
Phil Eng, Presidente di Long Island Rail Road, ha dichiarato: “Passato il Labor Day, 
i passeggeri riaffermano quanto la LIRR sia vitale per Long Island e la nostra economia. 
Abbiamo fatto grandi passi avanti migliorando l'affidabilità e la sicurezza del nostro 
servizio per rendere il viaggio in ferrovia il modo più conveniente per spostarsi a Long 
Island. Ringrazio i passeggeri che stanno ritornando perché non soltanto hanno scelto il 
modo più ecologico di viaggiare ma anche quello meno stressante per spostarsi a Long 
Island e New York City."  

  
In quest’ultimo anno successivo alla pandemia l'MTA ha adottato protocolli di pulizia e 
disinfezione senza precedenti per rassicurare i clienti della massima sicurezza del 
sistema. L'Autorità ha anche lanciato vaste campagne di educazione civica e donato 
milioni di mascherine ai suoi clienti. L'MTA ospita inoltre hub vaccinali pubblici presso 
Grand Central e Penn Station.  
  
Prima della pandemia la media dei passeggeri nei giorni feriali superava di solito i 5,5 
milioni nel sistema metropolitano, numero che è crollato del 95% fino al minimo di 
300.000 passeggeri al giorno dello scorso aprile quando i casi di COVID-19 hanno 
raggiunto il picco nell’area di New York City. I dipendenti dell'MTA hanno continuato a 
fornire il servizio per gli operatori sanitari in prima linea e altri lavoratori essenziali che 
avevano bisogno di recarsi al lavoro durante alcuni dei giorni più difficili nella storia di 
New York City.  
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