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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE AMPLIA LA 
PROTEZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE TRASPORTI CONTRO LE 

AGGRESSIONI  
  

La legislazione (S.9468/A.10491) estende lo spettro di azioni giudicate criminali 
contro coloro che aggrediscono il personale impiegato nel settore trasporti 

pubblici che non sono protetti dalla legge vigente  
  

   
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge (S.9468/A.10491) per 
proteggere circa 11.000 lavoratori impiegati nel settore trasporti pubblici da aggressioni 
e molestie. Il disegno di legge amplierà la legge attuale che condanna coloro che 
aggrediscono o molestano il personale del settore trasporti pubblici a pene di secondo 
grado. Estenderà lo spettro di azioni giudicate criminali a coloro che aggrediscono il 
personale nelle stazioni, gli esattori di biglietti o di entrate, gli addetti alla manutenzione 
e alle riparazioni, e gli addetti alle pulizie e i loro supervisori, che non sono protetti dalla 
legge esistente. La governatrice ha firmato il disegno di legge insieme al senatore della 
legislatura statale Leroy Comrie, al membro dell'Assemblea Vivian Cook, al presidente 
e amministratore delegato dell'MTA Janno Lieber, e a Mark Henry, presidente del 
sindacato ATU Local 1056.   
   
"Durante la pandemia, i nostri lavoratori dei trasporti hanno lavorato eroicamente, 
presentandosi al lavoro mentre tutti stavano a casa, mettendo a rischio non solo la loro 
salute e quella delle loro famiglie, ma anche mettendo a rischio la propria vita con 
l'aumento di azioni criminali nella metropolitana", ha affermato la governatrice 
Hochul. "I lavoratori dei trasporti dello Stato di New York sono sempre stati lì per noi e 
ora è nostro compito essere lì per loro. Nessuno deve subire violenze fisiche o molestie 
sul posto di lavoro e oggi stiamo compiendo un passo importante nella protezione degli 
uomini e delle donne che fanno funzionare le nostre metropolitane e gli autobus".  
  

"Durante la pandemia, i lavoratori del trasporto pubblico hanno trasportato i nostri 
lavoratori essenziali da e verso il lavoro, mettendo a rischio la propria vita e quella dei 
loro cari per garantire che i newyorkesi potessero ricevere l'assistenza sanitaria 
necessaria e altri beni essenziali come il cibo", ha affermato il vicegovernatore 
Antonio Delgado. "Abbiamo un debito di gratitudine per i nostri lavoratori dei trasporti 
pubblici ed è nostro dovere ora garantire che possano lavorare senza dover affrontare 
minacce alla loro sicurezza".  



  
Il personale addetto all'assistenza nelle stazioni, gli esattori di biglietti o di entrate, gli 
addetti alla manutenzione e i supervisori impiegati dalle agenzie di trasporto o dalle 
autorità lavorano con e tra il pubblico per garantire che il transito avvenga nei tempi 
previsti, che i terminal e le stazioni siano puliti e che i passeggeri possano ottenere 
biglietti e informazioni. Questi dipendenti sono vulnerabili a molestie o aggressioni da 
parte di qualsiasi individuo che utilizzi strutture di transito e questo disegno di legge 
rafforzerà le leggi per proteggere altre categorie di dipendenti del trasporto pubblico da 
aggressioni. Considerando le aggressioni contro i dipendenti del settore trasporti 
pubblici quali crimini di secondo grado, la legislazione fungerà da deterrente contro i 
malintenzionati.  
  

Janno Lieber, presidente e amministratore delegato dell'MTA ha dichiarato: "La 
firma del disegno di legge di oggi è enormemente apprezzata da tutti noi dell'MTA; i 
lavoratori del settore trasporti pubblici sono eroi che meritano un posto di lavoro sicuro. 
Ma il lavoro sul tema della sicurezza pubblica non è terminato. È necessario applicare 
nuove leggi in modo che i nostri lavoratori possano utilizzare il miglior sistema di 
trasporto pubblico del Paese e portare gli utenti nelle loro destinazioni".  

  
Il senatore della legislatura statale Leroy Comrie ha dichiarato: "Oggi festeggio 
insieme a migliaia di lavoratori dei trasporti pubblici mentre la governatrice Hochul ha 
firmato questa legislazione fondamentale in legge. I lavoratori del trasporto pubblico 
hanno tenuto la nostra città in movimento durante il culmine della pandemia e oltre, con 
grande rischio per se stessi e per le loro famiglie. Questi eroi meritano luoghi di lavoro 
sicuri e coloro che aggrediscono i lavoratori dei trasporti meritano di vedersi imporre 
sanzioni commisurate ai loro crimini. Gli eventi recenti hanno chiarito quanto dobbiamo 
essere seri riguardo alla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico e lodo la 
leadership del trasporto pubblico, il lavoro organizzato e i sostenitori che sono stati tutti 
partner chiave che hanno fatto di questo problema una priorità. Sono grato per la loro 
collaborazione e sono anche grato ai miei colleghi per il loro sostegno, al membro 
dell'Assemblea Cook per aver sostenuto il progetto in seno all'Assemblea e alla leader 
della maggioranza Stewart-Cousins e al presidente Heastie per la loro leadership. Tutti 
traiamo vantaggio quando i dipendenti in transito possono concentrarsi sulla fornitura di 
un servizio sicuro e affidabile".  
    

Il membro dell'Assemblea Vivian E. Cook ha dichiarato: "Durante la pandemia, i 
lavoratori dei trasporti di New York sono stati in prima linea, lavorando instancabilmente 
per mantenere il nostro Stato operativo ogni giorno. Ecco perché sono stato orgogliosa 
di portare avanti per questa legislazione, che garantirà la sicurezza e la protezione dei 
lavoratori del trasporto pubblico. Mi congratulo con la governatrice Hochul per i suoi 
continui sforzi volti a proteggere i newyorkesi e a mantenere al sicuro le nostre 
metropolitane".  

  
Il presidente del sindacato ATU Local 1056, Mark Henry, ha dichiarato: "Questa 
legislazione è necessaria per fungere da deterrente per coloro che pensano che sia 
giusto aggredire un lavoratore del trasporto pubblico. Questo è uno strumento che i 



pubblici ministeri possono utilizzare per perseguire pienamente coloro che 
aggrediscono i lavoratori del trasporto pubblico. Ringraziamo il legislatore e la 
governatrice Hochul per aver riconosciuto ai lavoratori del trasporto pubblico queste 
protezioni".  
  
Il presidente della Subway Surface Supervisors Association Michael Carrube ha 
dichiarato: "Vorremmo ringraziare la governatrice Hochul per aver firmato rapidamente 
questa importante legislazione. I nostri membri e la manodopera in generale sono da 
anni svantaggiati dal sistema. Questa legislazione contribuirà a livellare le condizioni di 
gioco".  
  
Il presidente generale di SMART, Anthony Simon, ha dichiarato: "La protezione dei 
lavoratori dei trasporti nella nostra regione deve essere una priorità assoluta per 
mantenere il nostro personale MTA al sicuro, assicurandoci allo stesso tempo che lo 
Stato di New York sia in continuo movimento. Questo disegno di legge aiuterà 
sicuramente questa causa. Grazie alla governatrice Hochul, al senatore Comrie e al 
membro dell'Assemblea Cook per aver aperto la strada in questo sforzo per proteggere 
i nostri lavoratori garantendo la punizione per coloro che li mettono a rischio".   
  
Il presidente del sindacato DC37 Local 372 Shaun D. Francois I ha dichiarato: "Il 
trattamento riservato ai lavoratori dei trasporti da parte del pubblico doveva essere 
affrontato, meritano tutti protezione ai sensi della legge. Apprezzo che la governatrice 
Hochul firmi oggi questa legge dimostrando il suo sostegno a questi eroici lavoratori in 
prima linea. Questo invia un messaggio chiaro per tenere le mani lontane dai lavoratori 
dei trasporti mentre fanno muovere New York. Non vediamo l'ora di lavorare con il 
legislatore per garantire la protezione di un numero maggiore di lavoratori a contatto 
con il pubblico".  
  
Il presidente dell'Organizzazione dei supervisori del settore dei trasporto pubblici 
TWU Local 106, Philip Valenti, ha dichiarato: "Ora più che mai a causa dell'aumento 
dei tassi di criminalità nello Stato di New York, e in particolare degli assalti ai dipendenti 
del trasporto pubblico, è fantastico che la governatrice e il legislatore ad Albany abbiano 
agito per mettere in atto misure che scoraggino le aggressioni".  
  
Il presidente del sindacato TWU Local 100 Tony Utano ha dichiarato: "I lavoratori 
del settore trasporti pubblici vanno al lavoro per offrire un servizio, non per finire al 
Pronto Soccorso. Meritiamo il rispetto degli utenti e della legge. Grazie, governatrice 
Hochul e membri della legislatura statale, per aver riconosciuto che le aggressioni 
contro i lavoratori dei trasporti sono un problema continuo che deve essere affrontato. 
Questo è un passo nella giusta direzione. I pubblici ministeri e i giudici ora devono fare 
il loro lavoro e ritenere le persone responsabili delle loro azioni".  
  

Edward Valente, presidente generale dell'Association of Commuter Rail 
Employees, ha dichiarato: "L'ACRE elogia la governatrice Hochul, il senatore Comrie 
e la deputata Cook, per aver creato una politica per proteggere i nostri membri. Ogni 
giorno i nostri membri vengono aggrediti mentre svolgono le loro funzioni. Questa 



legislazione invia un messaggio forte che non sarà tollerato aggredire un lavoratore del 
Metro-North".  
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