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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO ADAMS ANNUNCIANO AZIONI DI 
VASTA PORTATA PER MANTENERE SICURE LE METROPOLITANE E 

COMBATTERE I REATI SUI MEZZI DI TRASPORTO CREANDO UNA COSTANTE 
COLLABORAZIONE TRA LO STATO E LA CITTÀ  

  

Il NYPD e la Polizia dell'MTA aumentano la presenza di agenti sulle banchine e sui 
treni con circa 1.200 turni straordinari al giorno - Gli agenti saranno presenti in 

più di 300 stazioni nelle ore di punta  
  

Nuove unità dedicate nei centri psichiatrici aiuteranno i senzatetto della strada e 
della metropolitana con malattie mentali gravi  

  
Nuova formazione per la polizia dell'MTA, del NYPD, dell'EMS/EMT sulle migliori 

pratiche per coinvolgere la popolazione di senzatetto, l'Autorità per il trasporto di 
soggetti che hanno necessità di una valutazione psichiatrica  

  
  
La Governatrice di New York Kathy Hochul e il sindaco Eric Adams hanno annunciato 
oggi iniziative estese per mantenere le metropolitane della città di New York sicure e 
combattere la criminalità sui mezzi di trasporto. Le iniziative comprendono un 
investimento significativo dallo stanziamento di pubblica emergenza dello Stato e un 
impegno a lavorare con la città su una fonte di reddito dedicata a sostenere un’ulteriore 
presenza della polizia nel sistema di trasporto metropolitano. Il NYPD e l'MTA 
aumenteranno la presenza di agenti sulle banchine con circa 1.200 turni straordinari al 
giorno nella metropolitana — l’equivalente di circa 10.000 ore aggiuntive di 
pattugliamento straordinario ogni giorno — oltre a due nuove unità dedicate ai centri 
psichiatrici per dare un aiuto ai soggetti con disturbi mentali gravi.  
  
"La mia massima priorità come Governatrice è tutelare la sicurezza dei newyorkesi nelle 
strade, nelle case, nelle scuole e in metropolitana, faremo tutto quanto necessario per 
rendere le metropolitane più sicure per i passeggeri", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "La nostra strategia estesa per la sicurezza della metropolitana di 
collaborazione, telecamere e assistenza, reprimerà i reati in metropolitana, aiuterà i 
senzatetto ad avere il sostegno di cui hanno bisogno per uscire dal sistema e diminuirà 
le preoccupazioni dei passeggeri garantendo ai newyorkesi maggiore sicurezza nel 
sistema metropolitano. Creando una collaborazione costante con la Città, continueremo 



 

 

a lavorare fianco a fianco con il Sindaco e il NYPD per garantire la sicurezza e la 
stabilità che i newyorkesi si meritano".  
  
Il sindaco della Città di New York Eric Adams, ha dichiarato: "Questo impegno ci 
aiuterà a realizzare due cose che i newyorkesi vogliono disperatamente: l’aggiunta di 
centinaia di agenti strategicamente disposti sui treni e l’aiuto a coloro che hanno 
malattie mentali gravi in modo tale che possano trovare una strada al di fuori del 
sistema metropolitano. Dobbiamo dare una risposta forte sia alla percezione, sia alla 
realtà della sicurezza e la partnership estesa che stiamo annunciando oggi insieme alla 
Governatrice Hochul farà proprio questo, rafforzando nel contempo i successi del Piano 
di sicurezza per la metropolitana (Subway Safety Plan). Il risultato finale sarà che i 
passeggeri vedranno un maggior numero di agenti nel sistema e anche coloro che 
pensano di andare contro la legge. A nome di tutti i newyorkesi, siamo grati per questo 
investimento che renderà le nostre metropolitane più sicure".  
  
Il Dipartimento di polizia della Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) e il Dipartimento di Polizia della Città di New York (New 
York City Police Department, NYPD) lavoreranno insieme per schierare un maggior 
numero di agenti nel sistema e aumentare la loro presenza sulle banchine e sui treni, 
estendendo i progressi degli ultimi otto mesi da quando il Sindaco Adams ha emesso il 
Piano di sicurezza per la metropolitana.  
  
La Polizia dell'MTA sarà distribuita nel sistema metropolitano sui quattro principali snodi 
ferroviari dei pendolari — Penn Station, Grand Central Station, Atlantic Terminal e 
Sutphin-Archer (Jamaica) Station. Questa azione libererà circa 100 agenti NYPD da 
distribuire in altri luoghi di passaggio prioritari sui treni e nelle stazioni — mostrando ai 
pendolari e a coloro che cercano di commettere reati di trovare agenti sempre presenti 
nel sistema di trasporto.  
  
La MTA continuerà inoltre a installare telecamere in ogni vagone della metropolitana 
per aumentare la copertura della sicurezza e la fiducia dei viaggiatori, oltre agli annunci 
da parte dei conducenti ai passeggeri quando si arriva in una stazione in cui sono 
presenti gli agenti di polizia.  
  
Per continuare ad affrontare il problema della popolazione di senzatetto che si rifugia 
nella metropolitana e di coloro che sono affetti da grave malattia mentale, oltre a 
consolidare i progressi da quando la Governatrice Hochul ha schierato le squadre di 
intervento per la crisi del Supporto per le opzioni sicure, la Governatrice Hochul ha 
anche ordinato all'Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York (New York State 
Office of Mental Health, OMH) di creare due nuove unità da 25 posti letto, per un totale 
di 50 letti di degenza.  
  
Inoltre, l’OMH aumenterà la formazione per l'intervento in situazione di crisi per la 
Polizia dell'MTA, del NYPD e dell’EMS/EMT, insegnando loro le migliori prassi per 
coinvolgere i soggetti senzatetto e garantire che siano a conoscenza dell’autorità legale 
per il trasporto di soggetti che hanno necessità di una valutazione psichiatrica. Queste 
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iniziative estese si basano sulla costante collaborazione tra lo Stato e la Città per la 
sicurezza della metropolitana e la sensibilizzazione nei confronti della popolazione di 
senzatetto. La Governatrice Hochul e il Sindaco si sono inoltre impegnati a rafforzare e 
migliorare le leggi fornendo assistenza a coloro che sono affetti da gravi malattie 
mentali.  
  
Il Presidente e AD dell'MTA, Janno Lieber ha dichiarato: "L’annuncio di oggi è 
possibile a seguito della collaborazione tra la Città e lo Stato per garantire la sicurezza 
del nostro sistema metropolitano. Dalla Festa del Lavoro, il traffico nella metropolitana è 
aumentato e dobbiamo lavorare per aumentare la fiducia dei viaggiatori aumentando la 
presenza di agenti in divisa, le telecamere installate in ogni vagone della metropolitana 
e ulteriori passi avanti sui problemi della qualità di vita. L’MTA è grata alla Governatrice 
Hochul e al Sindaco Adams per la loro leadership e l’impegno per le metropolitane".  
  
Il Commissario del Dipartimento di Polizia della Città di New York (New York City 
Police Department), Keechant L. Sewell ha dichiarato: "Il NYPD e l'MTA sono 
partner orgogliosi dell’avanzamento dei lavori volti a garantire la sicurezza a tutti coloro 
che usano i treni e le stazioni della metropolitana. Con una collaborazione efficace, la 
presenza costante della polizia e comunicazioni propositive con i passeggeri, 
intensificheremo la nostra capacità di garantire un sistema di trasporto più sicuro — e 
una città più sicura".  
  
La Dott.ssa Ann Sullivan, Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale (Office of 
Mental Health), ha dichiarato: "Con la decisione della Governatrice Hochul di 
assistere i soggetti più vulnerabili di New York che convivono con una malattia mentale, 
l’OMH lancia due iniziative fondamentali per aiutare i newyorchesi senzatetto. Le Unità 
di ricovero di Passaggio a casa (Transition to Home Impatient Units) forniranno alle 
persone cure mirate al recupero e incentrate sulla persona con l’obiettivo di ottenere 
una vita migliore nella comunità. Inoltre, un nuovo Programma residenziale comunitario 
di step down (Community Residential Step-Down Program) sarà disponibile per coloro 
che hanno necessità di maggiore struttura e supporto per il reinserimento nella 
comunità. Comprenderà un alloggio a breve termine semi-indipendente con servizi di 
recupero intensivi ideati per insegnare le abilità vitali necessarie per vivere in un 
contesto più indipendente. Questi nuovi programmi potranno trarre vantaggio dalle 
Squadre di supporto per le opzioni sicure che sono già attivamente impegnate a 
coinvolgere i senzatetto con una malattia mentale".  
  
Aumento della presenza della polizia dell'MTA e degli agenti del NYPD  
Il Dipartimento di Polizia dell'MTA e del NYPD lavoreranno insieme per dispiegare gli 
agenti in modo più efficace e aumentare la loro presenza sulle banchine e sui treni, la 
polizia dell'MTA si assumerà inoltre la responsabilità principale del pattugliamento delle 
stazioni della metropolitana adiacenti e collegate ai quattro maggiori snodi ferroviari dei 
pendolari, attraverso il dispiegamento di plotoni di agenti — garantendo una presenza 
costante 24/7 — consentendo al NYPD di aumentare la copertura di altre stazioni in 
tutto il sistema metropolitano. La copertura del Dipartimento di polizia dell'MTA con 60 



 

 

agenti al giorno è l’equivalente di altri 90 agenti del NYPD data la differenza di durata 
dei turni tra i dipartimenti.  
  
Con questa ulteriore presenza del NYPD e l’ulteriore sostegno, il NYPD aumenterà 
drasticamente la presenza della polizia nel sistema di trasporto con circa 1.200 turni 
straordinari ogni giorno, o circa 10.000 ore di straordinari. I newyorkesi vedranno la 
presenza degli agenti sulle banchine con turni prolungati in almeno 300 stazioni durante 
le ore di punta. L’aumento degli agenti consentirà inoltre agli agenti di trasporto di far 
circolare centinaia di treni aggiuntivi al giorno durante le ore di punta. Ci sarà anche un 
sostanziale aumento di agenti ai tornelli che applicheranno la legge per scongiurare il 
mancato pagamento del biglietto. Questa costante presenza degli agenti nelle 
metropolitane aiuterà ad aumentare la sicurezza pubblica e dissuaderà coloro che 
intendono commettere reati.  
  
L'MTA metterà inoltre guardie ai tornelli (Gate Guards) in alcune stazioni della 
metropolitana per aumentare la sicurezza, in modo che siano "gli occhi e le orecchie" 
per l’applicazione della legge e un deterrente al mancato pagamento del biglietto.  
  
Nuova transizione dell’OMH alle unità abitative  
La Governatrice Hochul ha invitato l’OMH a lanciare due nuove Transizioni alle unità 
abitative (Transition to Home Units, THU), un nuovo programma di trattamento per i 
pazienti senzatetto della strada e della metropolitana affetti da gravi malattie mentali e 
da uno scarso inserimento nella comunità, che potranno trarre beneficio dalle cure 
orientate al recupero e incentrate sulla persona nel centro di eccellenza dell’OMH per le 
cure psicofarmacologiche.  
  
Questo nuovo programma comprenderà due nuove unità da 25 letti, la prima sarà 
lanciata presso il Manhattan Psychiatric Center (MPC) il 1° novembre. L’OMH sta 
valutando la capacità degli ospedali psichiatrici dell’area meridionale e aprirà una 
seconda unità all’inizio dell’anno prossimo. Entrambe le unità saranno a disposizione di 
soggetti con più di 18 anni, affetti da gravi malattie mentali, senzatetto e l’MPC 
collaborerà con gli ospedali per accettare i pazienti che devono essere stabilizzati dal 
punto di vista medico. Le THU accetteranno segnalazioni da un numero limitato di 
ospedali della Città di New York e dei loro programmi di emergenza psichiatrica 
completi (Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP), ampliando il 
numero delle strutture di riferimento.  
  
Le THU avranno un team multidisciplinare di medici, infermieri, assistenti sociali, 
terapisti occupazionali e altro personale clinico e non clinico e forniranno trattamenti 
mirati al recupero. Il modello programmatico per le THU comprenderà una speciale 
concentrazione sulle capacità di gestione della vita che contribuiranno a facilitare le 
dimissioni dalla comunità, l’assistenza a coloro che avranno un miglioramento delle 
capacità funzionali e collaboreranno con agenzie e parti esterne dell’OMH per 
migliorare il coinvolgimento nella cura della salute mentale.  
  



 

 

Il passaggio del processo di pianificazione della cura per i pazienti della THU verso il 
ritorno nella comunità comprenderà una valutazione individuale dei servizi necessari a 
favorire un'integrazione stabile all'interno nella comunità. Sarà disponibile una gamma 
di servizi per supportare l’integrazione nella comunità.  
  
Come parte di questa nuova iniziativa, l’OMH svilupperà un Programma residenziale 
comunitario di step down per fornire uno spazio di passaggio alle persone che vengono 
dimesse direttamente dalle THU. Questo programma residenziale a breve termine 
comprenderà 15 unità in quattro spazi per un totale di 60 letti provvisori e fornirà agli 
utenti del servizio l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per l'inserimento 
in un contesto abitativo più indipendente. I soggetti saranno anche supportati nei 
vantaggi volti a garantire un successo a lungo termine.  
  
I soggetti nel programma step-down saranno collegati ai team di Supporto per le opzioni 
sicure, ai team di terapia comunitaria assertiva (Assertive Community Treatment) e 
Trattamento mobile intensivo (Intensive Mobile Treatment) che li supporteranno nel loro 
ritorno della comunità e verso un alloggio di sostegno permanente entro 120 giorni o 
meno.  
  
Formazione migliorata per le forze dell'ordine e gli operatori di primo soccorso  
L’OMH propone la formazione alle forze dell'ordine e agli operatori di primo soccorso 
sulle competenze principali per gli interventi in caso di crisi e la formazione per le forze 
dell'ordine. Lo Stato estenderà questa formazione per informare la Polizia della MTA, 
del NYPD e dell’EMS/EMT sulla autorità statutaria per il trasporto di soggetti che hanno 
bisogno di una valutazione psichiatrica negli ospedali e nei CPEP. Questa formazione 
comprenderà inoltre le migliori prassi per coinvolgere la popolazione che vive in strada 
con malattie mentali.  
  
Annunci del direttore relativi alla presenza della polizia  
Gli annunci a bordo della metropolitana sono un altro strumento utilizzato dall'MTA e dal 
NYPD nella collaborazione alla lotta contro i reati e per fornire assistenza ai clienti che 
necessitano delle forze dell'ordine. Per aumentare la consapevolezza pubblica sulla 
disponibilità della polizia — quando presente nelle stazioni e sulle banchine — gli agenti 
contatteranno i conducenti dei treni per annunciare la loro presenza.  
  
Installazione di telecamere nella metropolitana  
Le telecamere nella rete della MTA si sono rivelate preziose per identificare i colpevoli 
dei reati e consegnarli alla giustizia. A tal fine, come recentemente annunciato dalla 
Governatrice Hochul, l'MTA sta estendendo la copertura con telecamere all'interno di 
più di 6.500 vagoni della metropolitana, che comprenderà l'installazione di telecamere 
nei vagoni della metropolitana con un ritmo di 750 telecamere al mese, 
successivamente alla conclusione di una procedura di acquisto che proseguirà fino a 
quando tutti vagoni della metropolitana saranno dotati di telecamera alla fine del 2024. 
Prima di questo, 100 telecamere attualmente disponibili saranno installate nei prossimi 
giorni sui vagoni della metropolitana. L'MTA e il NYPD continuano a lavorare insieme 
per garantire l'accesso immediato alle telecamere nel sistema metropolitano.  



 

 

  
Squadre di supporto per le opzioni sicure  
All'inizio di quest'anno la Governatrice Hochul e il Sindaco Adams hanno annunciato 
che l'OMH avrebbe lanciato Team di supporto per le opzioni sicure (SOS) e li avrebbe 
dispiegati nella Città di New York. I team SOS sono costituiti da professionisti della 
salute mentale addestrati che si coordineranno con le squadre di prima assistenza della 
Città di New York nel coinvolgimento e nell'assistenza ai senzatetto. Le squadre 
mettono in contatto i soggetti con i servizi di supporto fondamentali e aiutano a garantire 
un posto nei programmi di alloggio di emergenza o di supporto. Dall’inizio del lavoro in 
aprile, le squadre hanno inserito 410 soggetti in questi servizi.  
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