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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO DIRIGE L’INDAGINE SUL GUASTO 
TECNICO DI CON EDISON CHE HA INTERESSATO IL SERVIZIO DELLA 

METROPOLITANA MTA 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha disposto oggi che il Dipartimento dei servizi 
pubblici dello Stato di New York (New York State Department of Public Service) e 
l’Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
conducano immediatamente un’indagine sul guasto tecnico di Con Edison che, questa 
mattina, ha causato forti ritardi sulle linee di MTA New York City Transit.  
 
Le linee di New York City Transit hanno subìto un calo di tensione in corrispondenza 
della Seventh Avenue Station a Manhattan, dovuto ad un guasto tecnico di Con Edison. 
A seguito del blackout si sono verificate avarìe ai segnali, alle scale mobili, alle 
comunicazioni e all’illuminazione della stazione. MTA New York City Transit ha 
immediatamente attivato dei generatori MTA nella stazione per ripristinare i segnali e 
permettere ai treni di transitare. Il servizio è ripreso con qualche ulteriore ritardo. 
 
“Il calo di tensione, dovuto ad un guasto tecnico di Con Edison durante l’ora di punta del 
mattino, ha provocato un effetto a cascata e ha avuto ripercussioni sulla vita di migliaia 
di pendolari. Detto semplicemente, è del tutto inaccettabile e sto dando disposizioni 
affinché il Dipartimento dei servizi pubblici e MTA conducano immediatamente 
un’indagine sul guasto tecnico di Con Edison, sulla causa del blackout e sugli interventi 
a riguardo. La metropolitana di New York City è l’anima della città e un mezzo di 
trasporto essenziale per milioni di cittadini, pertanto stiamo effettuando investimenti 
senza precedenti per rendere il sistema più moderno. MTA continuerà ad utilizzare 
risorse di emergenza per affrontare problematiche a breve termine e la nostra indagine 
interesserà tutti gli aspetti degli eventi di oggi per andare a fondo di quanto è accaduto”. 
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