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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO E IL GOVERNATORE CHRISTIE PUBBLICANO UNA
LETTERA CONGIUNTA RELATIVA ALL’OPERATORE PRIVATO ALLA PENN
STATION
Oggi, il Governatore di New York Andrew M. Cuomo e il Governatore del New Jersey
Chris Christie hanno pubblicato una lettera congiunta all’Amministratore Delegato di
Amtrak relativa a un operatore privato alla Penn Station.
Qui di seguito il testo della lettera:
“La situazione alla Penn Station va di male in peggio e, ora, è persino intollerabile.
Ciascun pendolare dell’area New York/New Jersey è d’accordo con noi sulla necessità
di intraprendere azioni drastiche per ovviare immediatamente a questa situazione. Il
tempo, l’energia e la sofferenza dei nostri pendolari di entrambi gli stati non chiedono
altro.
Decenni di investimenti insufficienti da parte di Amtrak hanno prodotto la serie continua
di guasti alle infrastrutture alla Penn Station. Ciò è particolarmente inaccettabile a causa
degli enormi esborsi eseguiti dai nostri stati ad Amtrak per garantire un buono stato di
manutenzione della Penn Station. Ora ci sarà bisogno di miglioramenti drastici e
costanti di tali condizioni da parte di veri esperti per un prolungato periodo di tempo per
avere l’effetto di un miglioramento delle condizioni di pendolarismo per i nostri cittadini.
Sono chiaramente necessarie riparazioni consistenti e immediate, ma tuttavia non è
abbastanza: c’è bisogno di cambiamenti a lungo termine nella gestione di tali risorse
che vanno di pari passo con le riparazioni di emergenza.
Tra New York e New Jersey versiamo circa 150 milioni di dollari l’anno per il nostro uso
della struttura. Con la con la produzione continua da parte della gestione di Amtrak alla
Penn Station, crediamo che i cambiamenti al sistema non possono più attendere. C’è
bisogno di introdurre un operatore della stazione privato, qualificato e professionale per
eseguire le riparazioni e la gestione di questo intero processo verso il futuro.
Dobbiamo avere il diritto di approvare un imprenditore privato scelto da Amtrak in
risposta alla nostra richiesta e alla serie di guasti che hanno causato questi problemi
alla Penn Station. La situazione attuale non è tollerabile e i cambiamenti non possono
più aspettare.”
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