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GOVERNATORE CUOMO: AMTRAK DOVREBBE PAGARE LE SPESE DI 
RIDUZIONE A PENN STATION, NON I NEWYORKESI 

 
Il Governatore Cuomo ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: 
 
“Le riparazioni di emergenza dei binari di Amtrak di questa estate a Penn Station 
causeranno seri inconvenienti ai pendolari da New York al New Jersey. Amtrak anticipa 
una riduzione dell’utilizzo dei binari dall’8 luglio al 1° settembre. 
 
Lo Stato di New York ha attuato una strategia su più fronti al fine di ridurre gli 
inconvenienti di tali ritardi. Lo Stato ha accelerato la programmazione dei lavori in 
merito alle riparazioni di ponti e gallerie e tutte le corsie di ponti e gallerie saranno 
aperte entro l’8 luglio. Lo Stato ha inoltre accelerato il passaggio al pedaggio senza 
contanti, che attenua la congestione. Ad esempio, oggi il Ponte RFK (RFK Bridge) ha 
completato il passaggio al pedaggio senza contanti e ha registrato una maggiore fluidità 
del traffico. 
 
Lo Stato ha inoltre accelerato i lavori in merito alla conversione del Farley Building, in 
quello che sarà il nuovo atrio treni (train hall) per la ferrovia di Long Island (Long Island 
Railroad, LIRR). Sarà ampio, di bell’aspetto e paragonabile al Grand Central Terminal. 
 
L’MTA e il LIRR aggiungeranno anch’essi treni, autobus espressi e servizio di 
traghettamento. 
 
Sarà impiegato un maggior numero di personale di polizia sulle corsie HOV e per la 
regolazione del traffico. 
 
La domanda che ne consegue è la seguente: chi paga per tutto questo? 
 
La mia risposta e chiara e semplice: Amtrak. La Ferrovia di Long Island paga 
attualmente ad Amtrak circa 50 milioni di dollari l’anno per il noleggio dei binari di Penn 
Station. Siccome i binari non sono utilizzabili a causa delle azioni intraprese da Amtrak, 
sono responsabili dei conseguenti danni. 
 
Esorto fortemente il Consiglio di amministrazione dell’MTA a coprire tali costi mediante i 
pagamenti ad Amtrak. Qualora il Consiglio di amministrazione dell’MTA dovesse 
insistere nel continuare con i pagamenti ad Amtrak, mi appellerà a una legge statale al 
fine di fermarli. 



 

 

 
A oggi non siamo a conoscenza di quale sarà il costo totale della riduzione, ma credo in 
linea di massima, a prescindere del costo finale, non dovrebbe essere sostenuto dai 
pendolari o dai contribuenti dello Stato di New York”. 
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