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IL GOVERNATORE INVIA UNA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA MTA THOMAS 

PRENDERGAST, IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI DELLA 
METROPOLITANA 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera al Presidente della MTA, 
Thomas F. Prendergast, in merito alla sicurezza dei viaggiatori della metropolitana. E’ 
possibile leggere il testo della lettera qui e di seguito. 

21 giugno 2016 
 
Egregio Presidente Prendergast,  
 
La tutela della sicurezza e della protezione dei suoi viaggiatori è il dovere più 
sacrosanto della MTA. Tuttavia, da statistiche recentemente pubblicate emerge che le 
denunce di reati sessuali nella rete della metropolitana sono aumentate di oltre il 50% 
rispetto allo scorso anno. È assolutamente inammissibile. Non possiamo permettere e 
non permetteremo che tali crimini proseguano. 
 
Mi rendo conto che la MTA si sta attivando frontalmente per risolvere il problema, 
incoraggiando le vittime a denunciare le aggressioni e rendendo loro più facile 
procedervi. Questi interventi possono essere un inizio, ma non sono sufficienti.  
 
Con decorrenza immediata, ordino alla MTA di intraprendere tutte le misure a 
disposizione per rafforzare i pattugliamenti nella rete della metropolitana, prevedendo 
anche l’impiego di un numero maggiore di funzionari in borghese, per reprimere questo 
tipo di comportamento depravato; ordino inoltre di collaborare direttamente con l’Ufficio 
per il trasporto collettivo del NYPD, per rassicurare i viaggiatori e applicare la legge, alla 
luce di queste allarmanti statistiche.  
 
Lo Stato ha recentemente approvato il bilancio più ingente della storia della MTA. Stiamo 
investendo sulle risorse della MTA e la sicurezza è il primissimo compito. Lo Stato di 
New York persegue la tolleranza zero per questi spregevoli crimini. La sicurezza, la 
salute e il benessere dei milioni di residenti e turisti che si servono della rete 
metropolitana è di fondamentale importanza e non ci accontenteremo di nulla di meno.  
 
Cordiali saluti,  
 
ANDREW M. CUOMO 
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