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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TRASFORMAZIONE STORICA DA 5,6 

MILIARDI DI DOLLARI DELLA FERROVIA DI LONG ISLAND  
 

Dopo 70 anni di stagnazione, tutti i progetti per la costruzione della nuova LIRR 
stanno progredendo, incluso il Terzo binario della linea principale, il Doppio 

binario e la Ricostruzione della Stazione Jamaica  
 

La ricostruzione per tutto il sistema di binari, scambi, semafori e sottostazioni 
elettriche aumenterà la capacità di più dell’80%  

  
La trasformazione è resa possibile dalla partnership tra l’MTA, i funzionari dello 
Stato e locali e le comunità di Long Island; il progetto per il Terzo binario non 

elimina alcuna proprietà residenziale e comprende misure di mitigazione 
complessive  

 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una trasformazione storica da 
5,6 miliardi di dollari della ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) per 
rafforzare l’infrastruttura dei trasporti della regione e introdurre una nuova era di 
crescita economica. Dopo 70 anni di stagnazione, tutti i 100 progetti trasformativi in 
conto capitale della LIRR stanno procedendo, incluso il Terzo binario della linea 
principale, il Doppio binario (Double Track), la Ricostruzione della Stazione Jamaica 
(Jamaica Station), il rinnovamento di 39 stazioni della ferrovia di Long Island e 
l’eliminazione dei passaggi a livello, modernizzando i trasporti in tutta la regione per 
offrire un sistema d’avanguardia a Long Island.  
  
La trasformazione da 5,6 miliardi di dollari fa parte del programma per le infrastrutture 
da 100 miliardi di dollari di New York, il più grande della nazione. Un componente 
centrale di questo piano consiste nella costruzione della nuova galleria Hudson Tunnel, 
tra New York e il New Jersey, e nella riqualificazione delle metropolitane esistenti. Il 
progetto per l’accesso (Gateway) connetterà i viaggiatori provenienti da tutto il 
corridoio nordest e porterà i passeggeri nel cuore del nostro sistema. Questo progetto 
essenziale è integrato dall’intervento del nuovo Complesso Penn-Farley, caratterizzato 
dalla nuova Moynihan Train Hall, una struttura da 1,6 miliardi di dollari e 255.000 piedi 
quadrati la cui inaugurazione è prevista per il 2020. Il Complesso Penn-Farley inoltre 
comprende l’appena inaugurato West End Concourse (Atrio Ovest), che consente ai 
pendolari della LIRR di salire a bordo dei treni senza entrare nella stazione Penn. 
Inoltre, il trasformativo progetto dell’Accesso all’East Side creerà il primo servizio 



diretto della LIRR per l’East Side e aumenterà la capacità in direzione di e da 
Manhattan.  
 
“Con la completa trasformazione della ferrovia di Long Island, New York sta 
ricatturando la coraggiosa ambizione che rese le nostre infrastrutture l’invidia della 
nazione e sta costruendo per il futuro. La LIRR è la spina dorsale dell’economia 
regionale, e la forza e resilienza di Long Island richiedono investimenti audaci e 
trasformativi per stimolare la nostra rete dei trasporti”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Dai progetti precedentemente inimmaginabili per il Terzo binario e il Secondo 
binario, alla tecnologia d’avanguardia e agli aggiornamenti dei semafori, stiamo osando 
immaginare il meglio e offrendo di nuovo risultati per i cittadini di New York”.  
  
Le componenti specifiche della ferrovia di Long Island comprendono i seguenti 
elementi:  
 
Terzo binario della linea principale  
 
Il Progetto di espansione della LIRR da 2 miliardi di dollari aggiungerà un terzo binario 
per un tratto di 9,8 miglia lungo la linea principale congestionata della LIRR, tra il Floral 
Park e Hicksville, e rimuoverà tutti e sette i passaggi a livello all'interno del corridoio del 
progetto. Con il 40% dei passeggeri della LIRR che viaggiano sulla linea principale, e 
la posizione critica centrale del corridoio di progetto nel sistema della LIRR, i ritardi nel 
corridoio di progetto hanno avuto ripercussioni sull’intera LIRR con un impatto su 
migliaia di pendolari.  
 
Su disposizioni del Governatore e dopo 70 anni di stagnazione, lo Stato, l’MTA, i 
funzionari locali e le comunità di Long Island stanno facendo progressi su questo 
progetto da 2 miliardi di dollari. Il trasformativo nuovo piano di differenzia notevolmente 
dalle proposte precedenti. Il piano non ha impatto sulle proprietà residenziali, elimina 
sette passaggi a livello, e allarga o aumenta l’altezza di sette ponti di attraversamento 
della linea per prevenire le collisioni contro i ponti stessi. Inoltre, cinque nuove strutture 
di parcheggio efficienti sotto il profilo energetico con la capacità di 3.500 veicoli sono in 
corso di costruzione in coordinamento con i villaggi di Mineola e Westbury e la città di 
Oyster Bay. Le strutture comprenderanno uffici per la gestione in sito.  
 
Nell’ambito del trasformativo progetto per il terzo binario, lo Stato sta intraprendendo 
un programma completo di abbattimento del rumore, sostituendo tutti i binari e 
costruendo il nuovo Terzo binario con la tecnologia avanzata di attutimento. Il progetto 
comprende barriere per la riduzione del rumore per quasi sei miglia di quartieri 
residenziali lungo la linea principale, ed è caratterizzato da trattamenti architettonici per 
adattarsi agli ambienti circostanti.  
 
Lo Stato inoltre sostituirà le infrastrutture elettriche in tutto il sistema con sette nuove 
sottostazioni elettriche di trazione per migliorare l’affidabilità e aumentare la capacità in 
modo sufficiente ad alimentare tre treni LIRR in viaggio contemporaneamente. Inoltre, 
per aumentare la sicurezza, il sistema aggiungerà il controllo positivo dei treni per 
prevenire errori degli operatori.  
 
Per assicurare il contributo delle comunità durante l’intero progetto, lo Stato sta 
stipulando protocolli d’intesa (Memorandum of Understanding, MOU) con le comunità 
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sul Terzo binario della linea principale. I MOU inviteranno i contributi sulla 
progettazione, comprese le scelte progettuali di tipo estetico per determinati elementi 
di progetto, quali le barriere antirumore, la considerazione di traffico e parcheggi, i 
servizi pubblici, il drenaggio, il controllo di parassiti e polveri, gli interventi edilizi 
orientati sui trasporti di massa, il programma e la durata della costruzione e la 
sicurezza e qualità della vita delle comunità.  
 
Doppio binario  
 
Il progetto del Doppio binario di 12,6 miglia da 387,2 milioni di dollari permetterà alla 
LIRR di fornire un servizio più frequente durante i periodi non di punta sulla linea del 
ramo di Ronkonkoma in entrambe le direzioni. Il servizio fuori dalle ore di punta 
passerà da un treno all’ora, a un treno ogni 30 minuti in entrambe le direzioni.  
 
Il flusso di utenti della linea LIRR sul ramo di Ronkonkoma è di oltre 48.000 persone 
durante i giorni feriali. Utilizzando un solo binario lungo la maggior parte di percorso tra 
Farmingdale e Ronkonkoma, la LIRR può far viaggiare un numero limitato di treni, 
senza alcuna flessibilità operativa in caso di interruzione. Il progetto ridurrà i ritardi 
associati alle problematiche di servizio, garantendo alla ferrovia la flessibilità che 
permetterà di superare gli ostacoli che non è possibile aggirare attraverso l’utilizzo di 
un singolo binario.  
 
Il progetto del doppio binario sarà completato l’estate prossima, con 16 mesi di anticipo 
rispetto al programma previsto dall’MTA.  
 
Scalo e deposito treni Mid-Suffolk  
 
A causa dell’assenza di un deposito nell’East end, lo Stato sta costruendo lo scalo e 
deposito Mid-Suffolk da 128 milioni di dollari in Ronkonkoma. Lo scalo offrirà ulteriore 
spazio per la manutenzione delle carrozze dei treni, ispezioni e assistenza tecnica 
della flotta elettrica, permettendo alla LIRR di aumentare il servizio durante le ore di 
punta del mattino di quasi il 50%, aggiungendo otto treni in direzione ovest alla 
corrente programmazione del mattino. Lo Stato sta inoltre costruendo altri 11 binari su 
13 acri allo scalo e deposito treni Mid-Suffolk, ciascuno con la capacità di un treno da 
12 carrozze. Al fine di sostenere le operazioni dello scalo e deposito, lo Stato sta 
inoltre costruendo una nuova Struttura LIRR di controllo di 28.000 piedi quadrati. I 
rendering dello scalo sono disponibili qui.  
 
Semafori, binari e infrastruttura della Stazione Jamaica  
 
La configurazione dei binari alla Stazione Jamaica non è stata aggiornata da quando la 
stazione fu inaugurata nel 1913. Nell’ambito di un progetto da 375 milioni di dollari, lo 
Stato sta ricostruendo la Stazione Jamaica, nella quale transitano quasi tutti i treni 
LIRR, inclusi gli scambi per le alte velocità e nuovi semafori, e una nuova banchina per 
snellire le operazioni e aumentare la capacità di servizio per le stazioni Atlantic, Penn e 
Grand Central.  
 
Il progetto include la costruzione di un binario dedicato per l’Atlantic Terminal in modo 
che i treni non debbano usare attraversamenti per accedere a Brooklyn, come richiesto 
dalla configurazione attuale. Questo offrirà ai clienti diretti a Brooklyn un treno ad alta 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMidSuffolkRenderings.pdf#_blank


velocità dedicato e la nuova banchina sarà caratterizzata da sale d‘attesa riscaldate 
protette da vetrate, oltre a Wi-Fi e stazioni di ricarica USB che consentiranno agli utenti 
di restare connessi e ricaricare i cellulari mentre aspettano i treni. Il progetto inoltre 
prolungherà le cinque banchine esistenti per servire i treni di lunghezza massima, cioè 
di 12 carrozze, per ridurre l’affollamento della stazione e i conseguenti ritardi.  
 
Potenziamento del sistema LIRR  
 
Lo Stato sta inoltre rinforzando altri 12 ponti e sostituendo e aggiornando 13 
sottostazioni elettriche.  
 
Al fine di migliorare l’esperienza, il flusso e la comodità per i passeggeri, lo Stato sta 
potenziando 39 stazioni in tutto il sistema.  
 
I progetti per le stazioni includono:  
  
ricostruzione della Stazione Jamaica - I rendering sono disponibili qui  
Hicksville Station - I rendering sono disponibili qui  
Port Jefferson Station - I rendering sono disponibili qui  
Stony Brook Station - I rendering sono disponibili qui  
Syosset Station - I rendering sono disponibili qui  
Brentwood Station - I rendering sono disponibili qui  
Deer Park Station - I rendering sono disponibili qui  
Wyandanch Station - I rendering sono disponibili qui  
Stewart Manor Station - I rendering sono disponibili qui  
Merrick Station - I rendering sono disponibili qui  
Bellmore Station - I rendering sono disponibili qui  
Flushing - Main Street Station - I rendering sono disponibili qui  
Mineola Station - I rendering sono disponibili qui  
Merillon Ave Station - I rendering sono disponibili qui  
Westbury Station - I rendering sono disponibili qui  
Port Washington Station 
Great Neck Station 
Bayside Station  
Met-Willets Point Station 
Hunterspoint Avenue Station 
Brookhaven National Lab Station 
Northport Station 
Ronkonkoma Station 
Pinelawn Station 
Farmingdale Station 
Carle Place Station 
New Hyde Park Station 
Floral Park Station 
Locust Manor Station 
Laurelton Station 
Valley Stream Station 
Baldwin Station 
Babylon Station 
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Ulteriori rendering sono disponibili qui  
  
Il Senatore Carl L. Marcellino ha affermato: “La ferrovia di Long Island Railroad è il 
sistema ferroviario per pendolari più frequentato nella nazione, centinaia di migliaia di 
newyorkesi dipendono da esso ogni giorno per recarsi al lavoro e ritornare a casa. È 
un nostro dovere verso i residenti di Long Island e verso noi stessi di portare questo 
sistema nel XXI secolo. Una nuova e più efficiente LIRR renderà il sistema più sicuro, 
più efficiente e offrirà un’esperienza migliore per i passeggeri. Non c’è stato paladino 
migliore per la LIRR del Governatore Cuomo, e una volta ancora lo ringraziamo per il 
suo continuo sostegno della LIRR e dei cittadini di Long Island”.  
  
Il Senatore Phil Boyle ha spiegato: “Vi sono molte soluzioni necessarie per mitigare i 
problemi che affliggono la ferrovia di Long Island. Il Senato, il Governatore Cuomo, e i 
funzionari dell’MTA hanno dimostrato il nostro impegno attraverso la nostra decisione 
di procedere con il Terzo binario e con i correnti miglioramenti in corso di realizzazione 
questa estate. Questo piano è un altro passo nella direzione giusta per migliorare 
l’esperienza dei nostri pendolari e contemporaneamente migliorare la nostra 
infrastruttura e promuovere lo sviluppo economico in tutta la regione meridionale dello 
Stato”.  
  
Il Senatore Todd Kaminsky ha spiegato: “Per poter progredire, Long Island ha 
bisogno del tipo di coraggiose idee delineate oggi dal Governatore Cuomo. Sono 
inoltre lieto di vedere l’attuazione di migliorie per il sistema dei semafori della Jamaica: 
è possibile che questo progetto non abbia un altissimo profilo, ma esso è vitale per 
garantire l’affidabilità ai pendolari”.  
  
Il Senatore John E. Brooks ha affermato: “Investire nell’infrastruttura di Long Island 
è la scelta giusta. Applaudo l’impegno del Governatore Cuomo nel fare del Terzo 
binario una realtà. Si tratta di un progetto coraggioso che riporterà le imprese a Long 
Island, creerà occupazione, aumenterà il valore delle abitazioni, e in ultima analisi 
attrarrà un maggior numero di giovani a crescere le loro famiglie a Long Island”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Charles D. Lavine ha dichiarato: “La nostra comunità è 
entusiasta di vedere la trasformazione della LIRR, che per anni ha atteso gli 
aggiornamenti per il miglioramento della sicurezza e l’efficienza di cui aveva un 
disperato bisogno. Questi investimenti nell’infrastruttura di New York sono la boccata di 
ossigeno di cui la nostra economia ha bisogno con la promessa di un ritorno ai grandi 
progetti che fanno di New York un leader nel settore. Questo è un periodo 
entusiasmante per il nostro Stato e un’opportunità per ricordare alla nazione di che 
stoffa siamo fatti”.  
  
Il membro dell’Assemblea Dave McDonough, membro al vertice del Comitato 
trasporti dell’Assemblea (Assembly Transportation Committee), ha affermato: 
“Rendo omaggio alla visione del Governatore Cuomo e al progresso che è iniziato qui 
a Long Island per la nostra rete dei trasporti e delle infrastrutture”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Andrew P. Raia ha dichiarato: “Applaudo il Governatore 
Cuomo e i nostri funzionari eletti per avere lavorato insieme per assicurare i necessari 
investimenti per costruire un sistema di trasporto di massa migliore oggi, gettando allo 
stesso tempo le basi per una comunità più prospera e forte domani. Questi nuovi binari 
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daranno impulso alle imprese in tutta la regione e offriranno condizioni di viaggio sicure 
per i residenti e i quartieri in tutta Long Island, e la nuova stazione a Deer Park sarà 
una benedizione per la crescita della nostra comunità. Non vedo l’ora che si inauguri il 
terzo binario e che le tratte pendolari diventino più efficienti per i laboriosi lavoratori e 
lavoratrici nei prossimi decenni”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Michael Montesano ha dichiarato: “La presentazione del 
Governatore Cuomo oggi riguardo al terzo binario sulla LIRR da Floral Park a 
Hicksville, al secondo binario a Ronkonkoma e alla creazione della connessione tra la 
Farley Station e la Penn Station insieme alle riparazioni e modifiche correntemente in 
corso renderanno la LIRR più sicura per tutti i residenti di Long Island, e hanno creato 
occupazione per la nostra forza lavoro locale. Sono lieto che il Governatore Cuomo si 
sia levato in favore di questo progetto. La sicurezza dovrebbe sempre essere il primo 
posto, e questi miglioramenti e riparazioni sono stati necessari per lungo tempo”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Dean Murray ha commentato: “Come membro effettivo 
del Comitato trasporti dell’Assemblea dello Stato di New York, credo fermamente che 
progetti come quello del terzo binario, del doppio binario, della rivitalizzazione delle 
stazioni e altri miglioramenti tecnologici all’MTA/LIRR, svolgano tutti un ruolo chiave 
nel decidere il futuro di Long Island. Ringrazio il Governatore e i miei colleghi 
nell’Assemblea e nel Senato per il loro sostegno tenace di questo e di molti altri 
miglioramenti delle infrastrutture che contribuiscono a portare Long Island nel XXI 
secolo”.  
  
Kevin Law, Presidente e CEO della Long Island Association (Associazione di 
Long Island) ha dichiarato: “Il Governatore è sempre stato un amico, difensore e 
sostenitore di Long Island, e oggi egli sta ancora una volta ottenendo risultati per i 
residenti di Long Island. Il progetto per il terzo binario rappresenta un investimento 
storico nella regione che stimolerà la crescita economica e creerà un’esperienza 
migliore per i pendolari, e contemporaneamente affronterà i legittimi timori delle 
comunità circostanti. Applaudo il Governatore Cuomo per aver fatto realizzare questo 
progetto atteso da lungo tempo”.  
 
Il capo del consiglio della Contea Nassau Edward P. Mangano, ha dichiarato: 
“Con la guida del Governatore Cuomo, stiamo trasformando ciò che una volta non era 
altro che un sogno in una realtà per i residenti di Long Island. Il progetto del terzo 
binario avrà un impatto trasformativo per Long Island, migliorando il servizio in tutta la 
LIRR. E ciò che distingue questo progetto dagli altri è il fatto che incorpora i contributi 
della comunità lungo tutto il processo, assicurando che il progetto del Terzo binario 
benefici sia i passeggeri della LIRR che le comunità lungo i binari. Questo è 
esattamente il tipo di progetto per le infrastrutture di cui questo Stato e questa contea 
hanno bisogno per far continuare a progredire la nostra economia”.  
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone ha detto: “Per troppo 
tempo, i nostri passeggeri hanno dovuto sopportare ritardi non necessari e sempre 
maggiori frustrazioni a causa del traffico sulla linea principale. Ma grazie al 
Governatore Cuomo, stiamo offrendo sollievo ai residenti di Long Island e assicurando 
che abbiano il servizio che meritano. Il progetto del terzo binario è una testimonianza 
dell’impegno del Governatore Cuomo per la ricostruzione della nostra infrastruttura, 
che è in linea con il mio piano Connect Long Island Plan, finalizzato ad alleviare la 



congestione del traffico, aumentare la mobilità e stimolare la crescita economica. 
Attendo con anticipazione di continuare a lavorare con il Governatore Cuomo e con 
tutte le parti interessate per offrire risultati ai nostri residenti”.  
 
Il Sindaco del villaggio di Floral Park Dominick Longobardi ha dichiarato: 
“Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il suo personale oltre all’MTA/LIRR per il 
loro interesse e impegno nel lavorare per raggiungere un accordo sul Protocollo di 
intesa che eventualmente contribuirà ad assicurare che le nostre residenze e imprese 
siano protette durante la realizzazione della fase di costruzione. Non vediamo l’ora di 
lavorare insieme, con lo stesso sforzo collaborativo, durante il progetto di espansione 
della LIRR”.  
 
Il Sindaco del villaggio di Hyde Park, Lawrence Montreuil ha affermato: “Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo e la sua squadra per le innumerevoli ore che hanno 
dedicato all’affrontare i sentitissimi timori dei nostri residenti che sono indiscutibilmente 
quelli che subiscono l’impatto più negativo del progetto. Il Governatore ha assicurato 
che le preoccupazioni dei residenti locali continueranno ad essere affrontate e che 
quegli impatti saranno mitigati. Il processo dimostra che gli interessi regionali e locali 
possono essere allineati. Attendiamo con anticipazione di continuare la collaborazione 
con l’ufficio del Governatore e la LIRR mentre questo progetto viene costruito per 
servire l’intera regione”.  
 
Il Sindaco del villaggio di Garden City, Brian Daughney, ha detto: “Il Governatore 
Cuomo e la sua squadra hanno dimostrato leadership e lungimiranza in relazione al 
processo del Terzo binario della LIRR. Il Governatore ha insistito che la sua squadra 
lavorasse con le comunità locali per assicurare che i timori delle comunità fossero 
affrontati e continuino ad essere affrontati durante tutto il processo di costruzione. 
Apprezziamo il fatto che il Governatore Cuomo e la sua squadra, e la direzione 
dell’MTA e della LIRR, siano stati aperti e trasparenti e disposti a lavorare con noi. I 
progetti per le grandi infrastrutture sono difficili da pianificare e attuare, e il governatore 
e il Senato dello Stato e l’Assemblea dello Stato meritano un grande credito per avere 
offerto l’impulso e i mezzi per far avanzare il Terzo binario in un modo che proteggerà 
le nostre comunità, realizzando contemporaneamente un migliore sistema di trasporto 
di massa. Garden City è stata fondata da Alexander Stewart, che, tra le altre cose, 
riteneva che una ferrovia funzionale e affidabile fosse necessaria per il successo di 
una comunità. Immagino che il Sig. Stewart avrebbe apprezzato la visione del 
Governatore Cuomo per il miglioramento della LIRR attraverso il progetto del Terzo 
binario per il progresso di Long Island”.  
 
Il Sindaco del villaggio di Mineola, Scott Strauss, ha detto: “Il Governatore Cuomo 
ha dimostrato una volontà di lavorare con le amministrazioni locali e di includerle per 
realizzare questo risultati record affrontando i problemi delle grandi infrastrutture e 
garantendo le opzioni di trasporto che tutti i newyorkesi meritano. La trasformazione e 
manutenzione della ferrovia di Long Island è una parte integrale del futuro di Long 
Island, ed essenziale per la salute dei nostri centri cittadini e dell’economia di Long 
Island”.  
 
Il Sindaco del villaggio di Westbury Peter Cavallaro ha affermato: “Questo sistema 
di trasporto di massa sovraffollato sta finalmente ricevendo l’attenzione di cui ha 
bisogno per offrire esperienze di viaggio degne del XXI secolo ai residenti e visitatori 



per le generazioni a venire. Sotto la leadership del Governatore Cuomo, ai residenti di 
Long Island verrà finalmente garantito il modo di viaggiare efficiente e sicuro che 
meritano. Sono entusiasta di celebrare il lancio di questo progetto da 2 miliardi di 
dollari, e le necessarie infrastrutture e miglioramenti per la sicurezza che rappresenta 
per le nostre comunità e la nostra regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua 
visione e impegno per Long Island e i nostri residenti”.  
 
Il Supervisore della Città di Oyster Bay Joseph Saladino ha commentato: “Il 
Governatore Cuomo ha dato prova ancora una volta del fatto che con la giusta guida e 
collaborazione da parte della comunità, il governo può realizzare molto. Nell’ambito del 
più vasto sforzo di modernizzazione della nazione, il terzo binario, la trasformazione 
del Jamaica Terminal, New York sta costituendo un modello che ogni Stato, da una 
costa all’altra del Paese, potrà seguire. Elogio il Governatore per avere avuto la 
determinazione e forza d’animo di portare a compimento questo progetto storico, e 
attendo con anticipazione di vedere la realizzazione di questo progetto che migliorerà 
la comodità e affidabilità per tutti i pendolari”.  
  
Il Sindaco del villaggio di Patchogue, Paul Pontieri, ha dichiarato: “La LIRR è il 
collegamento essenziale al più vibrante nucleo commerciale del mondo. Gli instancabili 
sforzi del Governatore Cuomo assicurano che gli sforzi di Long Island per il controllo 
delle imposte attraverso la creazione di una vitale base commerciale, industriale e 
turistica continuerà”.  
  
Il Sindaco del villaggio di Farmingdale, Ralph Ekstrand, da detto: “I pendolari a 
Long Island meritano di avere accesso a un sistema ferroviario che sia affidabile ed 
efficiente: cioè l’esatto opposto di ciò che hanno oggi. Grazie al Governatore Cuomo, i 
residenti che utilizzano la LIRR ogni giorno saranno finalmente in grado di vedere una 
luce in fondo al tunnel: con questo investimento senza precedenti nell’infrastruttura dei 
trasporti di questa regione, possiamo spingere Long Island nel XXI secolo, assicurando 
contemporaneamente la sua sostenibilità per le generazioni a venire”.  
  
Il Sindaco del villaggio di Old Brookville, Bernard D. Ryba, ha dichiarato: “La 
ferrovia di Long Island è la spina dorsale di Long Island, e la regione dipende sul 
continuare a investire nelle sue infrastrutture e a rafforzarle. Con il suo lungimirante 
piano di trasformazione della LIRR, il Governatore Cuomo contribuirà a sostenere la 
crescita economica e a guidare la resilienza delle comunità in tutta Long Island. 
Applaudo questi investimenti e attendo con anticipazione di vederli realizzati 
completamente a beneficio delle generazioni correnti e future di newyorkesi”.  
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