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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SULL’INCIDENTE 

FERROVIARIO A HOBOKEN, NJ 

 
“Attorno alle 8:45 di questa mattina un treno New Jersey Transit partito da Spring 
Valley, NY si è schiantato contro la piattaforma della stazione ferroviaria di Hoboken, 
New Jersey. Il treno trasportava un gran numero di newyorkesi. Stiamo ancora 
ricevendo notizie sull’incidente, ma da rapporti recenti risulta che almeno 65 passeggeri 
sono rimasti feriti e una persona ha perso tragicamente la vita.” 
 
“Lo Stato sta collaborando da vicino con New Jersey Transit e le autorità del New 
Jersey, oltre a partner locali e federali per fornire assistenza e tutelare la sicurezza dei 
passeggeri. La polizia dello Stato di New York, MTA, Metro North, il Dipartimento di 
polizia dell’Autorità portuale, il Dipartimento della Salute e funzionari di emergenza della 
Divisione della Sicurezza interna e Servizi di emergenza degli Stati Uniti si stanno 
recando nel New Jersey per assistere nelle iniziative di risposta alle conseguenze 
dell’incidente. Il Centro Operativo per le Emergenze Ufficio per la Gestione delle 
Emergenze dello Stato di New York (NYS OEM Emergency Operations Center) è stato 
attivato al livello di monitoraggio potenziato e continuerà a fornire aggiornamenti tutto il 
giorno.” 
 
“Il servizio NJ Transit, PATH e Hudson-Bergen Light Rail alla stazione ferroviaria di 
Hoboken è stato sospeso fino a nuovo avviso. Anche il servizio di traghetti per New 
York City dal vicino terminal è stato sospeso. I pendolari devono aspettarsi seri ritardi 
per New York City.” 
 
“I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che sono rimasti feriti, e porgo le 
mie più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo 
fatale incidente. Lo Stato continua a lavorare 24 ore su 24 per aiutare le persone in 
difficoltà, e continueremo a fornire al pubblico maggiori informazioni non appena le 
riceviamo.” 
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