
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 03/10/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

  
ALPHONSO DAVID, CONSULENTE DEL GOVERNATORE, RILASCIA UNA 

LETTERA INDIRIZZATA AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELLA PSC CHE SOLLEVA PREOCCUPAZIONI RIGUARDO ALL’OPERATO DI 

CHARTER COMMUNICATIONS  
  

Alphonso David, consulente del Governatore, oggi ha rilasciato una lettera che solleva 
preoccupazioni riguardo all’operato di Charter Communications.  
  
Qui di seguito il testo della lettera:  
  
  
2 ottobre 2017  
  
John Rhodes  
Presidente e Amministratore delegato  
New York State Public Service Commission  
Empire State Plaza  
Agency Building 3  
Albany, NY 12223-1350  
 
Egregio Sig. Rhodes,  
  
Le scrivo per sollevare preoccupazioni importanti, riguardo all’operato di Charter 
Communications (“Charter”), che necessitano la sua immediata attenzione.  
  
In primo luogo sono venuto a conoscenza del fatto che Charter non stia fornendo il 
servizio di banda larga alle aree senza accesso, violando le clausole e condizioni 
essenziali dell’accordo di fusione di Charter e Time Warner Cable con lo Stato di New 
York. La fornitura di banda larga su tutto il territorio dello Stato è una delle più 
importanti iniziative del Governatore Cuomo. Il fatto che Charter non sia stato in grado 
di rispettare i termini dell’accordo di fusione nello stadio iniziale dell’operazione solleva 
preoccupanti dubbi sulle capacità di Charter di soddisfare i suoi obblighi in futuro.  
  
In secondo luogo sono stato informato che Charter ha assunto 1.700 lavoratori esperti 
al momento dell’approvazione della fusione con Charter da parte della Commissione 
per i servizi pubblici (Public Service Commission, PSC). Sono inoltre stato informato 
del fatto che Charter ha dichiarato alla Commissione che avrebbe mantenuto la sua 
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forza lavoro qualificata ed esperta impiegata a contatto col cliente. Tuttavia ho appreso 
che, a causa dello sciopero in corso, la forza lavoro impiegata da Charter è stata 
ridotta sia dal punto di vista della quantità che della competenza, offrendo ai clienti un 
servizio di scarsa qualità. Pertanto, le azioni di Charter contraddicono le dichiarazioni 
fatte all’organismo di regolamentazione dello Stato.  
  
Charter fornisce un servizio essenziale ai cittadini di New York, e tali questioni 
provocano profonde preoccupazioni riguardo alla capacità di Charter di fornire i servizi 
dichiarati nell’accordo di fusione. Vi prego di esaminare tali questioni immediatamente 
e di intraprendere tutte le azioni necessarie per assicurare ai newyorkesi tutti i servizi e 
le azioni dichiarate nell’accordo di fusione.  
  
Cordiali saluti,  
  
  
  
ALPHONSO DAVID  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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