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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA PUNTUALE DELLA 
METROPOLITANA DELLA SECOND AVENUE 

 
Corsa inaugurale per la vigilia di Capodanno; il servizio a pagamento prenderà il 

via a mezzogiorno del 1° gennaio 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il calendario per l’apertura 
puntuale della nuova metropolitana della Second Avenue. Mantenendo la sua 
promessa di modernizzare la MTA e di aprire la linea della metropolitana secondo la 
tempistica prestabilita, la corsa inaugurale si terrà il 31 dicembre e il servizio a 
pagamento inizierà a mezzogiorno del 1° gennaio, con apertura quotidiana alle 06:00 
per il resto della prima settimana. 
 
“I newyorkesi hanno aspettato quasi un secolo per vedere realizzata la promessa della 
metropolitana della Second Avenue e dopo la dedizione implacabile da migliaia di 
uomini e donne laboriose, l’attesa è finita e la metropolitana aprirà i battenti il 31 
dicembre”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il completamento nei tempi previsti 
di questo grande progetto di trasformazione ribadisce la fiducia nella competenza del 
governo, nella capacità in costante aumento del sistema di metropolitana più trafficato 
della nazione e nella distribuzione di una nuova arteria vitale di trasporto per milioni di 
newyorkesi”. 
 
La Fase 1 della metropolitana della Second Avenue segna i cambiamenti più 
significativi al servizio di metropolitana della Città di New York negli ultimi decenni e 
sarà costruita in quattro tappe. La Fase 1 fornirà un servizio dalla 96th Street alla 63rd 
Street e servirà più di 200.000 persone al giorno, riducendo il sovraffollamento sulla 
linea di Lexington Avenue e il ripristino di un collegamento di transito di un quartiere che 
ha perso la Second Avenue Elevated nel 1940. 
 
Il servizio a pagamento avrà inizio a mezzogiorno del 1° gennaio, quando dalla stazione 
della 57th-7th Avenue del centro cittadino partirà il primo treno Q che raggiungerà la 
Second Avenue. Seguiranno corse dei treni ogni sei minuti nelle ore di punta e il 
servizio si svolgerà dalle 6:00 alle 22:00 per il resto della prima settimana. Il servizio 
notturno inizierà lunedì 9 gennaio. 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato di MTA, Thomas F. Prendergast, ha 
affermato: “La metropolitana della Second Avenue è la più significativa aggiunta al 
nostro sistema in 50 anni e il giorno dell’apertura sarà servita da più conducenti dei 
sistemi di trasporto di Chicago, Washington, D.C. e Boston messi insieme e ridurrà 
significativamente l’affollamento sulla linea di Lexington Avenue. L’apertura puntuale 
della linea non poteva essere completata senza il supporto di Governatore Cuomo e il 
duro lavoro profuso 24 ore su 24 e la dedizione delle migliaia di uomini e donne che 
hanno preso parte a questo progetto rendendone di fatto possibile l’inaugurazione”. 
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