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L'MTA RIPRISTINA IL SERVIZIO DI LINEA PER MANHATTAN 

 
Necessari altri giorni di lavoro per ripristinare il collegamento Brooklyn Manhattan 

 
L'Autorità per il Trasporto Metropolitano (MTA) ha restaurato il servizio limitato del treno L tra 
Brooklyn e Manhattan, estendendo la linea da Rockaway Parkway a 8th Avenue. La riapertura 
del canale di 14th Street consente di collegare di nuovo i residenti di Williamsburg, Bushwick, 
New York Est e Canarsie con Manhattan. 
 
I treni L sono stati riattivati mediante il canale di 14th Street alle 15:00 con 10 minuti per il 
servizio di ritorno alle stazioni da 8th Avenue a Broadway Junction. Il canale è stato allagato ad 
una profondità di 15 piedi per la sua intera lunghezza di 3400 metri. Le squadre MTA hanno 
lavorato giorno e notte per il pompaggio dell'acqua e per la riparazione dei gravi danni ai tubi 
fissi, di segnalazione e ai sistemi di comunicazione che hanno richiesto tutti riparazioni 
estensive. 
 
"Continuiamo a progredire verso il ripristino completo del servizio e continueremo a farlo in 
modo incrementale, ma solo quando sia sicuro e non sovraccaricheremo il sistema", ha detto il 
presidente e amministratore delegato del MTA Joseph J. Lhota. "Tuttavia, c'è ancora molto 
lavoro da fare per ripristinare il servizio nel Rockaways e sulla linea Sea Beach di Brooklyn, che 
sono stati devastati dall'uragano Sandy."  
 
La linea A della Rockaways ha subito ingenti danni e anche la linea Sea Beach sulla N da 8th 
Avenue a Coney Island. Non vi è alcun orario di ripristino del servizio per ciascuno di questi 
segmenti del sistema, ma gli operai della pista e le squadre di soccorso continueranno a lavorare 
24 giorni su 24 per ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.  
 
Il pompaggio continua anche all'interno del canale di Montague Street. Una volta che il canale 
sia stata tolta l'acqua dal canale, i lavoratori saranno in grado di valutare i danni ed effettuare 
tutte le riparazioni necessarie per ripristinare il servizio R a Manhattan. 
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