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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DI ENTRAMBE LE CORSIE 

DEL HUGH L. PER ETRAMBE LE DIREZIONI A PARTIRE DA LUNEDI'  
 

Ai camion vietato l'accesso al tunnel fino a nuovo avviso 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che entrambi i canali del Hugh L. Carey 
Tunnel, ex Brooklyn-Battery Tunnel, riapriranno al traffico in entrambe le direzioni alle 06:00  
di lunedì, corrente mese. 19. 
 
Ai camion è ancora vietato utilizzare il tunnel fino a nuovo avviso.  
 
Una corsia è stata riaperta agli autobus il 12 12 novembre e alle auto. 13. L'uso di quella corsia 
era limitata agli orari di punta della mattina e del pomeriggio.  
 
“Mentre è necessario continuare a chiudere il traffico negli orari non di punta per fare le 
riparazioni, la buona notizia è che questo collegamento vitale tra Brooklyn, Staten Island e l'area 
bassa di Manhattan sarà di nuovo aperto 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo .  
 
Il Carey Tunnel è stato inondato da circa 43 milioni di galloni di residui corrosivi di acqua di 
mare in ciascuno dei suoi due canali, causando ampi danni al sistema elettrico, di illuminazione, 
comunicazione, sorveglianza e di ventilazione del tunnel. Il Carey Tunnel è l'attraversamento 
sotto fiume per veicoli più lungo del Nord America, e l'acqua ha allagato più di un miglio dei 
suoi 9000 piedi di lunghezza. 
 
“Ripristinare il servizio del Carey Tunnel 24 ore su 24 è un ulteriore passo per il ritorno alla 
normalità della regione e per le decine di migliaia di pendolari che utilizzano il tunnel 
quotidianamente”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del MTA,  
Joseph J. Lhota. 
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