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(AGIELLE) - Milano – E’ Michele Perini a spezzare una lancia a favore della Brebemi, oggetto di critiche in queste prime settimane di vita. “E’ un
comportamento incivile, inaccettabile”, scandisce Michele Perini, presidente di Fiera Milano Spa e si riferisce al boicottaggio della Brebemi
anche attraverso la segnaletica negata sulla A4. “Ormai uscire da Milano da Nord per prendere la A4, tra i cantieri, la confluenza di altre
autostrade, è diventato un disastro. Personalmente preferisco attraversare la città e prendere la Brebemi”. “Purtroppo gli episodi questi giorni
non sono edificanti – continua il presidente della Fiera - ieri, ad esempio, si è formata una lunga coda sulla A4, con centinaia di automobilisti
bloccati e Autostrade per l’Italia non ha ritenuto di segnalare sui display informativi l’alternativa rappresentata della Brebemi. Un
comportamento incivile, con i clienti trattati come coloro i quali devono subire tutto. Continuo a non capire l’atteggiamento di Autostrade per
l’Italia, che, va detto, ha aumenti e introiti garantiti. Come Fiera di Milano abbiamo interesse a che tutte le infrastrutture funzionino e mi auguro
che la Regione apra il tavolo del buon senso, quello che è mancato fino ad oggi, perché utilizzare a pieno le infrastrutture migliora la mobilità e
l’ambiente”. - (agiellenews.it)
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