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Brebemi: Moretti sbaglia, è un'opera strategica
"Stupore" per le affermazioni dell'ad di Finmeccanica

google+

e‐mail

Roma, 21 apr. (askanews) - La Brebemi, "opera strategica di preminente interesse nazionale, è il
frutto di un complesso processo decisionale che ha registrato un'ampia convergenza di interessi
(Stato, Regioni, autonomie locali e vari soggetti pubblici e privati). A pochi mesi dalla relativa
inaugurazione i dati di traffico risultano in continuo aumento, dimostrazione dell'apprezzamento della
infrastruttura da parte dell'utenza, sebbene sugli stessi incida negativamente l'attuale mancato
completamento di importanti collegamenti viari di interconnessione con la rete autostradale
nazionale, di competenza di altri soggetti, previsti all'epoca della progettazione della A35-BreBeMi".
La società BreBeMi replica alle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Finmeccanica,
Mauro Moretti, secondo cui è stata fatta un'opera inutile, è stato un errore, mentre sarebbe più utile
"fare buona manutenzione straordinaria alle strade statali".
"Tale affermazione - afferma la società - desta stupore laddove si consideri che è stata resa dal
rappresentante di uno dei gruppi industriali più importanti nel campo delle tecnologie, senza essere
supportata da dati reali, anziché da congetture meramente speculative più volte riportate sugli organi
di stampa".
Il settore in cui Moretti opera "è peraltro connesso a quello delle opere pubbliche infrastrutturali
eppure non ci risulta che egli si sia mai interessato personalmente al progetto BreBeMi, né acquisito
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eppure non ci risulta che egli si sia mai interessato personalmente al progetto BreBeMi, né acquisito
informazioni che potessero condurlo alla corretta e compiuta collaborazione di un giudizio che oggi
appare frettoloso, infondato e di contenuto dal vago sentore demagogico".
Ciò che, per la società, "maggiormente dimostra il grado di disinformazione del dottor Moretti,
tuttavia, risiede nella mancata considerazione di fatti e circostanze estremamente rilevanti: Brebemi
è la prima grande opera pubblica infrastrutturale realizzata in project financing con capitale
interamente privato. La tariffa è quindi l'unica forma di remunerazione dei finanziatori che devono
rientrare del capitale investito durante il periodo di concessione".
Per la società è allora "lecito domandarsi" se Moretti "voglia davvero far credere che vi siano soggetti
privati disposti a lavorare e investire gratis et amore Dei sulle manutenzioni di strade già esistenti e
se è veramente convinto che l'enorme flusso di traffico tra Brescia e Milano possa essere assorbito
da interventi, appunto, di manutenzioni. Siamo portati a ritenere piuttosto che le sue affermazioni non
tengano debitamente conto delle esigenze di un territorio che non conosce sufficientemente, né della
realtà economico-finanziaria sottesa all'istituto del project financing".
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Prima di auspicare "vere e proprie rivoluzioni" anche per interventi infrastrutturali, "bisognerebbe
allora considerare che, per la prima volta in Italia, la realizzazione di un'importante e moderna opera
pubblica non ha pesato sulle tasche dei contribuenti. Ebbene, - osserva la società - non abbiamo la
presunzione di attribuire a tale aspetto carattere di rivoluzionarietà, appare però evidente che v'è un
importante elemento di innovatività amministrativa e finanziaria rispetto al modus operandi sino a
oggi adottato nell'ambito delle opere pubbliche. Non è un caso che nel 2014 Brebemi abbia ricevuto
a Londra, per ben due volte, il premio miglior project financing europeo. L'amministratore delegato di
Finmeccanica, d'altro canto, ha in passato affermato che gli abbonamenti ferroviari dei pendolari
devono aumentare, dovrebbero anzi almeno raddoppiare, sottolineando che "50 euro al mese vuol
dire nemmeno un caffè per ogni giorno". Una vera rivoluzione!".
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