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Inaugurato collegamento A4-Brebemi
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Ministro Delrio: spostamenti più rapidi e logistica più semplice
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(ANSA) - BRESCIA, 13 NOV - "E' un'opera molto importante che dà
piena funzionalità alla Brebemi, e che permette spostamenti più rapidi
ed una logistica più semplice". Lo ha detto da Travagliato, in provincia
di Brescia, il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio che ha
inaugurato l'interconnessione tra l'autostrada A4 e la Brebemi. "E'
un'opera - ha aggiunto - che seppur non enorme è utilissima e darà
una grande funzionalità al sistema autostradale italiano che stiamo
potenziando privilegiando le gare, le tariffe sotto controllo e gli
investimenti".
Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha ricordato
che l'investimento in mobilità e infrastrutture "ha segnato questa
legislatura", mentre l'assessore regionale al Territorio Viviana
Beccalossi ha sottolineato che "Brebemi da oggi può davvero
rappresentare una svolta nella mobilità del territorio lombardo". Critica
Legambiente, secondo cui la bretella inaugurata oggi "non sarà in
grado di salvare la Brebemi dal fallimento".
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