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L’INTERVISTA

Brebemi, Bazoli: «La crescita
continuerà, ci sono investitori»
«Sono sconcertato non tanto per i ritardi e le difficoltà dell’opera ma anche per il fatto
che non ci sia resi conto che la A4 Milano Brescia ha un traffico eccessivo»





Dove sono i tuoi occhi?
di Alessandro D’Avenia

LA CONSULTAZIONE SUL CASO DICIOTTI

Problemi tecnici su Rousseau,
slitta il voto su Salvini. E
cambia il quesito
di Emanuele Buzzi e Silvia Morosi

«La crescita del traffico di Brebemi continuerà in modo progressivo e sicuro, anche
perché importanti player internazionali, in particolare del settore logistico, sono
pronti a investire». L’ha dichiarato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa
Sanpaolo,a un convegno che ha discusso le ricadute economiche e sociali della nuova
autostrada Milano-Brescia, completata nel suo progetto originario da poco piu’ di un

La giustizia dei Cinque
stelle affidata alla piazza
web (e a Ponzio Pilato...)

naturalmente, anche se in realtà ci sono state molte difficoltà». Bazoli si è detto
«sconcertato non tanto per i ritardi e le difficoltà dell’opera ma anche per il fatto che

di Antonio Polito

non ci sia resi conto che la A4 Milano Brescia ha un traffico eccessivo e non le
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Italia in project financing, e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, non poteva
che sostenerla finanziariamente e moralmente — ha aggiunto il banchiere —. Tra
decine di anni si dirà che questa era un’opera così necessaria che si e’ realizzata
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anno. Intesa Sanpaolo è socio di riferimento di Brebemi attraverso la holding
Autostrade Lombarde. «È stata un’opera esemplare, la prima ad essere realizzata in
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consente di essere sicura. C’è un concetto di concorrenza che non abbiamo ancora
assimilato fino in fondo».
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