
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
BreBeMi: contro le speculazioni di un’autostrada dannosa

   L’autostrada Brescia-Bergamo-Milano doveva essere un esempio da manuale di opera pubblica finanziata e realizzata da imprenditori.
   Sta rivelandosi essere esattamente l’opposto: un intervento della finanza pubblica che serve dichiaratamente a foraggiare un giro enorme di interessi privati.
   Ormai risulta evidente come la cittadinanza sia chiamata a sostenere tre volte le spese per la sua realizzazione: tramite il finanziamento pubblico alla società privata che non è stata in grado di raccogliere i soldi necessari, tramite il futuro pagamento dei pedaggi ed a causa dello storno di fondi che non saranno più disponibili per le opere di trasporto collettivo veramente necessarie.

   La stima dei costi è raddoppiata.   Dagli iniziali 860 milioni di euro si è arrivati agli attuali 1514 milioni.
   Nessuno può dire quanti saranno i milioni di euro che si andranno effettivamente a spendere.
   Si sa solo che tutti gli extra-costi saranno a carico delle casse pubbliche dal momento che i cosiddetti imprenditori non sono più disposti ad investire altro.
   Nonostante questo i pedaggi andranno ai soli investitori privati.

   Due eventi dimostrano come il giro dei finanziamenti agli interessi privati sia ormai già definibile come “irregolare”, definizione non nostra ma della Commissione Europea.
   Si conferma il timore che l’attuale condizione irregolare possa trasformarsi a breve in una ancor peggiore.
   Il Ministro per le Infrastrutture Antonio Di Pietro si è posto l’impegno di porre a carico della Finanziaria 2008 extra-costi per un importo (per ora) di 175 milioni di euro che la BRE.BE.MI SpA non è più in grado di reperire.
   La Commissione Europea ha messo in mora l’Italia per la convenzione tra gli enti che si dovranno fare carico dei lavori.   Secondo la Commissione tale convenzione viola le regole della concorrenza perché rispetto alla prima emissione del 2003 troppe condizioni sono cambiate ed è necessaria una nuova gara d’appalto.
   Insomma, hanno messo troppe pezze ad un “project financing” chiaramente insostenibile.

   Risulta evidente come questa nuova autostrada, contrabbandata come opera strategica a costo zero e di grande vantaggio per la cittadinanza, si stia rivelando essere una mistificazione ed una volgare speculazione.
   Il modello di sviluppo da essa proposto è vecchio e senza futuro.   Si basa sullo sfruttamento senza limite delle risorse, sia territoriali che energetiche.
   Noi richiediamo l’abbandono di questo progetto fallimentare e l’utilizzo delle disponibilità che verranno a liberarsi in progetti di mobilità che si inseriscano in un modello di sviluppo sostenibile.
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