
GRAFFIO di GATTO 

 

BREBEMI, MADIA ed altro. 

 

 

Tutto tronfio, Renzi ha inaugurato la BREBEMI, frutto di ideazione-progettazione-

finanziamento altrui. 

Hanno protestato i Verdi, per lo sfregio fatto alla campagna lombarda. 

Pochi hanno fatto attenzione ad alcuni fatterelli. La BREBEMI inaugurata non collega 

totalmente la A4 alla Autostrada del Sole ed alla città di Milano. Manca, infatti, un pezzo 

finale verso Milano, un tratto che dovrebbe essere finito prima dell'Expo. Forse. 

I precedenti relativi al passante di Mestre, ancor oggi non completato, non consentono di 

essere ottimisti. 

Ma, non basta. Per gli utenti, il costo della BREBEMI sarà di 15,2 centesimi a chilometro, 

contro i 7 centesimi/chilometro dell'A4. 

Chi può pensare, seriamente, che i moltissimi camionisti rumeni e dell'EST europeo 

abbandonino la A4, a Brescia od a Milano, per proseguire sulla la BREBEMI? Per pagare di 

più? 

Ancora, la BREBEMI è stata costruita con la " finanza di progetto". Quali garanzie sono state 

date (se sono state date) ai privati, per garantire un traffico "minimo al giorno ", tale da 

pareggiare i costi in vent’anni di esercizio? Siamo curiosi per natura … ci piacerebbe 

saperlo.... 

 

Infine, una curiosità clinica, da nefrologo. La lettura di un articolo sulla Boschi (B.B., libero 

24/07/14, pag.4, sesta colonna) ci ha fatto ipotizzare che la Ministra in questione possa 

avere una IVU (infezione delle vie urinarie), favorita da più fattori: il tacco 12, la poca igiene 

dei WC parlamentari, la verosimile stipsi legata alle abitudini alimentari, la faccia con cui la 

Ministra in TV (sera del 24/07) ha cercato di giustificare lo stop governativo al 

“filibustering”. 

In caso contrario (nessuna IVU), il ripetuto, descritto accesso della Ministra ai bagni 

parlamentari – durante le giornate del 23 e 24 Luglio potrebbe essere dovuto solo a 

pretestuose assenze dai tavoli parlamentari: pause, per assumere ordini telefonici dal 

"CAPO". 

Con conseguente conferma della limitata autonomia politica anche di questa Ministra, 

come sembra avvenire per la Madia e per la Mogherini, quella che non va in India. 

Quaero et non invenio, meliora tempora! 
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