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Il momento della Brebemi-

A35 è arrivato. La tanto attesa auto-

strada che metterà in collegamento le

province di Bergamo, Brescia e Mila-

no sarà inaugurata e aperta al traffi-

co domani, mercoledì 23 luglio, alle

ore 11. Ci sono voluti più di dieci anni

di iter amministrativo e cinque di can-

tieri per arrivare alla sua realizzazio-

ne a cui, bisogna dirlo, è ancora un po'

difficile credere. Forse perché si trat-

ta della prima autostrada che viene

inaugurata in Italia dopo decenni, la

prima in assoluto costruita con finan-

ziamenti privati. E invece la Brebemi-

A35 è una realtà e domani, dopo il ta-

glio del nastro che avverrà a Fara Oli-

vana, nel centro di manutenzione e

controllo, diventerà percorribile. A

battere prima di tutti il suo asfalto sarà

una sfilata di 50 mezzi fra camion e au-

to d'epoca prodotte da case automo-

bilistiche lombarde che partiranno da

Fara Olivana per poi percorrere l'au-

tostrada in direzione Milano o Brescia.

Sarà questo l'atto conclusivo della ce-

rimonia di inaugurazione a cui è atte-

sa la partecipazione dei più alti verti-

ci istituzionali d'Italia e anche d'Euro-

pa. La sfilata di mezzi sarà aperta da

auto d'epoca della «Mille miglia»: ci

saranno esclusivamente Alfa Romeo

e OM ossia auto prodotte in Lombar-

dia. La scelta di queste due marche

non è casuale: si è voluto rendere

omaggio all'industria automobilistica

della Lombardia del cui tessuto pro-

duttivo, messo in difficoltà dall’attua-

le crisi economica, la Brebemi vuole

essere un fattore di rilancio. 

Dietro le auto della «Mille miglia» ci

saranno quelle di tre club di auto d'e-

poca delle tre province che la A35 at-

traversa: Bergamo sarà rappresenta-

ta dal «Club orobico» di Alzano Lom-

bardo i cui membri sfileranno ancora

a bordo di quattro ruote prodotte da

case automobilistiche lombarde: ol-

tre ad Alfa Romeo e Om, sfileranno In-

nocenti e Isogrifo. Chiuderanno il cor-

teo i camion della Fai (Federazione au-

totrasportatori italiani) di Bergamo e

di Brescia. Il motivo della loro presen-

za è che la Brebemi conta proprio di

intercettare il traffico di mezzi pesan-

ti per velocizzarne lo spostamento sul

territorio. Auto e camion poi prende-

ranno via diverse: c'è chi, percorren-

do l'autostrada, si dirigerà verso Bre-

scia; chi verso Milano. Il loro passag-

gio segnerà la tanto attesa apertura

al traffico dell'autostrada. Durante la

cerimonia è prevista anche la proie-

zione di un filmato che ripercorrerà

tutti i 15 anni che sono serviti per ar-

rivare alla apertura della A35.  
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