
OGGI SCATTA LA STRETTA

Diesel Euro 4 vietati in Area B
E pronte altre 10 telecamere
Da Rubattino a Corelli, la mappa dei varchi attivi da dicembre
Da oggi il divieto di ingresso in

Area B è esteso ai diesel Euro 4
senza filtro e a ciclomotori e mo-
to a gasolio Euro 0 e 1. É il secon-
do step della ztl antismog avviata
il 25 febbraio, colpiti circa 26.300
veicoli immatricolati nel territo-
rio del Comune e 74.300 nell'area
della Città metropolitana. I var-
chi di accesso sono in totale 187
ma ad oggi sono attive solo 15
telecamere. É stata completata la

posa di altri 10 apparecchi, in fa-
se di collegamento e configurazio-
ne, e cominceranno a multare
dall’inizio di dicembre. Le nuove
telecamere sono in via Corelli, Ca-
millo e Otto Cima, Rubattino, Ca-
duti di Marcinelle, Monneret de
Villard, Carnia, Palmanova e Pal-
manova altezza ponte della ferro-
via, Cambini e via Clitumno.

Milano

La moda del «Giapponismo»
che contagiò l’arte europea

Francesca Amè

Il direttore di Brera James
Bradburne ha festeggiato ieri il
suo 64esimo compleanno nel
migliore dei modi grazie alla ri-
conferma del mandato per altri
4 anni da parte del ministro
Franceschini. Un regalo giunto
in extremis, e dopo un'estate
che lo stesso Bradburne defini-
sce «molto difficile». La confes-
sione, davanti alla stampa e al-
le associazioni vicine al museo,
che hanno accolto con fragoro-
so applauso la notizia del se-
condomandato, è amara: «Ave-
vo deciso di andar via, con pro-
fonda tristezza: fino a sabato,
mai avrei pensato di fare a me
stesso il passaggio di consegne
per il futuro». Il «Bradburne 2»
nasce già con alcuni nodi da
sciogliere: il più spinoso riguar-
da il Cenacolo. Ricapitoliamo
la questione: alla vigilia di Fer-
ragosto, l’allora ministro Boni-
soli aveva varato la sua cosid-
detta «controriforma» del Mi-
bac che prevedeva, tra le altre
cose, minor autonomia per i
«super-direttori» museali, cen-
tralizzazione amministrativa a
Roma di tutti i musei e accorpa-
mento gestionale di alcune se-
di. Brera, in base al decreto di
attuazione, avrebbe dovuto ge-
stire anche il Cenacolo dallo
scorso 22 agosto, ma il cambio
di governo ha fatto saltare il
banco. E quindi? «Siamo in un
limbo amministrativo: a livello
operativo resta tutto come pri-
ma del decreto - spiega Brad-
burne –. Per quel chemi riguar-
da, il Cenacolo è già in buone
mani: appartiene alla Grande
Milano più che alla GrandeBre-
ra. Non mi aspetto di doverlo
gestire, ma se questo (...)

IL DIRETTORE

«Volevo lasciare
Ora porterò Brera
a 400mila
biglietti all’anno»

L’ADDIO A PEREIRA

C’è il via del cda

E alla Scala parte

l’era di Meyer
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Ai ragazzi che scendono in
piazza per l’ambiente «serve
qualche adulto che li aiuti e
venga percepito come disinte-
ressato rispetto al proprio pote-
re e consenso. O c’è qualche
adulto che dà loro una mano -
ha sostenuto ieri il sindaco - o
sarà sempre un movimento di
stimolo e non politico, la vedo
difficile che fondino un parti-
to». E senza girarci troppo in-
torno, Beppe Sala si candida
ad essere un portavoce dei gio-
vani seguaci di Greta Thun-
berg che anche in città (e nel
resto d’Italia) si sono organiz-
zati sotto la sigla «Fridays For
Future»: «Spero valutino
l’esperienza, e io so di quello
che parlo».
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IL PROCESSO

Asportato il rene,

ma quello sano

«Voglio giustizia»
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LA MOSTRA AL MUDEC

LA SVOLTA AMBIENTALISTA

Sala vuole fare il portavoce
del popolo verde di Greta
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MICHELE GAMBA

Direttore

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Info e Biglietteria:
AUDITORIUM DI MILANO 
Largo Gustav Mahler
mar/dom ore 10-19 t. 
02.833.89.401/402

Biglietti online: 

laverdi.org

Giovedì 03/10/2019 ore 20.30 - Domenica 06/10/2019 ore 16.00

Mahler Blumine

Francesconi Das Ding Singt, per violoncello e orchestra 
(prima esecuzione italiana)

Etymo II (per soprano, elettronica e grande orchestra)

Mahler Da Rückert Lieder ‘Ich bin 

der Welt abhanden gekommen’

STAGIONE SINFONICA 2019/20
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