
■ La Grande Brera esce dal limbo nel
quale l’aveva relegata la burocrazia di ca-
sa nostra. Dopo un lungo braccio di ferro
èarrivato il via liberaal progettodi allesti-
mentodelle collezionimoderneealla co-
struzionedella nuova scala a PalazzoCit-
terio. I Comitati tecnico scientifici, coin-
voltinelladecisionedallaDirezioneGene-
rale Belle Arti e Paesaggio, hanno dato
parere positivo al progetto presentato da
James Bradburne, direttore della Pinaco-
tecadiBrera e della BibliotecaBraidense,
edal suoteam.Secondoil restylingpensa-
todal direttore, il progettodi allestimento
sono stati illustrati nelmaggio del 2019, il
palazzo dovrebbe avere all’ingresso Fiu-
mana di Giuseppe Pellizza, in dialogo
con le opere di Giovanni Segantini e di
GaetanoPreviati.
L’idea, ora, è quella di poter aprire Pa-

lazzo Citterio al pubblico alla fine del
2022, cioè a 50 anni dalla sua acquisizio-
ne. «L’anno inizia con una bella notizia»,
spiega JamesBradburne, «la letteraèarri-
vata nel tardo pomeriggio del 30 dicem-
bre, comefosse ilperfetto iniziodell’anno
nuovo. Adessopossiamoportare a termi-
ne ilprogettocheMilanoaspettadaquasi
50anni».Unsegnale,quellodell’okalpro-
gettodiBradburne,daaccogliereconsod-
disfazione, dopo il silenzio di questimesi.
Anzi, di qauesti anni, per essere precisi. Il
progetto «Grande Brera» prevede diversi
Lotti di lavori riguardanti i complessi ar-
chitettonici individuatinell’accordo istitu-
zionaledel 2010 in cui si identifica la stra-
tegia per il restauro ed il recupero del
complesso a cui gli edifici di Palazzo di
Brera e Palazzo Citterio appartengono.

Ma la chiavedi tutto eraproprioquest’ul-
timo immobile.
Nel 2017 pareva potesse essere pronto

per la consegna - lo studio di architettura
Front Inc. aveva presentato i rendering
del progetto per collegare la Pinacoteca
conPalazzoCitterioattraversounapasse-
rella pedonale in acciaio e vedro, sospesa
nel vuoto, lunga circa 150metri e alta tre,
chedovrebbesorgere sull’Ortobotanico -
ma ci furono continue proroghedovute a
problemi strutturali. Nell’aprile di del
2018 il palazzo è stato aperto per tre gior-
ni dalla Soprintendenza, ma già il mese
dopo si verificarono infiltrazioni che por-
tarono al ritiro della consegna provviso-
ria, avvenuta nel maggio 2018. Solo nel
marzo del 2019, dopo il collaudo tecnico
amministrativo, c’è stata la consegna di

palazzo Citterio (via pec) alla Pinacoteca
diBreradapartedelSegretariato regiona-
le. Una formalità, ora l’atto concreto.
Il 2021, dunque, l’annodella svolta. Tra

le tantecose inagenda,Brerahaprogram-
mato una grandemostra suNapoleone a
Milano, un progetto in collaborazione
con il quartiere di Greco e l’importante
acquisizione di ventitré quadri di Mario
Mafai. Il direttore della Pinacoteca, ual-
che settimana fa, aveva confidato la spe-
ranza di poter riaprire presto, magari «il
15 gennaio, se devo basarmi su quello
che sento dire». A sperare non si fa un
euro di danno.
Intanto le nuovemostre. Aldo Bassetti,

per molti anni presidente degli Amici di
Brera,hadonatoallaPinacoteca23picco-
li quadri diMarioMafai, le “Fantasie”, le-
gate a momenti drammatici della storia
di Milano e, in particolare, all’eccidio di
Meina sul LagoMaggiore del 1943, in cui
vennero trucidati sedici ebrei. A queste
opere verrà dedicata un’esposizione in
marzo. Il 5maggio e fino al 14 luglio, date
fatidiche, tocca al Napoleone milanese,
mostra curatadaGiorgioPanizza eMaria
Goffredo nel duecentesimo della morte.
Attingerà alle vaste collezioni braidensi
(la Biblioteca conserva fra l’altro ilmano-
scritto manzoniano del “Cinque mag-
gio”), celebrerà Bonaparte a casa sua,
cioè nel luogo che considerava il Louvre
italiano, e punterà l’attenzione soprattut-
to sul suo ruolo di esportatore degli ideali
rivoluzionari, che si intreccianoalla tradi-
zione illuminista lombarda.
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Finalmente il via libera delle Belle Arti dopo molti rinvii

Brera si allarga a Palazzo Citterio
Il sovrintendente Bradburne: «Completeremo un progetto che la città aspetta da 50 anni»

A pochi mesi dal voto

Sala copia il modello Sicilia:
800 assunzioni in Comune
Tra impiegati, operai e insegnanti già arruolate 510 persone. E l’affidamento del verde
alla partecipata Mm porterà altri 250 contratti. Forza Italia: «Strategia per la rielezione»

Sopra il sindaco Beppe Sala, sotto giardinieri al lavoro in un parco cittadino: la giunta vuole affidare il verde alla sua società comunale Mm (Ftg)

Palazzo Citterio (Fotogramma)

segue dalla prima

COSTANZA CAVALLI

(...) «aggirando i concorsi». A
ottobre il Consiglio di Stato
accolse il ricorso presentato
dalla società che aveva l’ap-
paltorimandandotutto inca-
mera di consiglio. Nel frat-
tempo però Emiliano aveva
vinto il 48,6% dei voti: il gior-
nodellavittoria, alFatto quo-
tidiano che gli chiedeva con-
to di quelle assunzioni fatte
sul palco, Emiliano rispose:
«Era una festa, le assunzioni
erano definite e sono l’asses-
soreallaSanità.Dovevoscap-
pare da unmio dovere?».
Anchel’europeissimaMila-

no è quindi tornata alle fon-
damenta italiane della spesa
e delle assunzioni pubbliche
sulmodello siciliano.L’obiet-
tivodella giunta, hadichiara-
toPalazzoMarino inunano-
ta, sarebbe«garantire allacit-
tà servizi più efficienti e per-
sonale con competenze ag-
giornate». Per questo da set-
tembre sono stati assunte
510 persone (109 solo a set-
tembre), tra insegnanti, geo-
metri, idraulici, vigili.Neldet-
taglio, ha spiegato il Comu-
ne,149sonoimpiegatiammi-
nistrativi «per potenziare
front e back office di tutte le
direzioni,utili anchearende-
re più veloce il dialogo con i
cittadini»;109sono«leeduca-
trici che implementeranno il
personale di nidi e scuole
dell’infanziaal finedigaranti-
re, anche inperiododi emer-
genza Covid-19, gli standard
qualitatividel servizio»;13so-
no i nuovi insegnanti di lin-
gua tra spagnolo, cinese, in-
glese e russo per «proseguire
la lunga tradizione di eccel-
lenzaoffertadalle scuolecivi-
che»;33nuovigeometri sono
stati spalmatinellediversedi-
rezioni dell’amministrazio-
ne,dall’urbanisticaallamobi-
lità; 56 sono gli operai, tra
idraulici, imbianchini, fab-
bri, falegnami «per garantire
la tempestivitàe laqualitàde-
gli interventi manutentivi su
scuole, edifici pubblici, aree
verdi, impianti, spazi pubbli-
ci e servizi funebri»; 15 gli as-
sunti nei servizi socio-assi-
stenziali per garantire «co-
stanteattenzioneper i sogget-
ti più fragili». «Per garantire
la sicurezza dei milanesi e
del territoriocittadino», chiu-
de la nota, sono stati inseriti

anche 101 nuovi agenti, dei
quali 7 ufficiali, nella polizia
locale.
Se la “scusa” dei contratti

per Emiliano era «l’ho fatto
perchédovevo», salvopoi far-
si bocciare il provvedimento
daungiudice, per il capoluo-
go lombardoèche inuovias-
sunti rappresentanoun«con-
tributo concreto alla tenuta
dell’occupazione in città, in
questo momento così com-
plesso»,haspiegato l’assesso-
re alle Politiche per il lavoro,
attività produttive e risorse
umane Cristina Tajani, illu-
strandoilpianooccupaziona-
le per il biennio 2020/22 che
prevede 1.074 nuove assun-
zioni. «Abbiamo scelto di
continuare a investire nelle
persone e nelle loro compe-
tenze»,hacommentato, «per-
ché rappresentano la più
grande risorsa di cui la pub-
blicaamministrazionesipos-
sa dotare».
I posti fissi non finiranno

qui: dopo i disastri causati
dall’ultimanevicataenonge-
stiti, il Comuneha fatto sape-
redi voler «assicurareuneffi-
cientamento della gestione e
della manutenzione del ver-
de pubblico ottimizzando i
costi» e con una delibera la
giuntahaaffidatoallamunici-
palizzataMml’incaricodive-
rificareentrofebbraio«lecon-
dizioni di fattibilità per gesti-
re “in house” il patrimonio
verde cittadino», oltre 18mi-
lionidimetri quadrati di aree
verdi, dai grandi parchi alle
aiuole spartitraffico, dagli al-
beri alle aree cani.
«Il Comune vuole correre

ai ripari», ha dichiarato il ca-
pogruppo di Forza Italia in
ComuneFabrizioDePasqua-
le, «ma la toppa è peggio del
buco.Mmnonsi èmai occu-
patadiverde:oltreall’inespe-
rienza dell’azienda, questo
implica che dovranno essere
acquistati macchinari e as-
suntealmeno200-250perso-
ne, tante quante erano quel-
le impiegate dall’impresa
uscente. Significherebbe che
leassunzionicomplessivede-
gli ultimi mesi salirebbero a
circa 800. Invece di fare una
garaperselezionare lemiglio-
ri aziende florovivaistiche
lombarde, Sala sta tornando
alle municipalizzate. Viene
dapensare che stia solopun-
tando alla rielezione».
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