
Positivo il bilancio dell'affluenza di visitatori nonostante restino allestimenti ancora da completare

Expo verso ii primo milione
L'85% del pubblico ha scelto i mezzi pubblici - Tutti aperti i padiglioni dei 54 Paesi

Sara Monaci

MILANO

Un'apertura non perfet
ta, con molti allestimenti an-
cora da sistemare e paesi ri-
tardatari che stanno sotto-
scrivendo i contratti di par-
tecipazione proprio in
queste ore. Tuttavia l'Expo
di Milano ha raggiunto già
nella prima settimana risul-
tati soddisfacenti, con
5oomila ingressi ufficiosi
(circa un milione in prospet-
tiva dal primo al 15 maggio),
nell'attesa del primo vero
picco di presenze che do-
vrebbe arrivare a giugno.

I manager dell'evento uni-
versale, almeno, si aspettano
questo: dopo un primo mese
di rodaggio, l'affluenza au-
menterà all'inizio dell'estate.
E poi ancora a settembre e a
ottobre. Ecco il bilancio della
prima settimana.

Gli ingressi
Prima di tutto le cifre sugli in-
gressi. La società di gestione
parla solo di biglietti venduti,
che attualmente raggiungono
gli u milioni, sostenuti da
sponsor e tour operator. La
scelta è di tipo comunicativo,
perché così si fa riferimento
ad un dato certo come il fattu-
rato eperché sievitadiparlare
di continui cali e rialzi. Quello
che circolaufficiosamente ne-
gli ambienti vicini all'Expo è
undato più contenuto rispetto
alle prime dichiarazioni ma
pur sempre positivo: 5oomila
persone nella prima settima-
na, con 25omila persone nei
soli primi due giorni. Un dato
interessante e indicativo: ci
sono stati più visitatori lunedì
che domenica.

Unboom interessante è sta-
to registrato dai biglietti di ac-
cesso validi per un semestre,
del valore di 115 euro. In questi
primi giorni sono stativenduti
più del previsto, segno di un
interesse nei confronti della
manifestazione. Anche que-
sto dato fa sballare i conti: non
si è ancora deciso se conteg-
giare le persone che tornano
più volte come un unico in-
gresso o come più ingressi.

C'è anche una grande attesa
intorno alla "movida" serale, a
partire dalle ore lq fino alla

chiusura (alle 23): con 5 euro si
può entrare e trascorrere la se-
rata nei padiglioni fino alle 21 e
nei ristoranti fino alle 23.

L'afflusso
Prevalentemente si arriva al
sito espositivo di Rho in me-
tro, più delle aspettative. Si ri-
teneva - e si sperava - che il
6501,, deivisitatori prendesse la
metropolitana, alleggerendo
così il traffico automobilisti-
co. Invece nella prima setti-
mana l'affluenza tramite tra-
sporto pubblico rappresenta
addirittura l'85° del totale,
con conseguenti code nella
porta di accesso "Fiorenza":
mediamente mezzora per en-
trare, con punte diun'ora di at-
tesa se siarriva alle 9 del matti-
no (il sito apre alle io). Quindi
adesso potrebbe risultare più
facile arrivare in auto a Casci-
na Merlata, dove si entra sen-
za grandi rallentamenti. Stes-
sa cosa per la porta Roserio, a
Est, dove l'accesso è però ga-
rantito solo a taxi e mezzi au-

Difficoltà nel far arrivare
merci e prodotti da lontano:
persi perstrada i materiali
dell'isola di Vanuatu
E la burocrazia disorienta
.............................................................................

torizzati. Nel centro urbani-
stico di Cascina Merlata in-
tanto hanno trovato alloggio
le rappresentanze di 5o paesi,
prevalentemente dalla Sviz-
zera, Kazakistan e Emirati
Arabi.

Padiglioni e paesi
L'Expo di Milano ha un suo
primo piccolo record: tutti i 54
padiglioni dei paesi, chi me-
glio e chi peggio, sono riusciti
ad aprire. A Shanghai, ad
esempio, 37 paesi non sono
mai riusciti a mostrare gli alle-
stimenti. Detto questo, siamo
ancora in via di perfeziona-
mento. Qualche esempio: il
Nepal, comprensibilmente,
sta mostrando due terzi degli
spazi; l'Iranha dovuto mettere
mano al sistema di condizio-
namento; la Russia ha proble-
minell'impianto elettrico. Nei

primi dieci giorni però gli in-
convenienti sono stati quasi
risolti del tutto.

I ritardi si concentrano ne-

gli allestimenti dei cluster, le

cui strutture sono pronte da

settimane ma al cui interno i

paesi trovano difficoltà nel

completare le mostre. Su 84

paesi, 20 sono ancora indie-

tro. Però va detto che molto

dipende dalle difficoltà og-

gettivenel farviaggiaredapo-

sti così lontani la merce: per

esempio l'isola di Vanuatu ha

spedito materiali che sono an-

datiperduti o si sono rovinati

durante un'alluvione, mentre

un mosaico algerino è lento

negli spostamenti.

Poi ci sono gli aspetti buro-
cratici, vero nodo nei rapporti
con i paesi in via di sviluppo e
causa di molti ritardi. Per
esempio ci sono nazioni che
solo recentemente si sono re-
se conto di dover chiedere
l'autorizzazione alla Asl per i
ristoranti, o di dover redigere
anche un progetto esecutivo
che tenesse conto della sicu-
rezza.I cluster più in difficoltà
sono quello delle Spezie, del
Mediterraneo e della Frutta.
Solo ieri hanno firmato il con-
tratto dipartecipazione le Iso-
le del Pacifico, che andranno
nel cluster delle Spezie.

Cosa piace di più
Per ora vince l'effetto "stru-
scio" del Decumano, la strada
che attraversa in lungo il sito
espositivo. È qui che sono si-
tuati molti padiglioni stranie-
ri, e quindi sembra una grande
passeggiata piena di colori.
Meno avvantaggiati i padi-
glioni che si trovano nelle
strade secondarie. Per questo
lasocietàExpo stacercando di
spingere i visitatori ovunque
migliorando la segnaletica e
introducendo, nei prossimi
giorni, dei trenini per rendere
facile l'accesso a tutte le aree.

Per quanto riguarda la
parte italiana, l'attrazione
principale è lo spettacolo di
luci e proiezioni dell'Albe-
ro della vita, dalle ore 21. In-
fine, dal18 maggio, il cartel-
lone di concerti, eventi e
spettacoli del Padiglione
Italia entrerà nel vivo.
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La giornata . Sopra e a sinistra, due
momenti dell'inaugurazione del
Padiglione dell'Unione europea, con
il commissario Federica Mogherini e
il presidente del Parlamento Ue,
Martin Schulz. Sotto, il simbolo dello
Spazio Caritas: un'installazione che
simbolegga [un mondo sazio da una
parte e affamato dall'altra

Le cifre simbolo dei primi giorni dell'Esposizione

La società di gestione
dell'Expo parla solo di biglietti
venduti. che attualmente
raggiungono gli 11 milioni.
50-"eri iti da sponsor e toolr
operator. U n boom è stato
registrato dai biglietti di
accesso validi per un semostre,
del va loe di _:t5 euro.1ri questi
primi g ,orni son ostati venduti
più del previsto

Negli ambienti vicini all'Expo
circola un dato più contenuto
rispetto alle prime
dichiarazioni ma pur senripro
positivo: S0 ílmila persone
nella prima settimana, con
L omi la persone nei soli primi
due dioriti. tin Gaio

interessante e indicativo: ci
sono stati pii, visitatori lunedì
che domenica

Ne ila prima settimana
Eafílu' za tramitetrasporto
pubblico rappresenta
adclirittura i'8S`':; del totale,
con con sefp-ie nti code nella

porta di accesso iorenza":

mer,lamente r'?ezzorapei"

entrare, con piante di un'ora di

attesa se si arriva alle 9 del
mattino (il sito api ealle 10).
Più veloce l'auto, poi ora
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