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Expo, scatta la corsa contro il tempo
Domani cda su Palazzo Italia: più
DANIELA FAssINI
RHO

A
desso è diventata più di
una corsa. A un mese
dall'inaugurazione, la

gara contro il tempo per com-
pletare ipadiglionidell'Expo si
è trasformata in una vera e pro-
pria «tappa finale a cronome-
tro><, per usare la metafora co-
niata dal sindaco Giuliano Pi-
sapia. Intanto a 30 giorni dal-
l'apertura dei cancelli, la pri-
ma prova nella corsa contro il
tempo per il momento liria vin-
ta un solo Paese: la Repubbli-
ca Ceca. E suo infatti è il primo
padiglione di un Paese parte-
cipante ad essere completato
esternamente e anche negli al-
lestimenti interni.
Ieri mattina, alla presenza del
Ministro degliAffari Esteri, Lu-
bomir Zaoralek, dell'Amba-
sciatore Ceco Petr Burianek,
del Console Onorario Giorgio
Franco Aletti e del Commissa-
rio generale Jiri Frantisek Po-
tuznik, il padiglione della Re-
pubblica Ceca ha aperto per la
prima volta le sue porte per la
presentazione in anteprima.
«L'Expo non è soltanto un suc-
cesso per l'Italia ma per tutta
l'Europa - ha detto il ministro
ceco - perché niostra al Mori-
do come siamo avanzati nelle
nuove tecnologie, nelle ener-
gie rinnovabii e nel nutrire il
pianeta che oggi più che mai
ha bisogno di energia per lavi-
ta». Per interpretare il tenia del-

l'Esposizione Universale "Nu-
trire il Pianeta, energia per la
vita", la Repubblica Ceca met-
terà in mostra la propria tra-
dizione agricola e alimentare
applicata alle tecniche più
moderne. Al padiglione, che è

costato 8 milioni di euro, vi
hanno lavorato, tra l'altro, ari-
che due imprese briarizole per
lo smaltimento delle macerie
durante i lavori di scavo e per
l'impiego di piattaforme aeree
per il sollevamento degli ad-
detti alla realizzazione della
struttura.
«Mi piace molto il tema di que-
sto Expo» ha detto il ministro
che ha anche minimizzato sui
possibili ritardi dei lavori in
corso sul sito espositivo. «A 30
giorni dall'inizio vedo che tut-
to sta per finire - ha detto -
quindi ho fiducia che andrà per
il meglio><. Anche i cinesi han-
no confermato che il padiglio-
ne della Vanke (multinaziona-
le del real estate) disegnato da
Daniel Libeskind è stato com-
pletato e ha conquistato la pri-
ma certificazione di completa-
mento dell'opera emessa dal
Comitato organizzatore di Ex-
po. Al suo interno il padiglione
propone unaforesta di bambù
di 310 metri quadrati (realiz-
zata con legnami importati di-
rettamente dalla Cina) che, se-
guendo la metafora di radici,
tronchi e rami, rappresenta
l'impegno di Vanke nei con-
fronti delle comunità locali.
Ma tutti i riflettori in questo
momento sono puntati sul Pa-
diglione Italia che rischia dita-
gliare il traguardo a metà. Le
indagini giudiziarie e i ritardi
accumulati nell'ultimo anno
hanno rallentato i lavori tanto
che, a un mese dall'inaugura-
zione, domani il cda di Expo
deciderà il da farsi per non ar-
rivare impreparati. La corsa
potrebbe richiedere più uomi-
ni e quindi più costi. E il l
maggio, assicurano dal quar-
tier generale, «tutto ciò che è

uomini (e spese
visitabile, sarà visitato><. Che si-
gnifica: uffici, spazi di rappre-
sentanza e sale convegni po-
trebbero anche aspettare ed
essere completati a cancelli a-
perti. «Abbiamo lavorato tutto
il weekend per trovare le solu-
zioni e accelerare le cose - ha
detto il commissario unico,
Giuseppe Sala - e sono con-
vinto che ci si arriverà<>. Intan-
to però bisogna «correre, cor-
rere, correre» ha ricordato Pi-
sapia.

Via tra un mese

Pisapia:ormai è una
tappa a cronometro

Sala: convinto che ce la
faremo. Inaugurato il
primo padiglione, è

della Repubblica Ceca
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Città trafficate, Milano si salva

Ancora cori dalla top ten
delle più congestianate
Ma il problema sono
gli alti valori di nmog
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