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A poco meno di un anno dall’inaugurazione, il “mito” creatosi intorno a Expo 2015 è 

stato ridimensionato da una serie di controinchieste, di scandali giudiziari e di 

ritardi che hanno minato la narrazione “positiva” di questa fiera espositiva 

internazionale. Grazie al lavoro paziente di attivisti sociali e di giornalisti 

indipendenti, oggi sappiamo che Expo sarà solo una costosissima fiera di medie 

dimensioni che ha snaturato il tema originario “Nutrire il pianeta, energia per la 

vita” a suon di precarietà e colate di cemento. Una fiera che si ripeterà ogni giorno 

uguale a se stessa, un mega-evento e poco più, senza mai dimenticare che, quando il 

circo finirà, rimarranno i debiti e le immense aree cementificate già destinate 

all’abbandono. Aldilà delle belle parole sui temi di Expo e sulle prospettive di 

sviluppo e rilancio dei territori, gli interessi e i veri affari sono altrove: autostrade, 

ferrovie, case, centri commerciali, poltrone nelle SpA e visibilità per i politici (di 

centrodestra come di centrosinistra – e per le ditte costruttrici). Nelle ultime 

settimane si sono moltiplicate le ammissioni di ritardi che porteranno alla probabile 

cancellazione di alcune grandi opere previste per l’evento, mentre alcune 

delegazioni estere hanno ritirato la loro adesione. Ma soprattutto sono all’ordine del 
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giorno arresti e denunce per più di un imprenditore pubblico/privato per corruzione 

e appalti truccati.  A maggio sono stati arrestati il direttore generale di Expo 2015 

Spa, Angelo Paris, l'ex senatore di Forza Italia, Luigi Grillo, l'ex segretario 

amministrativo della Dc milanese, Gianstefano Frigerio (ex Forza Italia), l'ex 

segretario dell'Udc ligure Sergio Cattozzo, l'imprenditore Enrico Maltauro e Primo 

Greganti, il «compagno G», già arrestato nella stagione di Tangentopoli. Proprio 

mentre ultimiamo questo documento sono fioccati altri avvisi di garanzia, tra cui 

quello eccellente del subcommissario per Expo 2015, Antonio Acerbo. 

In mezzo agli scandali e ai ritardi non va però dimenticato l’esercito di volontari e 

precari che verranno assunti prima e durante la manifestazione. Le migliaia di posti 

di lavoro promessi per Expo infatti, manco a dirlo, si traducono per lo più in stage 

sotto pagati e volontariato, ossia lavoro gratis, sfruttamento. Nemmeno la 

costruzione delle infrastrutture e dei padiglioni per l’esposizione ha portato ricadute 

occupazionali significative dato che ogni Stato ha preferito utilizzare lavoratori 

provenienti dai propri territori. Insomma, va in scena il meglio del“made in Italy” che 

tutte/i conosciamo. E poi c’è il dopo Expo: manna dal cielo per proprietari delle 

aree, palazzinari e costruttori e debiti miliardari per i cittadini.  Il territorio 

mantovano è in Lombardia ed è amministrato da un personale politico che, 

nonostante quanto detto in precedenza, punta a salire sul pericoloso carro di Expo 

2015. 

 

 

 

Uno dei due appalti più importanti per Expo è stato affidato alla CMC, la potente 

cooperativa di costruttori vicina al PD che può vantare appalti in Val di Susa, nella 

base militare Dal Molin e presente dovunque ci sia da devastare territori, mentre il 

secondo è andato alla Mantovani, un raggruppamento di imprese venete vicine al 

PDL e già coinvolta nello scandalo Mose. Su entrambi gli appalti c’è un’inchiesta 

aperta per turbativa d’asta. Nella spartizione degli appalti hanno trovato spazio 

anche Infrastrutture Lombarde, una società della Regione Lombardia controllata da 

Pdl-Lega-Cl. E poi Compagnia delle Opere e Lega delle Cooperative a Cascina 

Merlata. Infine ci sono i subappalti, terreno privilegiato per l’ingresso delle mafie 

comunemente intese. 

Rimanendo su Infrastrutture Lombarde le cronache ci portano dritti al 23 marzo 
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2014 e alla notizia dell’arresto all’arresto di otto persone, fra le quali Antonio 

Rognoni, il dimissionario direttore generale di Infrastrutture Lombarde per una 

serie di accordi retrodatati, mancati inviti alle aste ed intese sottobanco. 

Venticinque casi di appalti turbati, alcuni legati proprio a Expo, e tra i quali spiccano 

anche lavori per la ristrutturazione del presidio ospedaliero Poma di Mantova, gli 

adeguamenti strutturali degli ospedali di Asola e Bozzolo e la realizzazione della 

contestata autostrada Mantova-Cremona. Sul tema la politica locale ha osservato 

un silenzio rigoroso. 

 

 

 

 

 

Parlando di enti locali e di governance in vista di Expo 2015, il territorio mantovano 

è l’unico che non ha costituito una società di scopo ad hoc per la manifestazione, 

preferendo una “cabina di regia” formata da Comune di Mantova, Provincia di 

Mantova e Camera di Commercio: quello che per la Regione è un problema, forse è 

l’unica nota positiva aiutata dal fatto che Comune e Provincia di Mantova non 

hanno rapporti idilliaci e che una certa dose di impreparazione ha contraddistinto 

l’agire politico locale degli ultimi anni. 

Giampaolo Benedini, ex assessore “civico” della giunta Sodano nel Comune di 

Mantova era stato designato dal Sindaco (si dice per tamponare l’ennesima crisi in 

via Roma) per presiedere il Comitato Mantova 2015, fondato ad agosto 2013, con lo 

scopo di elaborare i progetti in vista di Expo. Le tre tematiche chiave scelte sono 

state, fin da subito, Nuvolari, l’ebraismo e i Gonzaga, decisamente lontane da quelle 

al centro dell’Expo (“Nutrire il pianeta”). Su questi tre assi dovevano nascere i 

progetti più ambiziosi e realizzabili. I fondi in ogni caso dovrebbero essere garantiti 

dai tre enti locali citati in precedenza, dalla Regione Lombardia (dove è l’assessore 

leghista Gianni Fava a monitorare la situazione) e, possibilmente, da sponsor privati. 

Stando alle dichiarazioni degli enti locali, il Comune di Mantova si è impegnato a 

mettere sul piatto quasi 400.000 euro in due anni e la Provincia 100.000 euro. 

Negli ultimi dodici mesi tutti gli attori politici possibili si sono riempiti la bocca con 

Expo 2015 infarcendo con esso ogni discorso relativo a sviluppo, ambiente, 

territorio, ripresa, turismo etc.  
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Allo stato attuale l’unica cosa certa è il vuoto progettuale, mentre le scadenze di 

presentazione vengono continuamente rimandate di mese in mese. Solo a fine 

marzo, sono stati resi noti i (titoli dei) primi progetti mediante un “libro verde”: una 

pubblicazione di poche pagine patinate con alcuni “pensierini” su vari argomenti più 

o meno pertinenti al tema Expo ed elencati in ordine alfabetico. 

Questi “progetti” continuamente annunciati dalle colonne dei giornali, ad un anno 

da Expo 2015 sono dunque (o erano come vedremo a breve) poco più che titoli work 

in progress( cit. da Benedini) proposti dalla squadra che lavora per il Comune di 

Mantova e che probabilmente verranno ridotti di almeno 2/3. La Provincia di 

Mantova sta coordinando le attività sul territorio e la Camera di commercio replica 

questo lavoro  per il mondo imprenditoriale. Dei progetti presentati mancano anche 

le informazioni più basilari come i relativi fondi per coprirne la realizzazione, mentre 

alcuni di essi figurano come “a costo zero”; grattando sotto ai titoli, in certi casi 

sfuggono addirittura i reali collegamenti con il tema di Expo. Abbiamo provato ad 

elencare i più importanti in una lista aggiungendo, ove possibile, dati e osservazioni 

critiche. 

 

 

1. La città intelligente: parole testuali «Mantova è già stata più volte 

all’avanguardia in fatto di modernità ai tempi dei Gonzaga e ai primi del 1900. 

Potrà esserlo anche ora come smart city». (sic!). A pronunciarle è Giampaolo 

Benedini l’ex uomo chiave per Expo a Mantova in riferimento al progetto di 

Tea per dotare la provincia di migliaia di punti luce intelligenti. La gara 

d’appalto indetta da Tea è attualmente congelata dal Tar di Brescia… . 

2.  Il museo multimediale dell’economia agroalimentare mantovana ovvero: il 

museo del maiale tanto caldeggiato dal leghista Fava, assessore e 

imprenditore del settore. L’Architetto Benedini sarebbe il progettista del 

museo, o comunque suo il gruppo di lavoro. 

3. Le demo farm: n.p. 
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4.  L’ospitalità alle delegazioni internazionali: i rappresentanti di Angola e della 

Repubblica democratica del Congo durante l’Expo dovrebbero alloggiare 

presso il Palazzo Castiglioni in piazza Sordello, un palazzo in via Fratelli 

Bandiera o in un complesso agrituristico in Provincia. Qualcuno dovrà spiegare 

da subito alla destra e all’estrema destra (che sovente girano in coppia) che 

questi non sono i soliti profughi da insultare, pena la figuraccia internazionale. 

5.  Le cene a corte: n.p. 

6. Le competizioni dei cuochi: n.p. 

7.  Il treno ristorante Milano-Mantova andata e ritorno: un collegamento 

veloce Milano-Mantova e ritorno con un treno-ristorante. Partenza al mattino 

da Milano, viaggio no stop con possibilità di mangiare e fare acquisti a bordo, 

ritorno alla sera. Questa proposta ha il sapore del ridicolo: tra disservizi e tagli 

la linea Milano-Mantova è da anni un incubo per i pendolari. Trenord ha 

comunque promesso che nel circuito ferroviario lombardo si inseriranno 60 

convogli per Expo in due anni. Il primo treno Vivalto è stato inaugurato a fine 

marzo: dopo cinque giorni si è verificato il primo guasto con ritardi. Dopo due 

settimane sono stati cancellati i primi viaggi. 

8.  Il libro di cucina da Virgilio ai giorni nostri: n.p. 

9.  La festa del riso sotto i portici della città: n.p. 

10. I percorsi tematici a piedi, in bici, in barca: n.p. 

11. I percorsi con le auto storiche sulle orme di Tazio Nuvolari: n.p.  

12. Le chiese a cielo aperto, a spasso con Philippe Daverio dopo il terremoto: 

per questo progetto, dai documenti presentati, è emersa una ragguardevole 

cifra di 93.000 euro. 

13. Il restauro delle statue del Santuario delle Grazie tra moda e design: n.p. 

14.  Alla scoperta dei siti ebraici tra Venezia, Ferrara e Mantova: i ghetti, la 

qabbala, i sapori e i menu: n.p. 

15.  I concerti e la musica di Salomone Rossi: n.p. 

16. Mantova e Cremona: parliamo di musica: n.p. 
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Il vero progetto/terreno di scontro è quello del padiglione galleggiante che, nelle 

intenzioni della “cabina di regia” dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Mantova 

che va verso Expo 2015. Una struttura architettonica temporanea (inizialmente 

pensata a torre) delle dimensioni di ottanta-cento metri quadrati realizzata 

dall’architetto Eduardo Souto de Moura e la cui utilità è ancora tutta da dimostrare. 

Uno scherzetto che costerà tra le 350 e i 450mila euro: 50.000 andranno all’archistar 

portoghese per il progetto che, tra l’altro, otterrà anche la cattedra all’Università di 

Mantova (il costo totale del progetto è oscillante perché in tutte le sedi è stata data 

ai media in modo differente e, mentre scriviamo, sembra attestarsi sui 320mila euro 

in una versione “low cost”). Per realizzare l’opera dovrebbero collaborare 

economicamente Comune, Provincia, Camera di Commercio, Parco del Mincio e 

Confindustria. Alla firma del protocollo d’intesa (18 ottobre 2013) il presidente della 

Provincia, Alessandro Pastacci commentò così: "Sarà il nostro principale elemento di 

collegamento con l'Expo e servirà a valorizzare tre linee essenziali di Mantova: il 

rapporto con l'acqua, l'eccellenza del settore agroalimentare e l'architettura del 

capoluogo"; un rapporto con l’acqua che passa però per l’inquinamento dei laghi e 

la privatizzazione di Tea Acque in cui tutta la politica locale ha le proprie 

responsabilità 

Per una volta siamo d’accordo con il leghista Fava quando dice che quest’opera è 

“una grande sciocchezza”. Una costosissima opera in mezzo al lago che vuole 

evocare i padiglioni galleggianti simbolo dello sfarzo dei Gonzaga non ha senso: 

ancora di più alla luce del fatto che dovrebbe essere “ponte” tra il  castello di San 

Giorgio e le fabbriche Burgo e Ies, cancellate dalla geografia operaia della città per 

operazioni imprenditoriali meno limpide del fondo dei laghi.   

Il 24 luglio, in occasione di un meeting tecnico proprio sul tema dell’installazione 

temporanea, la situazione era ancora ferma alle valutazioni; questa è stata sbloccata 

solo a fine agosto dopo le rotture in Comune a Mantova. L’iter per la costruzione del 

padiglione sembra proseguire, ma le perplessità, invece di diminuire, continuano a 

crescere. Si sa ancora poco della reale copertura economica dell’opera, di chi la 

realizzerà e del suo destino dopo la fine del periodo di Expo.  
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L’estate del 2014 è stata ricca di colpi di scena: Benedini ha finalmente presentato i 

suoi progetti che sono stati però prontamente cestinati dalla Giunta. L’architetto, e 

più ancora la sua formazione civica, è stato infatti defenestrato dal sindaco Nicola 

Sodano. Nel frattempo l’amministrazione comunale di Mantova ha approvato la 

spesa di trecentomila euro per Expo, con una particolare attenzione per il 

“padiglione galleggiante”. Di progetti concreti non c’è né ancora l’ombra e ci 

ripromettiamo di parlarne appena ci sarà qualcosa di realistico: si parla di finanziare 

Festivaletteratura e mostre a Palazzo Te, previa “declinazione” di queste in chiave 

Expo; allo stesso modo i primi annunci farebbero passare nel campo di Expo, idee 

come l’implementazione del servizio di bike sharing o l’ampliamento di una 

connessione wireless cittadina. 

 

 

 

Mantova è stata martoriata dalla crisi e da un ventennio di cemento e 

privatizzazioni; grazie a (im)prenditori avidi e una classe politica complice, il tessuto 

sociale è andato in pezzi, le fabbriche e le sicurezze sono andate scomparendo. Sono 

sfumate le mirabolanti promesse di cambiamento e dei “tunnel sotterranei” 

dell’Amministrazione di centrodestra in carica e già si prepara il ritorno di film già 

visti, con improbabili “mercati sotterranei” e i sempiterni “laghi balneabili” come 

sparate elettorali per continuare ad abbindolare i cittadini. In questo quadro noi 

cerchiamo ostinatamente di combattere il trasversale partito del cemento e degli 

interessi privati. Ogni volta che protestiamo perché troppe case popolari vengono 

tenute sfitte, ogni volta che un autobus prende fuoco con a bordo decine di 

studenti, ogni volta che riceviamo una bolletta dell’acqua dalla tariffa illegittima, se 

protestiamo, ci viene detto che “non ci sono i soldi” per le migliorie delle case, per 

la manutenzione dei bus e per mantenere pubblica l’acqua di tutti: per questo siamo 

convinti che tutto il pesce Expo 2015 puzzi di marcio, dalla testa milanese fino ad 

arrivare a Mantova. Alcune ambiguità, come la presentazione dei progetti e la nuova 
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minaccia di crisi (fine luglio) della maggioranza cittadina, i testi raffazzonati e le 

richieste di finanziamenti “diretti”, se messi insieme, rivelano uno scenario dalle 

tinte fosche; una situazione che, con meno clamore, si era già vista con le “Regge dei 

Gonzaga” (e altri progetti “culturali”) dove persone e soldi giravano direzione 

indicata in modo bipartisan dalla politica locale. A maggio il capoluogo lombardo 

diventerà, nostro malgrado, capitale italiana ed internazionale dello “sviluppo”, con 

il suo corollario di ricette e soluzioni per uscire dalla crisi. La sintesi del nuovo 

modello di società che ci aspetta si regge su tre pilastri: debito, cemento e 

precarietà in quantità sempre crescenti, e di questo Expo diventa simbolo, 

attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche per profitti privati. Expo arriva, devasta e 

passa, mentre i debiti e l'impoverimento dei territori rimarranno per i prossimi anni. 

Per questo tocca a noi tutti smontare e rompere il meccanismo di Expo costruendo 

un'alternativa fatta di partecipazione, tutela del lavoro e dei beni comuni e dalla 

difesa del diritto alla città. 

NOEXPO MILANO (sito ufficiale del movimento milanese contro Expo 2015) 

ALTRECONOMIA (giornalismo d’inchiesta e approfondimenti su Expo e non solo)  

EQUAL/EXPO (link diretto ai nostri interventi sul tema) 

 

Per rimanere in contatto con eQual: 

Segui l'account twitter: https://twitter.com/eQual_info 

Fai conoscere la pagina fb: https://www.facebook.com/equal.info 

Iscriviti alla news-letter o contattaci mandando una mail a: gruppoequal@gmail.com 

 

 

http://www.noexpo.org/
http://www.altreconomia.it/site/
http://equalmn.wordpress.com/tag/expo/
https://twitter.com/eQual_info
https://www.facebook.com/equal.info
mailto:gruppoequal@gmail.com

