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De Corato: Milano è un mortorio, qual'é successo di
Expoincittà?

"Nessun grande evento che abbia portato in città visitatori Expo"
Milano, 3 ago.
(askanews) - "Milano è un mortorio, questo emerge dagli indicatori commerciali milanesi, da dove
ha tirato fuori Pisapia il dato di 'oltre 5 milioni di persone agli eventi in città?'.
Deve avere dei numeri tutti suoi perché ad ascoltare le categorie di lavoratori si hanno notizie
completamente diverse".
E' quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia in
Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando le dichiarazioni del sindaco di Milano su
Expoincittà, a tre mesi dal suo inizio.
"Innanzitutto non sono stati programmati grandi eventi tali da portare a Milano i visitatori di Expo e,
salvo qualche accenno in Darsena, per il resto è stato dappertutto un mortorio" ha proseguito De
Corato, aggiungendo che "a un mese dall'apertura di Expo i ristoratori dissero che il fatturato era
sceso in media del 30%, con l'unica eccezione dei Navigli.
Anche i tassisti hanno dovuto affrontare un calo delle corse e le mostre d'arte hanno staccato un
numero di biglietti molto al di sotto delle aspettative.
I primi numeri sugli ingressi in Duomo (esclusi i fedeli) nel primo mese di Esposizione dicono che,
mentre si speravano 80mila visitatori al giorno, ne sono arrivati 50mila al massimo".
"Stando a quello che dice il sindaco, i visitatori devono essersi tutti accalcati a Milano dopo i primi
dati di maggio ma secondo Confcommercio-Ascomvarese, a Milano 'gli effetti della manifestazione
sulle attività di pubblico esercizio sono stati in questi primi due mesi negativi per il 26,1% degli
intervistati e, addirittura, molto negativi per il 43,4%'" ha proseguito De Corato, sottolineando che
"in fondo siamo abituati a un sindaco che vede tutto rose e fiori anche quando la città va in rovina,
dalla sua poltrona evidentemente non si vede bene la vera Milano".
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