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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti desi-
derino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 della 
Costituzione della Repubblica italiana che così 
dispone: "Tutti hanno diritto di manifestare il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione". La pubblicazione 
degli scritti è subordinata all'insindacabile 
giudizio della Redazione; in ogni caso, non 
costituisce alcun rapporto di collaborazione 
con la testata e, quindi, deve intendersi 
prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, 
fotografie, composizioni artistiche e materiali 
redazionali inviati al giornale, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti.
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MILANO L’Assemblea dei Soci, 
riunitasi  lo scorso giovedi a Pa-
lazzo Visconti (Milano), ha eletto 
Renato Ancorotti (Ancorotti 
Cosmetics) presidente di Cosme-
tica Italia per il triennio 2018-
2021. L’imprenditore cremasco 
raccoglie il testimone da Fabio 
Rossello (Paglieri) che ha guidato 
l’Associazione dal 2011 a oggi. «La 
fiducia che mi hanno accordato gli 
imprenditori mi rende orgoglioso 
di rappresentare per i prossimi 
tre anni questo settore, la sua 
industria e le sue imprese - ha 
commentato il neopresidente 
Ancorotti – Il mio obiettivo sarà 
affermare l’eccellenza del mondo 
cosmetico, che sempre più deve 
trovare spazio tra i gioielli del 
made in Italy. Un’ulteriore priorità 
del mio mandato sarà la tutela 
dell’immagine del comparto, 
evidenziando la professionalità 
delle risorse umane, i principi di 
sicurezza e salute per il consu-
matore alla base del Regolamento 
cosmetico europeo, il contributo 
al benessere e all’autostima delle 
persone, oltre che la qualità e la 
dimensione del business che il no-
stro settore rappresenta». Renato 
Ancorotti sarà affiancato da tre 
vicepresidenti: François-Xavier 
Fenart (L’Oréal Italia), Bene-
detto Lavino (Bottega Verde), 
Matteo Locatelli (Pink Frogs). 
Nato a Crema nel 1956, Renato 
Ancorotti è un imprenditore del 
settore cosmetico. Laureato in 
Controllo di Qualità - Curriculum 
Cosmetologico presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, 
già nel 1984 intuisce l’enorme 
potenziale dell’outsourcing nella 
cosmesi e fonda Gamma Croma, 
una società conto terzi produttrice 
di make-up. Nel 2009 crea con la 
figlia Enrica una nuova azienda, 
Ancorotti Cosmetics, società 
operante nel settore dell’R&D e 
della produzione di prodotti ma-
ke-up e skincare per i maggiori 
brand internazionali. Cosmetica 
Italia – associazione nazionale 
imprese cosmetiche. Fondata nel 
1967, è l’associazione nazionale 
delle imprese cosmetiche che riu-
nisce circa 500 aziende, dalle PMI 
alle multinazionali, rappresentati-
ve del 95% del fatturato del settore, 
vicino agli 11 miliardi di euro. É 
associata a Federchimica e par-
tecipa attivamente alle dinamiche 
del sistema di Confindustria e di 
Cosmetics Europe, l’associazione 
europea della cosmesi.

All’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia a Palazzo Visconti a Milano

Le imprese cosmetiche a confronto con “Banca&Finanza”: investimenti al centro della domanda di credito

Accolta con calorosi applausi la nomina
a presidente di Renato Ancorotti
Il fatturato del settore

è prossimo agli
11 miliardi di €,
export a +7,1%

di Rosa Massari Parati

U
n settore protago-
nista della ripresa 
che conferma una 
costante dinamica 
positiva e presenta 
un rapporto sostan-
zialmente buono 
con “Banca&Finan-

za”: è l’immagine del mondo cosmeti-
co delineata nel corso dell’Assemblea 
pubblica di Cosmetica Italia, svoltasi 
la scorsa settimana nella cornice mi-
lanese di Palazzo Visconti. Erano pre-
senti il neopresidente di Cosmetica 
Italia Renato Ancorotti, il presiden-
te di Ermeneia-Studi & Strategie di 
Sistema Nadio Delai, il presidente di 
Intercos Dario Ferrari, il presidente 
di Epic SIM Guido Ferrarini, la prof.
ssa Gabriella Lojacono,  docente di 
International Management presso 
l’Università Bocconi di Milano, la 
consigliera AIdAF-Ass. italiana delle 
Aziende Familiari Giulia Molteni, il 
responsabile del Servizio Prodotti e 
Servizi Imprese della Direzione Sales 
e Marketing Imprese-Direzione Ban-
ca dei Territori di Intesa San Paolo 
Anna Maria Roscio. L’incontro è 
stato moderato dal giornalista di Sky 
Tg24 Andrea Bignami. In sala Mas-
similiano Falanga, Dario Ferrari, 
Enrico Zanini, ; Enrica Ancorot-
ti, Costantino Rancati, Antonio 
Bruzzoni, Fabio Rossello, Diana 
Bracco, Francesco Buzzella, il Cav. 
Giuseppe Capellini di Rei-Reindu-
stria con Ilaria Massari, Roberto 
Danesi, l’arch. Marco Ermentini 
ed altri della prov. di Cremona. 

«Abbiamo invitato esponenti 
dell’industria, dell’università e del 
mondo bancario ed extrabancario a 
confrontarsi sulle principali ragioni 
e modalità di ricorso al credito da 
parte delle aziende cosmetiche - ha 
commentato il neo presidente di 
Cosmetica Italia, Renato Ancorotti - 
Ne è emerso un dialogo interessante 
che ci ha permesso di evidenziare il 
valore dell’industria cosmetica che, 

con un fatturato globale vicino agli 
11 miliardi di euro (+3,9% rispet-
to al 2016), conferma una tenuta 
strutturale migliore di altri settori 
del sistema Made in Italy anche a 
livello patrimoniale, come dimostrato 
dall’analisi dei bilanci del settore 
condotto in collaborazione con la 
Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo». L’assemblea si è aperta 
con una parte privata, che ha visto 
l’elezione di Renato Ancorotti alla 
carica di presidente: la notizia è stata 
presentata dal direttore generale di 
Cosmetica Italia Luca Nava, ed è 
stata accolta da un lungo applau-
so e dal ringraziamento per l’ing. 
Fabio Rossello, presidente 
uscente.  Benedetta Boni, 
responsabile di Comunicazio-
ne e CSR Cosmetica Italia ha 
anticipato i contenuti della 
pubblicazione che presenta il 
rapporto in occasione del 50° di 
Cosmetica Italia.  La parola poi 
al neopresidente Ancorotti, 
che visibilmente emozionato 
ha fatto riferimento al volume 
d’affari del settore, ricorda il 
progetto “Il sorriso Onlus” 
che sostiene  le donne rico-
verate nell’oncologia a livello 
nazionale e cita una frase di 
Adriano Olivetti, per poi rin-
graziare il presidente uscente per 
quanto fatto. Affronta quindi il tema 
delle fiere dedicate alla cosmetica e 
dà la parola ad Antonio Bruzzone, 
direttore generale di Bologna Fiere, 
che ha ringraziato Cosmetica Italia 
per la collaborazione, ogni anno in 
crescita, con Cosmoprof. “Compe-
tenza, investimenti e lavoro sono 
necessari per la crescita”, sottolinea 
Ancorotti. “La nostra ricetta? Risor-
se umane, qualità per fare business.” 
Un passaggio è dedicato anche all’at-
tuale governo: con solo un terzo dei 
parlamentari riconfermati, “ Insieme 
a Federchimica ci dovremo riaccre-
ditare. Chiediamo al nuovo Parla-
mento nuova attenzione, così come 
da Bruxelles.” L’Assemblea pubblica 
è stata occasione per presentare il 
Beauty Report 2018. “Il focus di 
quest’anno ha indagato i rapporti 
delle aziende col sistema bancario e 
col sistema finanziario, evidenziando 
una domanda di credito centrata 
prevalentemente sugli investimenti, 
con un’apertura significativa nei 
confronti dell’extrabancario - ha 
evidenziato Nadio Delai, presidente 

di Ermeneia. L’indagine 
registra, in generale, un 
buon livello di cono-
scenza delle novità e dei 
prodotti relativi a questo 
ambito. In più, l’entrata 
di un soggetto finan-
ziario nel capitale 
dell’impresa è valutato 
in modo complessiva-
mente positivo. Oltre 
alla costante crescita 
del fatturato globale 
del settore, emerge la 

significativa performance delle 
esportazioni, in aumento del 7,1% 
per un valore di 4.617 milioni di 
euro. La bilancia commerciale resta 
ampiamente positiva, raggiungendo 
il record di 2.500 milioni di euro.

Il consumo interno di cosmetici 
supera i 10 miliardi di euro, con un 
incremento dell’1,7%.

FERRARI (INTERCOS):
“ANCOROTTI È UN  MIO

CONCORRENTE MOLTO BRAVO…”
Il presidente di Intercos Dario 

Ferrari, intervistato da Bignami, 
ha presentato la realtà dell’azienda, 
che vanta un fatturato di 700 mi-

lioni di Euro, 5.500 dipendenti 
di cui 900 nel settore innovazione. 
Poi ha chiamato sul palco il neopre-
sidente Ancorotti, sottolineando 
scherzosamente che “Ce l’ho messa 
tutta per farlo fallire, ma è stato così 
bravo che poi ho deciso di lasciarlo 
vivere. È un mio concorrente, mol-
to bravo, con una visione diversa, 
internazionale”. Poi le foto durante 
un abbraccio amichevole, che per 
Ancorotti è il riconoscimento pro-
fessionale più importante. 

Ferrari prosegue spiegando che 
Intercos è alla quarta generazione, 
la sua guida dal 1972. “Abbiamo 
molti dipendenti che si occupano di 
innovazione a livello globale, questo 
per capire cosa la clientela nel mondo 
vuole. Siamo riusciti a vendere molto 
grazie ai colloqui con i clienti. La cosa 
più importante è precedere gli altri. 
Oggi le nostre aziende sono in grado 
di fornire prodotto, comunicazione 
e marketing. L’Italia può fare molto 
di più, perché sa lavorare bene, ma 
purtroppo i marchi italiani sono 
pochi: questo perché siamo soprat-
tutto produttori internazionali di 
cosmetica. Un’attività come la mia o 
quella di Ancorotti è come aver deciso 
di dividere i dividendi, ma permette 
di essere trasparenti nell’attività”.

IL TALK SHOW
È seguito il talk show con i relatori 

della giornata. La prima domanda 
ad Ancorotti: “Lei detiene il 70% 
della sua azienda, questo come la fa 
sentire?”. “In Italia non abbiamo la 
voglia di aprire alla crescita. ‘Piccolo 
è bello’ non vale più. Le regole si ren-
dono trasparenti, se l’azienda è tua 

magari non è tutto a posto, se hai dei 
soci è un’azienda che deve avere tutto 
in regola, rispettare tutte le norma-
tive, e diventa trasparente in tutto”. 
I protagonisti del talk show vengono 
intervistati a turno su temi legati a 
banca e finanza. Ad Anna Maria Ro-
scio di Intesa San Paolo viene chiesto 
il motivo del loro interesse nel settore 
della cosmesi. “E’ un settore con un 
rating importante, perché come ricor-
dato da altri prima la trasparenza per 
una banca è un fattore determinante”.  
Ferrarini ha affrontato il tema della 
finanza alternativa ed il riflesso eu-
ropeo nel ribilanciare il ruolo delle 
banche, che non potranno più erogare 
come prima perché potranno eroga-
re solo in quantità pari al capitale 
accantonato. A Giulia Molteni di 
AiDAF(che comprende 200 aziende 
famigliari, pari al 4% del PIL) si chiede 
se crescere è sempre bello e vantaggio-
sa: presenta l’esperienza del gruppo 
Molteni, da 80 anni sul mercato, da 
50 insieme ad altre piccole aziende 
che privilegiano il design nella pro-
duzione. “Piccolo è bello se si riesce 
a ritagliare una propria nicchia”, 
conclude. La prof.ssa Lojacono ha 
parlato dell’evoluzione del marketing 
B2B (business-to-business, ovvero 
commercio interaziendale): “Il suc-
cesso arriva assumendo giovani che 
arrivano da altri settori e da fuori. I 

trend della cosmetica non vengono 
più dall’America, ma dall’Oriente”. 
Nadio Delai sottolinea l’importanza 
del rapporto con la banca: “La finanza 
deve diventare reale perché le aziende 
oggi hanno bisogno di finanza reale.” 
Per Ferrarini, “Oggi c’è anche un costo 
dell’internazionalizzazione, che può 
essere abbattuto.” La dott.ssa Roscio 
sottolinea che l’erogazione oggi si è 
irrigidita ed è fondamentale valutare 
il business plan, anche “quello che 
non dice. Ci confrontiamo con un 
sistema imprese che non ha saputo 
sfruttare situazioni favorevoli, grazie 
a tassi molto bassi.” In chiusura, vien 
chiesto se una possibile guerra dei 
dazi con Cina e Stati Uniti potrebbe 
creare problemi alla cosmesi: “Un 
battito di farfalla può creare un ura-
gano dall’altra parte del mondo. I dazi 
rappresentano il ventre molle di uno 
Stato e ci potrebbero portare problemi 
seri. “Cosmetica Italia rappresenta 
500 aziende del settore, che cosa 
chiederebbe alla politica ?”. Domanda 
Bignami ad Ancorotti che dichiara:  
“Gli chiederei di essere filoindustriale, 
di ridurre la burocrazia. Abbiamo di 
recente acquistato un capannone, 
per ristrutturarlo ci sono voluti 250 
kg di documenti. A noi servono molti 
giovani formati nel nostro settore: 
chi entra in azienda, magari con 
una laurea in farmacia, pensa di 
sapere tutto, invece dovrebbe avere 
l’umiltà di ascoltare l’operaio che da 
tempo svolge quel lavoro”. Ancorotti 
chiude sottolineando l’importanza di 
aumentare la reputazione del made 
in Italy. Al termine dell’assemblea, un 
brindisi di felicitazioni per il nuovo 
presidente.

Nel primo trimestre di 
quest'anno sono state 7.213 
le richieste d'aiuto lanciate da 
parte di donne maltrattate che 
vivono in Lombardia e raccolte 
dall'Osservatorio Regionale 
Antiviolenza (ORA). Il dato 
è decisamente aumentato 
rispetto a quello del 2017, 
in cui furono 5.892, di cui 
288 per violenza sessuale. I 
contorni del fenomeno, sono 
in emersione grazie all'impe-
gno della Regione che nella 
passata legislatura ha desti-
nato a sostegno delle reti anti 
violenza 18 milioni di euro. 
Una cifra che ha permesso 
di aumentare il numero dei 
centri da 21 a 49, passando 
da una copertura del 37% 

Nei giorni scorsi l'ass. 
reg. a Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità sosteni-
bile Claudia Maria Terzi 
si è schierata al fianco 
dei pendolari della linea 
Cremona-Codogno-Mila-
no, che protestavano per 
la cancellazione del treno 
regionale 5230 delle 8,21 
che da Cremona porta 
al capoluogo lombardo, 
anticipato alle 7,43 con 
l'introduzione dell'orario 
estivo. L'assessore ha chie-
sto e ottenuto da Trenord 
il ripristino della corsa in 
questione già a partire dal-
lo scorso 25 giugno.

"Ho tempestivamente 
raccolto l'istanza dei citta-
dini di Cremona, facendo 
pressione su Trenord af-
finché rimediasse il prima 
possibile. E il risultato è 
arrivato. Sono soddisfatta. 
– ha detto l'ass. Terzi – Il 
territorio non poteva subi-
re un disservizio ulteriore, 
che comportava un 'buco' 
di quasi due ore nei colle-
gamenti verso Milano.

L'ipotesi di anticipare il 
treno 5230 era legata alla 
contestuale introduzione 
di una nuova corsa in 
partenza da Cremona alle 
8,32 e diretta alla stazio-
ne Centrale di Milano, 
che però Trenord non ha 
attivato. 

Al Policlinico di Milano nei giorni scorsi sono 
stati operati due feti, alla 25esima settimana 
di gestazione, per riparare un grave difetto alla 
colonna vertebrale e del midollo spinale chiama-
to spina bifida. In Europa è il primo intervento 
di questo tipo ed è riuscito perfettamente. Ora 
bisognerà attendere la nascita dei bimbi per con-
fermare il successo delle cure. "I due interventi 
chirurgici eseguiti, per la prima volta in Europa, 
per curare direttamente all'interno dell'utero 
due feti affetti da spina bifida da un’equipe 
di specialisti del Policlinico di Milano sono la 

conferma dell'eccellenza della sanità lombarda". 
Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione 
Lombardia Giulio Gallera commentando la 
notizia di due interventi in utero, effettuati al 
Policlinico di Milano. "Ancora una volta i nostri 
professionisti - ha rimarcato il titolare regionale 
della Sanità - fanno da apripista per una nuova 
procedura che salverà o cambierà totalmente la 
vita a quei 50 bambini che ogni anno in Italia 
nascono affetti da questa terribile patologia. A 
tutto lo staff del Policlinico i complimenti miei 
e di tutta Regione Lombardia".

I saldi estivi 2018 stanno 
per aprire i battenti. Man-
cano davvero pochissimi 
giorni all’apertura ufficiale 
del periodo di sconti, una 
fase che in alcune regioni 
italiane è stata anticipata 
per incentivare i consumi 
e offrire maggiori opportu-
nità ai venditori. Ma nella 
maggior parte delle regio-
ni, tra cui la Lombardia, 
inizieranno il 7 luglio per 
un periodo compreso tra 
tre settimane e due mesi. 
Ma per quest’anno, almeno 
in Lombardia, non ci sarà 
nessuna corsa all’acqui-
sto perché i consumatori 
hanno messo in conto un 
budget di spesa per fare 
acquisti mirati con occhio 
particolare al portafoglio. 

E’ stato un ballottaggio fino 
all’ultimo voto quello avvenuto 
tra mercoledi 27 e giovedi 28 
giugno, mentre inPrimapa-
gina andava in stampa, tra 

Venerdi scorso Carlo 
Sangalli è stato rieletto per 
acclamazione presidente di 
Confcommercio Lombar-
dia dal nuovo Consiglio 
Generale: 48 consiglieri 
in rappresentanza delle 
10 Associazioni territoriali 
Confcommercio lombarde. 
“I segnali complessivi per 
l’economia lombarda – ha 
dichiarato Sangalli – sono positivi: crescono le 
imprese, gli addetti e il Pil generato dal terziario 
di mercato. E la collaborazione fra le istituzioni 
del nostro territorio, pur nella diversità politica 
come tra il Comune di Milano e la Regione, 
costituisce un esempio per il Paese”. Secondo 

Confcommercio in Lombar-
dia sono più di 558mila le 
imprese attive nel terziario 
di mercato (erano 537mila 
cinque anni fa) che produ-
cono un Pil di 263 miliardi 
di euro, il 71 per cento del 
Pil lombardo complessi-
vo. E sono oltre 2 milioni 
942mila gli occupati nel 
terziario, il 66% del totale, 

più di 176mila rispetto a cinque anni fa. “Il 
terziario lombardo – ha rilevato Sangalli – è il 
punto di forza della nostra Regione e dev’essere 
il ‘player’ di ogni azione strategica: dall’inno-
vazione alle trasformazioni urbane e delle aree 
dismesse, dal turismo ai grandi investimenti”.

Il 7 luglio
iniziano i
saldi estivi

Un business e un mer-
cato in pieno boom quello 
della Cannabis light, che 
ha preso vita negli ultimi 
mesi in Italia. Dopo l’ap-
provazione della legge 242 
del 2 settembre 2016, 
nelle città italiane sono 
comparsi centinaia di ne-
gozi con gli scaffali pieni di torte, bustine di tisane, barrette 
energetiche tutto rigorosamente a base di canapa a bassa 
concentrazione di Thc (tra lo 0,2% e lo 0,6%). Ma il Consiglio 
superiore di sanità si è espresso contro la vendita legaliz-
zata della cannabis light perché non può essere esclusa la 
pericolosità della cannabis light per questo raccomanda che 
siano attivate delle misure atte a non consentirne la libera 
vendita. In Italia nel giro di 5 anni sono aumentati di dieci 
volte i terreni coltivati a cannabis sativa, da 400 ettari nel 
2013 a quasi 4mila nel 2018. Questi sono i dati affermati dalla 
Coldiretti secondo cui occorre fare chiarezza sul fenomeno 
per tutelare i cittadini e le centinaia di aziende agricole che 
hanno avviato nel 2018 la coltivazione di canapa.

Cannabis light, Consiglio Sup.
della Sanità è contro la vendita

De Luca e Franzini, sfida a 2 per  diventare rettore dell’Università
Giuseppe De Luca e Elio 
Franzini, per la nomina del 
nuovo rettore dell’Università 
degli Studi di Milano. L’ipotesi 
di ballottaggio era lontana all’i-
nizio della partita per decidere 
il successore di Gianluca Vago. 
Ma si è riaperta quando la terza 

candidata Maria Pia Abbrac-
chio, (sarebbe stata la prima 
donna rettore dell’ateneo) si è 
ritirata dai giochi alla vigilia del 
secondo turno. Il nuovo rettore 
entrerà in carica a partire dal 
primo ottobre 2018 fino al 30 
settembre 2024.

Treni
Linea CR-MI
L’ass. Terzi ottiene

il ripristino del
reg. delle ore 8,21

Confcommercio Lombardia, Sangalli rieletto presidente

Sanità, Spina bifida curata 
in utero al Policlinico di MI
Ass. Gallera: “Si conferma l’eccellenza lombarda”

Violenza contro le donne, il fenomeno
è in emersione in Regione Lombardia 

Ass. Piani: Presto un “App” per chiedere aiuto
del territorio sino all'attuale 
98,4%. Negli ultimi tre anni 
sono stati investiti 735.200 
euro per l'attivazione di per-
corsi formativi che hanno 
interessato oltre duemila 
persone. Questi i dati esposti 
dall'ass. reg. alle Politiche 
per la Famiglia, Genitorialità 
e Pari Opportunità Silvia 
Piani, a conclusione della 2° 
ed. del corso di Formazione 
sulla violenza di genere per 
le Forze dell'Ordine. L’ass. 
Piani ha annunciato il lancio 
di un’applicazione antiviolen-
za, che sarà collegata al sito 
www.nonseidasola.regione.

lombardia.it, che consentirà 
alle donne di trovare il centro 
antiviolenza più vicino a loro. 
Le donne prese in carico dai 
Centri lo scorso anno sono 
state 1.353, oltre a 282 vittime 
di violenze sessuali. Il picco 
più elevato per fascia d'età ha 
interessato le 35-44enni, con 
il 32,5% dei casi, seguite dalle 
25-34enni con il 24% e dalle 
45-51enni con il 20,6%. Per le 
violenze sessuali il valore più 
elevato si registra tra i 18 e i 24 
anni, con il 30,6% dei casi, se-
guito dalla fascia 25-34 anni 
con il 23,8% e dalle ragazze 
sino ai 17 anni con il 23,5%.

di Vittoria Scotto Rosato

Le roccaforti rosse sono 
solo un ricordo. Il risul-
tato dei ballottaggi - in 
Toscana ed Emilia - fa 
emergere un duro verdetto 
per il centrosinistra: cado-
no Siena, Massa, Pisa, 
Imola.

La Lega continua a vo-
lare, confermando il trend 
dei sondaggi.

Mentre i Cinquestelle 
- già ridimensionati al 
primo turno - riescono a 
strappare qualche suc-
cesso a sorpresa come 
Avellino e Imola. 

In Toscana a Massa vin-
ce il leghista Francesco 
Persiani sul candidato 
del Pd Alessandro Volpi, 
sindaco uscente.

Il centrodestra si affer-
ma anche a Pisa: il nuovo 
sindaco è Michele Conti, 
scelto da Lega e Fdi e so-
stenuto anche da Forza 
Italia.

La terza sconfitta per il 
Pd è a Siena - città sim-
bolo del caso Mps - dove 
il primo cittadino uscente 
Bruno Valentini è stato 
battuto - sia pure con 
pochi voti di scarto - da 
Luigi De Mossi, del cen-
trodestra.

A Imola exploit dei 5 
Stelle: Manuela Sangior-
gi batte Carmen Cappello 
del centrosinistra in un 
Comune rosso da 73 anni.

Qui i dirigenti locali 
leghisti avevano invitato 
a votare per la candidata 
pentastellata.

In Emilia il Pd si conso-
la confermando Filippo 
Fritelli alla guida di Sal-
somaggiore in provincia 
di Parma.

Il centrodestra vince 
a Ivrea, la città di Adria-
no Olivetti, con Stefano 
Sertoli in rimonta contro 
Maurizio Perinetti del 
Pd.

Sconfitta favorita anche 
dal mancato accordo con 
l'altro candidato di sini-
stra, ancora una volta 
i problemi interni della 
sinistra favoriscono gli 
altri schieramenti politici. 
Brindisi, Ancona e Tera-
mo sono rosse ma è sor-
prendente, in Lombardia, 
il risultato di Cinisello: 
altra roccaforte di centro-
sinistra caduta.

A Imperia invece rivin-
cita personale per Claudio 
Scajola nel derby di cen-
trodestra: l'ex ministro 
di Berlusconi diventa 
sindaco battendo il candi-
dato su cui aveva puntato 
il governatore Toti.

"Ho vinto da solo contro 
il resto del mondo", esulta. 
In Sicilia pronostici smen-
titi infatti a Messina il 
candidato civico di area 
Udc si impone su quello 
di centrodestra.

Il M5S perde Ragusa 
che va al centrodestra e 
Siracusa va alla sinistra. 
C’era un voto molto atte-
so anche a Roma, quello 
del III municipio e qui 
Giovanni Caudo del cen-
trosinistra ha battuto lo 
sfidante di centrodestra, 
Francesco Maria Bova.

I 5 Stelle, complice l'effet-
to Raggi, non erano neppu-
re arrivati al ballottaggio.  

La Lega trascina
la coalizione,

la Sinistra perde
le roccaforti

di Tommaso Guasti

Va da sé che se il detta-
glio più importante di un 
incontro bilaterale tra il 
Presidente francese Em-
manuel Macron e Papa 
Bergoglio risiede nella 
carezza accennata sul viso 
di Francesco, qualcosa sta 
iniziando a non funzionare. 
Meglio non confondere un 
gesto spontaneo di affetto 
e ammirazione e non farsi 
confondere nell’analisi di 
una visita molto importante: 
Bergoglio non ha potuto 
far a meno di insistere sui 
temi a lui più cari come la 
pace nelle aree di conflitto, 
il disarmo nucleare, il clima 
e l’immigrazione, trovando, 
almeno a parole, un riscon-
tro positivo dal capo dell’Eli-
seo. Ma vista l’attitudine di 
Papa Francesco a vestire i 
panni del “pastore”, il pri-
mo pensiero che ha voluto 
rivolgere a Macron è stato 
quello di ricordargli come 
la vocazione dei governanti 
sia quella di aiutare i poveri, 
i più sfortunati. Il compito 
del governante deve essere 
quindi quello più difficile, il 
più complicato, il più lungo, 
senza, in qualche modo, 
lasciare indietro nessuno 
(tanto meno in mezzo al 
mare). In realtà l’incontro 
tra la Francia e la San-
ta Sede era stato fissato 
precedentemente all’ultima 
recente crisi migratoria, ma 
senza dubbio quest’ultima 
ha riempito la gran parte 
dei 57 minuti del colloquio 
(il precedente “record” ap-
parteneva a Obama con 
52 minuti), così come ha 
costretto il premier Conte, 
la sera prima dell’incontro, 
a organizzare una cena pri-
vata in un ristorante romano 
con il Presidente francese, 
mentre i due vicepremier 
italiani continuavano a 
dipingerlo pubblicamente 
come il nemico numero 1.  
Una doppia faccia pubbli-
co-privata della leadership 
italiana non fa sicuramente 
piacere a Macron, il quale, 
come altri, ha visto nel Papa 
un punto di confronto  se-
rio. Senza dimenticarci che 
una laicità allentata in terra 
francese (probabilmente 
conveniente per alcuni temi 
caldi nell’opinione pubblica 
come la sicurezza e l’im-
migrazione) ha permesso 
un riavvicinamento con la 
Santa Sede rispetto agli 
ideali socialisti e laici portati 
avanti precedentemente da 
Hollande. Non è un caso che 
quest’ultimo non era stato 
insignito dell’onorificenza 
che invece c’è stata per 
Macron: il titolo di Protoca-
nonico d’onore del capitolo 
lateranense, una tradizione 
dei Presidenti francesi risa-
lente ai tempi di Enrico IV. 
L’ultimo era stato Nicolas 
Sarkozy. Appare comunque 
chiaro come dopo i difficili 
rapporti bilaterali degli 
ultimi anni, sia a Macron 
sia a Bergoglio conviene 
riallacciare un confronto 
continuo che possa riuscire 
nelle loro intenzioni a con-
trastare l’ascesa populista e 
quella di alcuni estremismi. 

Incontro
Bergoglio
Macron

Dal clima
all’immigrazione,

passando per
l’ascesa populista


