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È
rimasto in attesa di una
telefonata del candida-
to del centrosinistra,

Giorgio Gori, che alla fine è ar-
rivata. E Attilio Fontana, nuo-
vo presidente della Regione
Lombardia, si è concesso ai
giornalisti nella sala stampa
della Lega in via Bellerio. «Ri-
prenderemo il cammino in
continuità con il buon gover-
no di questi ventitré anni di
centrodestra. Abbiamo voglia
di partire subito», le sue prime
parole, che sfoggiano una con-
sistente dose di fair play, carat-
teristica che ha accompagna-
to Fontana nella sua storia di
vita e di Lega.

Per il centrodestra è qualco-
sa di più di «una buona vitto-
ria». Fontana è arrivato al 53%
contro il 26% di Gori, doppian-
dolo. «Non farei niente di di-
verso, è stata la migliore cam-
pagna possibile - ha detto Go-
ri ai microfoni di La7 - Ho chia-
mato Fontana e mi sono com-
plimentato. In ogni caso quel-
lo che ho fatto credo valesse la
pena farlo». Gori aveva un’affi-
nità con l’elettorato moderato
di area azzurra che però non
ha pagato, nonostante una
campagna elettorale trascorsa
anche a cercare di ingraziarsi i
berluscones e gli elettori legati

al ricordo dell’ex presidente
della Regione, Roberto Formi-
goni (alla fine rimasto fuori
dal Parlamento).

«Imparare dalla sconfitta, il
vento populista ha spazzato
via tutto» ha detto Gori. Cen-
trosinistra travolto dalla «for-
za sicura del centrodestra», se-
condo l’interpretazione di For-
za Italia, dal momento che Sil-
vio Berlusconi ha spinto e per-
sino accompagnato Fontana a
conoscere i militanti di Forza

Italia durante una manifesta-
zione in un Teatro Manzoni
stracolmo. Ma a dare una spin-
ta forte è stato il risultato della
Lega, che in Lombardia ha
sfondato quota 30%. Il nuovo
presidente della Regione Lom-
bardia ha promesso «continui-
tà» con la giunta di Roberto
Maroni e ha riconosciuto che
il «traino dalle politiche» è sta-
to determinante: l’election day
ha nettamente favorito il cen-
trodestra. Poi ha sottolineato

anche le scelte proprie: «Mi ar-
rogo il piccolo merito di esse-
re stato tra la gente in questi
due mesi. Se il fisico me lo con-
sente, continuerò a stare tra i
cittadini, ma dovrò stare an-
che in ufficio».

Classe 1952, debutto in poli-
tica da liberale entusiasta di
Giovanni Malagodi («ma non
ho mai avuto la tessera»), Fon-
tana è approdato nella Lega as-
sicurando l’assistenza legale
al primo giornalino di Umber-

to Bossi, quando il segretario
del futuro Carroccio era anco-
ra sconosciuto. Negli anni da
sindaco di Varese, da presiden-
te del consiglio regionale e
dell’Anci lombarda, l’associa-
zione che raccoglie i Comuni,
l’avvocato Fontana ha conqui-
stato la stima di alleati e avver-
sari. All’inizio della campa-
gna, una frase choc aveva diso-
rientato: «La razza bianca va
difesa dagli immigrati».

Nonostante in casa leghista

non manchino certo i toni alti,
non è mai stata questa la carat-
teristica dell’avvocato di Vare-
se. Fontana si era poi scusato
per la razza: «È l’unica cosa
che non rifarei nella vita». Ha
poi mostrato rispetto per la cri-
si, passando da sindaco in au-
to di lusso al nuovo capitolo
da candidato in 500.

Ieri sera, quando la vittoria
era ormai sicura e dalle pro-
porzioni abbondanti, è torna-
to a mostrare il volto affabile
da leghista poco di lotta e mol-
to di amministrazione, assicu-
rando che collaborerà con il
sindaco di Milano, Beppe Sa-
la. Non solo per i buoni rap-
porti personali: «Ho sempre
pensato che le istituzioni non
hanno né colore né persona».
Desiderio evidente di sfoggia-
re solo la faccia tranquilla del-
la Lega non ancora accolto da
tutti. «Collaborerò con Fonta-
na ma devono cambiare i to-
ni», la replica del sindaco.

In via Bellerio, nonostante il
successo, il clima è ancora di
incertezza sospesa nell’attesa.
A rilassare gli animi il succes-
so dall’esito certo in Lombar-
dia, che non sfigura neppure
con i risultati di Formigoni e
del predecessore e amico Ro-
berto Maroni. «Dicevano di
me: “è bravo ma non lo cono-
sce nessuno”». «Sono felice
per la vittoria di Fontana, mio
degnissimo successore», scri-
ve su Twitter.

Ora, come ha scherzosamen-
te promesso in caso di vittoria,
gli toccherà farsi ricrescere la
barba.
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L’avvocato del Carroccio:

il mio merito più grande
è essere stato fra la gente

__

AVVERSARIO LEALE

La telefonata al vincitore:

«Risultati netti, bisogna
ammettere la sconfitta»

Le Regionali in Lombardia

Fontana show, Gori doppiato
Tutto il Nord al centrodestra
Il neo presidente leghista: «Continuità con Maroni»
Lo sfidante: «Il vento populista ha spazzato via tutto»

TRAGUARDI
Attilio
Fontana, 65
anni, leghista,
es sindaco di
Varese, ha
iniziato la sua
professione
nel noto
studio
Maccapani di
Varese
Sposato due
volte, ha tre
figli, due
giovanissimi
e la
primogenita,
Maria
Cristina, 37
anni, che ne
ha seguito le
orme come
avvocato
Il debutto
politico di
Fontana risale
al 1995
quando viene
eletto sindaco
leghista a
Induno Olona,
il comune alle
porte di
Varese dove il
padre era il
medico
condotto del
paese

di Sabrina Cottone
Milano

Armato di coltello
tenta di aggredire
militante della Lega

IN VIA BELLERIO

Attimi di paura e tensione in
via Bellerio a Milano, fuori dal
quartiere generale della Lega
per un tentativo di aggressio-
ne: un uomo con un’arma da
taglio ha apostrofato un tecni-
co di radio Padania che usciva
dal lavoro e si stava dirigendo
verso casa e lo ha minacciato.
Sul posto sono dovuti interveni-
re Carabinieri e Polizia. L’uomo
è stato fermato. «Ero in mezzo
alla strada che stavo andando
a casa dopo il turno di lavoro
quando sono stato minacciato
da una persona che sembrava
inizialmente tranquilla ma poi
mi ha etichettato come leghi-
sta di m.» racconta l’uomo, che
è stato aggredito. «Fate schifo,
adesso vengo da voi» avrebbe
detto manifestando l’intenzio-
ne di indirizzarsi verso la sede
del Carroccio. Il leghista che ha
subito il tentativo di aggressio-
ne è un dipendente di Radio
Padania. L’aggressore, un uo-
mo italiano di circa 50 anni già
noto alle forze dell’ordine, è
stato arrestato e ai militari non
avrebbe fornito una spiegazio-
ne del gesto.

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122
del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 127 e 129

del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”), come successivamente

modificati ed integrati

Estratto di patto parasociale relativo a
Europa Investimenti S.p.A.

Europa Investimenti S.p.A. controlla la società Europa Investimenti
Special Situations S.p.A., con una partecipazione pari al 70,42% del relativo
capitale sociale, la quale, a sua volta, controlla Mediacontech S.p.A.,
società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., con una partecipazione pari al 67,80% del relativo
capitale sociale.

In data 1 marzo 2018 è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza
un accordo quadro tra Camargo S.r.l. e Consival S.r.l., da un lato, e Arrow
Global Italia S.r.l., dall’altro lato (l’Accordo).

Talune previsioni contenute nell’Accordo sono riconducibili a pattuizioni
parasociali rilevanti a norma dell’articolo 122, commi 1 e 5, lettera b), del TUF.

L’Accordo ha ad oggetto, fra l’altro, (i) l’impegno di Camargo S.r.l. a vendere,
e a far sì che Consival S.r.l. venda, e l’impegno di Arrow Global Italia S.r.l.
ad acquistare, alla data del closing, subordinatamente al compimento di
talune operazioni preliminari e all’avveramento di condizioni sospensive,
la partecipazione complessivamente rappresentativa del 100% del capitale
sociale di Europa Investimenti S.p.A. (senza considerare le azioni proprie
detenute da quest’ultima, pari al 28,30% del capitale sociale); (ii) l’obbligo
di Camargo S.r.l. a far sì che l’assemblea di Europa Investimenti S.p.A.
deliberi un aumento di capitale riservato ad Arrow Global Italia S.r.l.; (iii)
l’impegno di Camargo S.r.l. ad esercitare i diritti di opzione, oggetto di
contratti dalla stessa stipulati, relativi a: (a) l’intera partecipazione
detenuta da Esival S.r.l. in Consival S.r.l., pari al 74,19% del capitale
sociale di Consival S.r.l.; (b) l’intera partecipazione detenuta da Next
Holding S.p.A. in Consival S.r.l., pari al 25,81% del capitale sociale di
Consival S.r.l.; (c) le partecipazioni detenute da taluni soci di minoranza
di Europa Investimenti S.p.A. e rappresentative, in aggregato, del
19,97% del capitale sociale di Europa Investimenti S.p.A.

Le pattuizioni parasociali rilevanti contenute nell’Accordo saranno
comunicate alla Consob e saranno depositate presso il Registro delle
Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi nei termini e con le modalità
previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento
Emittenti saranno pubblicate nei termini di legge sul sito internet
di Mediacontech S.p.A., all’indirizzo www.mediacontech.it, sezione
Investor Relations. 




