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Un’Offerta pubblica per rileva-
re Ubi Banca: la mossa a sorpre-
sa è stata fatta nella tarda serata
di ieri dai vertici di Intesa San-
paolo, che valorizza la ex popola-
re 4,9 miliardi di euro e offre 17

azioni ogni 10 titoli di Ubi. Una
novità emersa nel giorno in cui
Ubi ha presentato il nuovo pia-
no industriale 2020/2022: pre-
vede obiettivi ambiziosi, ma an-
che nuovi interventi su filiali e

dipendenti, con la chiusura di
175 filiali e il «taglio» di oltre
duemila addetti (considerati i
300 inseriti nel recente accordo
sindacale). Preoccupati i sinda-
cati. •> PAG24-25
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I
fatti separati dalle opinioni, raccomanda il
buon giornalismo. Ebbene, a Wuhan,
l’estesa città della Cina centrale dov’è sorto
e s’è diffuso il coronavirus, è morto Liu
Zhiming, il direttore dell’ospedale. Basta la

notizia senza commenti, per avere la conferma
di quanto sia temibile una malattia della quale
troppo poco si conosce e contro la quale non s’è
ancora trovato un antidoto: gli studiosi
prevedono un periodo di almeno un anno per
poter creare stabilmente un vaccino. Anche se
già si registrano importanti guarigioni in Cina,
dove le vittime sono comunque salite a 1.765.

Ma la tragica fine di Liu Zhiming e di quanti in
questi giorni sono rimasti vittime del virus fra i
moltissimi che l’hanno contratto, testimonia
che non c’è più bisogno di dare la sveglia ai
governi di fronte a un morbo che se ne infischia
dei confini e viaggia maleficamente nel mondo.
Chi sarà passato da aeroporti all’estero, avrà
notato l’aumento di mascherine da parte di
cittadini- per esempio di Paesi dell’America
latina- dove, allo stato, non si contano casi di
infezione. Questo è il segno che, a prescindere
dalle latitudini, la gente è consapevole del
pericolo e corre ai ripari, come può, per
prevenirlo. Magari seguendo non le umane
paure né i pregiudizi- che sono sempre stupidi-
bensì le linee indicate dalle istituzioni, ma
ricavate dal lavoro dei medici, dagli scienziati,
dai ricercatori: gli unici che meritano d’avere
una voce decisiva in capitolo. Non, dunque, i
giudizi degli ideologi, quali si stanno rivelando
quelli che si contrappongono sul tema del
controllo all’immigrazione proveniente non
solo dall’Africa, dove i servizi sanitari sono del
tutto insufficienti. E dove s’è già segnalato un
caso in Egitto. L’umanità impone non un
malinteso buonismo, ma misure di sicurezza
nell’interesse di tutti. I controlli che lo Stato
vorrà, nel caso, indicare, dovranno valere anche
per quanti arrivano addirittura illegalmente. È
interesse loro e nostro contenere anche in Italia
qualsiasi potenziale espansione del coronavirus,
visto che debellarlo ancora non si può. Ma sulla
salute non si scherza e nessuno pianti
bandierine.

www.federicoguiglia.com
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Selamadredeicretini
allattaipargoliconilgin

Una delegazione dell’associazio-
ne sino-bresciana è stata ricevu-
ta ieri dal sindaco di Brescia,
Emilio Del Bono. I responsabili
della comunità hanno spiegato
le difficoltà vissute nelle ultime
settimane e i rimedi messi in
campo per evitare allarmismi:
«Il coronavirus ci ha messo in
ginocchio».  •> GIANSANTI PAG7
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ALTAVELOCITÀ
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La madre dei cretini è sem-
pre incinta... e allatta i
suoi pargoli con superalco-
lici. I baby vandali «seria-
li» della palestra di Ponte-
vico erano talmente ubria-
chi che quando sono stati
sorpresi dal custode non
sono riusciti a fuggire. In
tre sommano un’età infe-
riore al mezzo secolo. La lo-
ro percezione del bene e del

male è però rimasta all’in-
fanzia. No, forse i bambi-
ni hanno più «granus sa-
lis». Sbaglia dunque chi
derubrica i raid all’im-
pianto sportivo alla voce
bravate di ragazzini diffi-
cili. Dietro questi adole-
scenti allo stato brado si
nascondono interrogativi
tutt’altro che banali: dove
erano i genitori mentre i

figli si ubriacavano, ruba-
vano e danneggiavano la
proprietà collettiva? Gli
educatori entrati in con-
tatto con questi giovani
non hanno colto il loro di-
sagio? Le domande atten-
dono risposte che vadano
oltre l’aforisma della ma-
dre dei cretini è sempre in-
cita e... allatta i suoi par-
goli con i superalcolici.
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INSTANT
ARTEARTE

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

LACERIMONIA
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RICAMBISTA SPECIALIZZATO
ELETTRICO • MECCANICO • ELETTRONICO 

CARROZZERIA • CAR AUDIO 
ACCESSORI • TELEFONIA

BRESCIA - VIA DALMAZIA, 127 - Tel. 030 3540140  
e-mail: cdrauto@cdrauto.it

LA TUA AUTO IN BUONE MANI

SERVIZI: 
Omeopatia, fitoterapia, dermocosmesi e analisi della pelle, 

autoanalisi del sangue, holter pressorio, tessera fedeltà.

COCCAGLIO (BS) Piazza Luca Marenzio, 10
Tel. e Fax 030 7701217 

 farmaciatallarinisas@libero.it
www.farmaciatallarini.it

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.15 / 15.00 - 20.00
Sabato 8.30 - 12.30 / 15.00 - 20.00

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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