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L’OPERAZIONE. Intesa-Ubi: dall’integrazione un colosso del risparmio

Hanno puntato le pistole alla
tempia di una commessa e del
direttore costringendo quest’ul-
timo ad aprire il caveau del su-
permercato. La rapina da incu-
bo è avvenuta al supermercato

aperto al pianterreno del centro
commerciale Le Torbiere di
Corte Franca, già teatro un an-
no fa di un assalto armato a una
gioielleria. Ad entrare in azio-
ne, attorno all’orario di chiusu-

ra una coppia di banditi, spal-
leggiata con ogni probabilità da
due complici. Le indagini affida-
te ai carabinieri di Chiari sareb-
bero già a una svolta decisiva.
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CORTEFRANCA.Assaltoalcentrocommerciale Le Torbiere. Minacciataanche unacommessa
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Una vera «officina dell’evasio-
ne»: fatture false per oltre mez-
zo miliardo di euro, per un gua-
dagno di 80 milioni. Le indagi-
ni della Guardia Finanza coordi-
nate dalla Procura di Brescia,
con la collaborazione della Poli-
zia Vaticana, hanno portato
all’arresto di 22 persone. Tra gli
86 indagati anche un arcivesco-
vo 90enne.  •> CITTADINI PAG7
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di ANTONIO TROISE

Credito, un big
e più domande

A
l terzo posto in Europa per
capitalizzazione di mercato, al
settimo per profitti operativi netti.
Insomma, se il blitz di Intesa
Sanpaolo su Ubi Banca andrà in

porto, nascerà un vero e proprio colosso. Un
campione verrebbe da dire. In linea con l’ordine
di scuderia arrivato da Bankitalia e, soprattutto,
dalla Bce, convinte sostenitrici delle
aggregazioni bancarie soprattutto nei Paesi più
indebitati. Iniziando, ovviamente, dall’Italia. Il
ragionamento è semplice: più sono grandi e più
gli istituti di credito sono in grado di reggere
agli scossoni del mercato e garantire stabilità ai
rispettivi patrimoni. Solo per dare un numero, il
nuovo polo dovrebbe gestire risparmi per oltre
1.100 miliardi di euro, la metà del debito
pubblico italiano.

Tutto bene, allora? È giusto tifare per il
maxi-polo? Ci saranno davvero vantaggi per il
sistema-Paese? Per la verità ci sono almeno due
punti sui quali riflettere. Prima di tutto, la
fusione riguarda due banche forti, la prima e la
terza nella classifica italiana. Di solito, per
rafforzare il sistema, via Nazionale ha sempre
suggerito a banche forti di aggregarsi con quelle
«deboli» per mettere al sicuro il risparmio dei
correntisti. L’operazione Intesa-Ubi va oltre
questo. C’è poi un’altra incognita. Il nuovo
colosso rivestirà nel Paese un’importanza
maggiore di quella che avevano i due gruppi
separatamente? Senza contare il forte legame
con il territorio di Ubi. Azionisti con radici salde
nei territori di riferimento e, quindi, in grado di
resistere ad attacchi indesiderati. Con la
fusione, ci sarà pure una polverizzazione degli
assetti azionari e la stabilità della banca poggerà
sempre di più sulla capacità di gestione dei
manager e sul feeling con i grandi investitori
istituzionali.

Ed ancora, che fine farà il presidio territoriale
finora assicurato da Ubi? Temi, sui quali,
sarebbe opportuno un supplemento di
riflessione, prima di lasciarsi andare ai facili
entusiasmi. Certo, la creazione di un polo
bancario così imponente finirà per avere un
effetto imitativo nel settore e contribuire a quel
consolidamento del sistema fondamentale per
assicurare sicurezza e stabilità ai risparmi. Ma
forse, occorrerebbe anche chiedersi quali
saranno le prossime mosse del nuovo colosso
sul fronte del credito a imprese e famiglie. E se,
con la perdita dei centri decisionali, città
importanti dal punto di vista produttivo come
Brescia, non rischiano di perdere colpi sul
fronte dell’economia reale.

SCUOLA

NelBresciano
settecento
maestrearischio
precariato

Via Veneto ha marciapie-
di ampi come quelli di cer-
te vie di Milano. E pro-
prio come in certe vie di
Milano, sui marciapiedi
si parcheggia. Di posto ce
ne è per due: per il pedone
e per l’automobile. Forse
per tre no, ma la pista ci-
clabile passa altrove. Su
di un tratto di questi mar-
ciapiedi, però, l’accesso è

stato interdetto da fiorie-
re. Per i residenti del con-
dominio che si affaccia lì
davanti è stata una sor-
presa poco gradita. Se pri-
ma non avevano la sicu-
rezza di trovare posto, ora
ce l’hanno di non trovar-
lo. Salvo esser assistiti da
parecchia fortuna nella ri-
cerca nelle vie circostanti.
Se i marciapiedi ingom-

bri di auto possono procu-
rare qualche legittimo fa-
stidio anche senza essere
il più ambientalista dei
cittadini, questa vicenda
una domanda la suscita:
va bene levare zone di so-
sta per metterci fioriere,
ma se lo si fa dall’oggi al
domani senza offrire al-
ternative uno l’auto dove
la mette? Sulle fioriere?
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• CONSULENZE CATASTALI PER ENTI PUBBLICI, SOCIETÀ E PRIVATI
• PREDISPONE SUCCESSIONI E DIVISIONI
• CONSULENZE TECNICHE PER ATTI NOTARILI,  PREDISPOSIZIONE FASCICOLO 

IMMOBILIARE
• ELABORAZIONI DI DATI CARTOGRAFICI RILIEVI TOPOGRAFICI CON 

STRUMENTAZIONE TRADIZIONALE, LASERSCANNER, SATELLITARE (GPS) O 
FOTOGRAFICI CON SAPR (DRONE)
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