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Rapina da 250 mila euro ieri
all’ufficio postale di Palazzolo
sull’Oglio. Un gruppo di alme-
no quattro malviventi, a volto
coperto, è entrato in azione e ar-
mato di pistole e martelli si è fat-
to consegnare il denaro appena

consegnato da un portavalori. I
banditi sono riusciti a sorpren-
dere gli impiegati da una porta
sul retro. Non si registrano feri-
ti tra i dipendenti che non sono
stati sequestrati dai rapinatori.
Compiuta la razzia, i quattro uo-

mini sono fuggiti facendo perde-
re le loro tracce. Immediato l’al-
larme e l’intervento delle forze
dell’ordine. Alcune ore più tar-
di è stata trovata un’auto incen-
diata: potrebbe essere stata usa-
ta per la fuga.  •> DUCI PAG18

•> CESCO PAG12

PALAZZOLO.In azione un commandoformatoda quattrorapinatori. Giallosu un’autotrovata bruciata alcuneore più tardi

Rapinanoisoldidellepensioni
Ibanditiarmatidipistoleemartelliseminanoilpaniconell’ufficiopostaleprimadifuggirecon250milaeuro

Lagrandebanca
elenuovesfide

•> DANESI PAG11

Iltempochepassa
elascuolacheaspetta

IL REPORT. Per un paziente su tre i danni non sono ancora scomparsi

•> PASINETTI PAG22

Ha raccolto adesioni per il
90,21% l’Offerta pubblica di
scambio e acquisto lanciata da
Intesa Sanpaolo su Ubi Banca:
e così ieri si è chiusa la storia del
gruppo bresciano-bergamasco
che sarà incorporato dall’istitu-
to di Ca’ de Sass. La fusione vera
e propria dovrebbe arrivare ad
aprile. Soddisfatto il ceo di Inte-
sa Sanpaolo Carlo Messina che
ha promesso di porre «molta at-
tenzione verso i nuovi colleghi
di Ubi, persone che vogliamo va-
lorizzare».  •> PAG9

L’OPERAZIONE. Con il 90,21 per cento del capitale

Intesa-Ubi,èfinita
L’offertadiscambio
failpienodiadesioni

LLLLeeee cccciiiiccccaaaattttrrrriiiicccciiiiLLeecciiccaattrriiccii
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di RICCARDO BORMIOLI

«È
un'operazione di mercato.
Certamente è importante ci sia
un consolidamento del nostro
sistema bancario». Così il 19
febbraio scorso il ministro

dell’Economia Gualtieri commentava l’Offerta
pubblica di scambio (poi diventata Opas)
lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Dopo
cinque mesi di battaglia l’operazione di Ca’ de
Sass è andata in porto avendo raccolto l’adesione
dei principali azionisti di Ubi e non solo visti i
risultati. E probabilmente, se restiamo alle
parole di Gualtieri, l’operazione va nella
direzione di quel consolidamento del sistema
bancario che il titolare di via XX Settembre non
solo auspicava, ma riteneva e ritiene necessario
per rafforzare non solo il nostro sistema
creditizio ma la stessa economia nazionale. La
fusione, non sarà totalmente indolore ma in un
mondo globalizzato dove le sfide sono trasversali
e superano gli stessi confini nazionali, un grande
polo bancario in grado di competere sui mercati
internazionali, costituisce di per sé una garanzia
anche di fronte ai molti tentativi che ci sono stati
in passato, di chi ha pensato di fare del nostro
Paese una sorta di terra di conquista. Ci sono
dunque tutte le condizioni perché la nuova
mega-banca possa recitare il ruolo che compete
e deve competere alle grandi strutture del
credito. Cosa cambierà per Brescia, uno dei
territori in cui è cresciuta Ubi Banca, è difficile
dire. Intorno al gruppo guidato da Victor
Massiah sono nati e si sono fortificati centri di
potere che forse ora dovranno abituarsi a
recitare un ruolo diverso. Ma il punto non è
questo. Il punto è che per una città dalla
vocazione industriale come Brescia, poter
contare su un gruppo bancario ancora più solido
e pronto a supportare l’economia, il sistema
imprenditoriale e le sfide imposte dalla
globalizzazione, potrebbe essere un buon viatico
per il futuro del territorio.
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CALDO

Ondatabollente:
domaniaBrescia
unagiornata
dabollinorosso

Quando manca un mese e
mezzo all’inizio della scuo-
la c’è ancora molto da fa-
re. Eppure si sapeva da
parecchio tempo che biso-
gnava arrivare a questo
punto della fase po-
st-emergenza con progetti
chiari e delineati: addirit-
tura per ogni istituto un
piano A, un eventuale pia-
no B e un piano C in ma-

laugurato caso di nuovo
lockdown in autunno. In-
vece genitori e scuole la-
mentano mancanza di in-
formazioni e di forniture,
il Comune da parte sua as-
sicura che non ci saranno
problemi in mensa o in
palestra, ma pure si am-
mette che fino a quando il
monitoraggio definitivo
non sarà completato, non

sarà possibile arrivare a
decisioni finali. Sarà, ma
il tempo stringe e questa è
l’unica certezza. Le fami-
glie hanno bisogno di sa-
pere, si devono organizza-
re e soprattutto ai ragaz-
zi, reduci da un anno sco-
lastico a metà, non va da-
ta l’impressione di essere
stati (ancora) abbando-
nati.

•> DANESI PAG14

CAFFARO
Dopolostop
delTarl’azienda
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•> AVIGO PAG18

DESENZANO
Ilvescovoconsola
ilavoratoriincrisi
dellunapark:
«Nonsietedasoli»

MONTICHIARI

LostoricostadioMenti
«sposa»l’atletica  •> PAG19

OPENARMS

IlSenatoautorizza
ilprocessoaSalvini  •> PAG2 IN EDICOLA A € 9,90
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