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Quella di ieri è stata l’ultima
giornata di Victor Massiah in
Ubi: l’ex leader del gruppo ban-
cario ha deciso di lasciare la gui-
da della Banca dopo 12 anni, an-
che in conseguenza dell’Opas di
Intesa Sanpaolo. «Sono stati an-
ni meravigliosi, alla guida del
miglior team che abbia mai
coordinato», le sue parole ac-
compagnate dall’orgoglio «di la-

sciare un gruppo solido e che dà
profitti». Ora la transizione pro-
cede: poteri per ora al vice diret-
tore generale vicario, Elvio Son-
nino, mentre il Cda è pronto a
rimettere il mandato. I conti
del primo semestre di Ubi chiu-
dono con un utile netto in au-
mento. Oggi tocca a Intesa San-
paolo presentare i suoi risultati
al 30 giugno.  •> PAG10

LA SENTENZA. Il Consiglio di Stato ferma la contestata discarica

•> PAG14

TrafficolimitatoaIseo:
latoppapeggiodelbuco

Girodi vitein StazioneaBrescia

LASVOLTA.Dopo dodicianni allaguida ilmanagerdà l’addioallaBanca, ancheper l’esito dell’OpaslanciatadaIntesa Sanpaolo

Ubi,Massiahlascia:«Grupposolido»
«Èstatounperiodomeraviglioso».PoterialvicedirettoreSonnino,ancheilCdaprontoarimettereilmandato

di FEDERICO GUIGLIA

Seunmetro
nonvalepertutti

Q uel treno dei desideri che
all’incontrario dei suoi pensieri (quelli
del ministro della Salute, Roberto
Speranza), va. Non resta che
parafrasare «Azzurro», la canzone di

Paolo Conte tante volte interpretata da
Celentano, per riflettere sull’ultima confusione
da Coronavirus: il ripristino del distanziamento
di un metro fra i passeggeri in viaggio lungo la
rete ferroviaria d’Italia. Così ha deciso il
ministro e la discussione potrebbe finire qui. Se
non fosse per tre circostanze che la riaprono
all’insegna dell’incertezza. Tanto per iniziare,
l’ordinanza è stata firmata dal ministro dopo, e
non prima, che erano stati venduti migliaia di
biglietti per occupare i sedili senza tale obbligo.
E perciò notevoli sono stati i disagi per i
passeggeri. Tutto ciò era facilmente evitabile
con un minimo di coordinamento. Se la prima
questione è di sostanza, la seconda è di
principio. Il ministro dispone, ma le Regioni -
ad esempio Lombardia, Veneto e Liguria -
fanno diversamente. A fronte del solo 50% dei
posti riempiti in nome dell’obbligo da Trenitalia
e Italo, in molte regioni i convogli locali
viaggiano strapieni e con i cittadini appiccicati.
Grave contraddizione che vale anche per molte
metropolitane e autobus. Ma che senso ha il
rigore per l’alta velocità, non previsto per gli
aerei, se poi il resto del trasporto terrestre fa
come gli pare? Lo stesso metro del metro per
tutti o per nessuno. Due pesi e due misure, che
rischiano di sfuggire a ogni logica e controllo
soprattutto quando riapriranno le scuole, la
terza questione. A seconda del mezzo utilizzato,
gli studenti dovranno attenersi a disposizioni
opposte. Saremmo, così, alle comiche, se non
fosse che dietro alle decisioni ballerine e non
rispettate dalle autorità (le Regioni che disfano
la tela tessuta dal governo), incombe il pericolo
contagio. Sul quale dovrebbe pronunciarsi
definitivamente il comitato tecnico-scientifico.
 www.federicoguiglia.com •> REBONI PAG18
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ILMALTEMPO

Pioggiaintensa
sucittàeprovincia
SulGardapaura
incampeggio

Direbbero a Venezia tra
calli e campielli, dove fra
l’altro di auto non ne gira-
no perché è tutta acqua o
quasi: «Pèzo el tacòn del
buso», peggio la toppa del
buco. A Iseo, altra località
diversamente acquatica,
il «buso» è la nefasta ere-
dità sociale ed economica
del Coronavirus: bar, ri-
storanti, alberghi e negozi

chiusi per tre mesi, e an-
che adesso che sono riaper-
ti bisogna stare larghi, evi-
tare assembramenti. Ecco
allora il «tacòn»: lungola-
go chiuso al traffico, Ztl
più ampia, così la gente
torna a passeggiare, fare
shopping, pranzare e bere
al ristorante e al bar. L’ef-
fetto però è l’opposto: limi-
tando la mobilità, non è

che di gente in giro se ne
veda di più, anzi. «Non è
il momento di fare esperi-
menti - manda a dire Con-
fesercenti al sindaco di
Iseo -: da quando c’è que-
sta Ztl, il cassetto è cala-
to». Più che una critica,
che sia uno stimolo: non
si potrebbe inventare un
tacòn che, per una volta,
sia meglio del buso?

•> PAG11

LASEMESTRALE
L’utilenettocorre
eraggiungequota
184,3milionidieuro
nonostanteilCovid

•> MORABITO PAG19

ICARABINIERI
Ultimofurtofatale
FinisceaCapriano
la«carriera»
delladroseriale

•> CITTADINI PAG16

INTRIBUNALE
Perseguitava
l’excompagno:
vaaprocesso
lastalker35enne

AGENOVA

Rinatoilponte:sonootto
le«firme»bresciane  •> PAG2-4

ILSOSTEGNO

«Cibopertutti»:l’aiuto
per500famiglie •> PAG15

LetiziaMoratti e
VictorMassiah:
l’exleader di Ubi
Bancaha
lasciatolaguida
delgruppodopo
12anni. Eanche
ilCdasta
valutando
dirimettere
ilsuomandato

Il sindaco ha vietato la vendita
da asporto nella zona della Sta-
zione ferroviaria di alcolici e di
bevande analcoliche solo se in
recipienti di vetro. Il provvedi-
mento scatta domani e durerà
fino al 31 di ottobre. Sarà in vi-
gore dal pomeriggio fino alla
mattina successiva. Intanto dal-
la Stazione partono treni sui
quali il rispetto delle norme an-
ti-covid avviene a singhiozzo.
Ma spesso è colpa della segnala-
zione sul distanziamento tra

una posto a sedere e l’altro che è
stata rimossa e non più sostitui-
ta. Molti dubbi sulle sanificazio-
ni.  •> GIANSANTI PAG12 e 13

NORMATIVE. Treni, chi rispetta le regole antivirus?

Stazione,vietato
l’alcoldaasporto

DOMANI
IL TAGLIANDO SPECIALE

da 30 Punti
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“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Brescia

Controlla se il tuo è iscritto all’Ordine
sul sito www.commercialisti.brescia.it

Un vero commercialista fa la differenza.
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