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LA PROCURA di Firenze
e la Guardia di Finanza
hanno aperto un’inchie-

sta su un presunto ammanco di
circa un milione di euro dai ca-
veau della Bsk Securmark Servi-
zi Fiduciari, società che mantie-
ne in custodia il denaro di nume-
rosi istituti di credito e super-
mercati. Le indagini — che il
procuratore Ubaldo Nannucci
ha affidato al sostituto Giuseppi-
na Mione — sono nate da alcu-
ne denunce presentate negli uffi-
ci della Finanza da rappresen-
tanti sindacali della stessa azien-
da di sicurezza. Sindacalisti che,
peraltro, sarebbero stati a loro
volta accusati dalla stessa società
per le accuse da loro rivolte.

L’INCHIESTA fiorentina sem-
bra comunque un’appendice di
altre analoghe aperte in diverse
città d’Italia in cui operano le «fi-

liali» della Bsk Securmark. Nel
novembre del 2004, infatti, tre
caveau furono messi sotto seque-
stro nelle sedi di Bologna, Cese-
na e Ferrara: anche qui per pre-
sunti ammanchi.

SECONDO la denuncia presen-
tata alla Finanza, due sarebbero
gli ammanchi oggetto di accerta-
menti: uno del luglio 2004 rile-
vato da una perizia da cui emer-
se una differenza negativa di
450mila euro fra i saldi contabili

risultanti ai clienti e la materiali-
tà custodita nei caveau; l’altro,
datato agosto 2005, in base al
quale l’ufficio contazione mone-
ta metallica rilevò una differen-
za negativa di circa 750mila eu-
ro. Ma oltre a questo — si sostie-
ne sempre nella denuncia
tutt’ora oggetto di analisi — al-
cuni addetti dei reparti di conta-
zione banconote e monete avreb-
be avuto disposizioni verbali «di
mostrare, in fase ispettiva, agli
istituti di credito una consisten-

za della materialità ineccepibile
in quanto, ad esempio, gli am-
manchi della Bnl, in sede di visi-
ta ispettiva, vengono ripianati
mostrando denaro di altri istitu-
ti. Tale operazione — si legge an-
cora nel verbale — risulta fun-
zionale in quanto le ispezioni de-
gli istituti di credito non avven-
gono mai contemporaneamen-
te».

ACCUSE durissime tutt’ora al
vaglio della procura di via Stroz-
zi e della Guardia di Finanza
che da mesi — nel massimo ri-
serbo — stanno svolgendo accer-
tamenti certosini. Al momento
non ci sarebbero né indagati né
ipotesi di reato, ma nel caso dei
presunti analoghi ammanchi al-
la Bsk Securmark Emilia Roma-
gna (tale inchiesta è condotta
dalla procura di Forlì) si è proce-
duto per peculato, truffa, falso
ideologico e materiale, falsa co-
municazione dei bilanci e omis-
sione di atto pubblico.

Il Comune informa che oggi, venerdì 5 gennaio, il
‘Punto anagrafico decentrato’ (Pad) in via delle
Carra 2, nel Quartiere ,1 sarà chiuso al pubblico.
Il servizio sarà comunque assicurato dal Punto
anagrafico di Palazzo Vecchio dalle 8,30 alle
13,30.

Rsu contro il Comune per «collaborazioni d’oro»

«Ammanchi nel caveau della Bsk»
Indagini nate da una denuncia alla Finanza: «Sparito un milione di euro»

Oggi resta chiuso il ‘Pad’
in via delle Carra

«L’AMMINISTRAZIONE comunale, dopo
aver ottenuto il consenso da Cgil, Cisl e Uil per
l’istituzione di ulteriori Posizioni Organizzative
che portano il loro numero per ora a 205, va
avanti per la sua strada, e con Determinazione
Dirigenziale di fine anno proroga per ulteriori tre
mesi un contratto di collaborazione per la
modica spesa di 21,666 euro, pari ad un importo
mensile di 7222,25 euro. Intanto lascia invece a
casa alcune decine di lavoratori precari, per i
quali dicono, non ci sono risorse!» Le

rappresentanze sindacali di base a Palazzo
Vecchio contestano con una nota le scelte sul
personale del Comune. «Noi crediamo, che
questo sia un problema politico, cioè il totale
disinteresse da parte di questa classe politica,
verso coloro che vivono sulla propria pelle lo
stato di precarietà del lavoro che genera
precarietà della vita. Lo stesso disinteresse che
questa classe politica mostra ogni giorno nei
confronti di noi dipendenti stabili, che siamo
considerati una zavorra».

POLEMICHE
L’assessore

Riccardo
Nencini

INCHIESTA
La procura
della Repubblica
di via Strozzi

l OSTERIA DI’ LUPO
l Via Imprunetana
l per Pozzolatico, 154
Loc. Pozzolatico Impruneta (FI)
Tel. 055.208147 - 3285881367
A Pozzolatico è nata una piccola osteria
rustica e molto intima dove regnano spe-
cialità come tartufo,funghi,pasta fresca e
selvaggina... È gradita la prenotazione. Vi
aspettiamo per pranzi e cene indimenticabili.
Chiuso il lunedi.

l RISTORANTE LE MULINA
l Via Pegaso 1, C/O
l Ippodromo “Le Mulina”
Tel. 3356070924
Aperto tutti i giorni a pranzo, specialità gran
piatto di pesce e grigliate miste. Possibilità di
assistere a corse di trotto il lunedì mercoledì
e venerdì. Il venerdì ed il sabato se vieni a
cena gratis l’entrata ad op cavalca la notte,
la discoteca ippodromo delle mulina.
Possibilità di cena su prenotazione. 10% di
sconto a chi porta questa pagina.

l REGINA MARGHERITA
l Pizzeria Napoletana
l Ristorante
Via del Padule, 25 (Fi) Bagno a Ripoli (in
fondo al viale europa ex sotto-sotto)
Tel. 055.698045
www.reginamargherita.eu
info@reginamargherita.eu
Finalmente la vera Pizza Napoletana cotta
nel forno a legna in una bellissima limonaia
con grande parcheggio privato.“Ciccio“ Raf-
fone Vi farà assaggiare un vero capolavoro!
Inoltre Ristorante con cucina tradizionale
italiana. Ottimo anche per feste ed eventi.

l CAFFÈ BONINI TONELLI
l Via Delle Gore, 2/o
l Angolo Via da Tolentino
Zona Careggi
A due passi dall’ospedale di Careggi, per
una pausa pranzo confortevole e gustosa.
Ampia sala interna offre tutti i giorni piatti
espressi, panini assortiti cucina casalinga e
tanto altro. Ambiente giovane ed informale.

l LA LUNA Ristorante Pizzeria
l Via Gioberti, 93 R (FI)
l ang. Via Luna
Tel. 055.663810

Promozione pranzo veloce
Primo Bibita e Caffè 6,50 euro
Pizza Bibita e Caffè 7 euro
Pranzo completo 13 euro
La sera specialità di terra e di mare, più di
50 tipi diversi di pizza in forno a legna.
Si organizzano feste e compleanni per-
sonalizzati, il festeggiato è nostro ospite.
SCONTO 10% AGLI ABBONATI VIOLA.

l IL PANDA
l Ristorante Pizzeria
l Via Pratese, 64 (Fi)
vicino al Tenax in zona Peretola
Tel. 055.3024636
www.ristoranteilpanda.it

Cucina Tipica toscana, cucina nazionale e
pesce. Specialità di terra, piatti a base di
cinta senese, penne alla pecora, bistecca
alla fiorentina e la pizza più buona del
mondo. Organizza la tua festa di com-
pleanno od il tuo anniversario al prezzo più
conveniente. I clienti affezionati vanno in
vacanza gratis, chiedici come.

l ASHOKA
l Ristorante Indiano Cucina tradi-

zionale Tandoori e Mughlai
l Via Pisana, 86 (Fi)
(vicino porta San Frediano)
Tel./fax 055.224446
ashoka2004@libero.it
www.toscanadinotte.it/ristorante
ashoka
Un pezzo d’oriente a porta San Frediano.
Ambiente rilassante con arredamento e
musica tipica. Possibilità di cenare seduti
su comodi cuscini in stile indiano. Cucina
vegetariana e non da tutto il continente in-
diano. Possibilità di organizzare banchetti
e ricevimenti in sala riservata o a domi-
cilio. Locale interamente rinnovato
Sala fumatori. Aperti tutte le sere e la
domenica a pranzo.

l IL GIGLIO NERO
l Trattoria Pizzeria
l Viale Strozzi, 10/r (Fi)
Tel. 334 8650019
Nuovo locale a due passi dal centro e dalla
fortezza. Oltre 50 fantasie sul sapore
della pizza, pizza anche a pranzo, gestione
completamente italiana. Specialità Taglie-
re norcino e vino a 10 € a persona. Pranzo
completo 10 €. Martedì festa della pizza
tutte le pizze a max 4 €.

l LE BARRIQUE
l Enoteca Restaurant
l Via del Leone 40/r
Tel. 055224192
www.enotecalebarrique.it
Situato nel cuore dello storico quartiere
di San Frediano, Le Barrique ha una ricca
e selezionata carta dei vini, sfiziosi piatti
con un tocco di raffinatezza ed un delicato
equilibrio di sapori. L’ambiente è quello di
una delicata ed intima osteria dalle luci
appena soffuse ed il decoro candido degli
arredi. Le pareti dal colore caldo della terra
di Siena vengono arricchite ogni mese da
mostre temporanee.
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