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D ue maestre di un asilo ni-
do privato di Pistoia so-

no state arrestate ieri mattina
dagli agenti della squadra mo-
bile per presunti maltratta-
menti sui bambini. In manet-
te sono finite la responsabile
della struttura, Anna Scuderi,
41 anni, di Pistoia, residente
a Quarrata (dove gestisce un
altro asilo) e l’insegnante Ele-
na Pesce, 28 anni, residente a
Pistoia. I fatti sono avvenuti
nell’asilo nido «Cip-Ciop» ge-
stito dalla società «Il Giardi-
no dell’Infanzia», e secondo
quanto rivelato dal procurato-
re di Pistoia, Renzo Dell’An-
no, alcuni bimbi sono stati co-
stretti anche a «mangiare il lo-
ro vomito». Il blitz della poli-
zia è stato possibile anche gra-
zie all’utilizzo di telecamere
di videosorveglianza installa-
te dagli investigatori nei loca-
li dell’asilo. In particolare, c’è
un episodio, avvenuto pro-
prio ieri mattina, che ha spin-
to la questura a entrare in
azione prima del previsto.

a pagina 4

Torna la targa
della Fallaci,
dopo «soli»
314 giorni
■ a pagina 8

a pagina 5

Swap, il Comune ha perso 5 milioni
Allarme bilancio a Firenze. L’assessore Falchetti: «È tempo di vacche magre, dobbiamo ridurre i costi»

Un no secco dell’assessore al Bilancio, Angelo
Falchetti, ai rappresentanti delle categorie econo-
miche, che ieri pomeriggio lo hanno incontrato nel
suo ufficio dopo le polemiche per l’aumento, da
parte di Palazzo Vecchio, della Tia, la Tariffa di
igiene ambientale, che colpisce particolarmente
le imprese e gli esercizi commerciali. «Se pensa-
vano di passare da Palazzo Vecchio per ottenere
degli sconti, non è il caso», ha detto Falchetti in-
contrando i giornalisti subito dopo il faccia a fac-
cia con le associazioni di categoria. Furiosi gli arti-
giani. Luigi Nenci, direttore di Cna, ha parlato di
«incontro inconcludente».

Asilo-choc, arrestate 2 maestre
Bambini maltrattati a Pistoia. Il procuratore: costretti a mangiare il proprio

vomito. Le telecamere della polizia inchiodano le donne. Genitori «increduli»

MARCO BASTIANI■

C inque milioni di euro «persi» per il Comune
di Firenze con gli Swap relativi a due serie di

Boc. E un totale complessivo di quasi 14 milioni
di euro da pagare nel giro di una settimana (dal 9
al 16 dicembre) per rate complessive di mutui,
swap e Boc. Il bilancio di Palazzo Vecchio piange
e l’assessore al ramo, Angelo Falchetti, ha già
messo le mani avanti: non ci saranno sconti per
nessuno. «Abbiamo tempo fino a febbraio - ha
detto ieri conversando con i giornalisti -. Stiamo
facendo delle analisi sui costi da ridurre e sulle
entrate. Siamo in tempo di vacche magre». Come
dire che ci saranno dei tagli, senza dubbio. Tan-
to, la colpa verrà fatta ricadere - in perfetta conti-
nuità con la linea Domenici - sui tagli del Gover-
no. E ai cronisti che gli chiedevano se fosse vera
la cifra, che inizia a circolare a Palazzo Vecchio,
di circa 40milioni di buco nel bilancio (...)

segue a pagina 6

Ztl, garage a prezzo d’oro:
16 euro per venti minuti

La Fiorentina
chiede 70 ettari,
Renzi tace
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I l procuratore di Firenze Quat-
trocchi ha detto ieri che la procu-

ra chiederà il programma definitivo
di protezione per il «pentito» di ma-
fia Spatuzza: «Se noi
abbiamo fatto richie-
sta di regime provviso-
rio e lo riteniamo atten-
dibile, pensate che lo la-
sciamo appeso? Certo
che lo chiediamo il pro-
gramma definitivo».
La procura ha smenti-
to che Berlusconi e Del-
l’Utri siano indagati
nell’inchiesta sulle stragi. E ieri il di-
rettore del quotidiano Il Giornale,
Feltri, ha detto: «Confermo che il
Premier è indagato dalla Procura di
Firenze». a pagina 7

L’Ateneo «congela» le spese
e mette in vendita gli immobili
U n «congelamento» tecni-

co di spese pari a circa
12,6 milioni di euro e dismis-
sioni del patrimonio immobi-
liare non strumentale per pa-
reggiare il bilancio. Il fabbi-
sogno si stima in 18 milioni,
di cui 10 milioni riconducibi-
li all’avanzo 2009 per effetto
di vendite relative a tale an-
no, e circa 8 per vendite da
realizzare nel corso del pros-
simo anno. Sono queste alcu-
ne delle cifre della manovra
che sta preparando l’Univer-
sità per far quadrare il bilan-
cio. Queste insomma le indi-
cazioni emerse ieri dalla se-

duta del Senato accademico
dell’Ateneo fiorentino che si
è riunito per l’esame del bi-
lancio preventivo 2010, in ap-
provazione al prossimo Cda
convocato per il 18 dicem-
bre. Punto di partenza, si
spiega in una nota diffusa
dall’ateneo, è la previsione
per il 2010 di un taglio, a livel-
lo nazionale, del 9% del Fon-
do di finanziamento ordina-
rio (Ffo) rispetto allo stanzia-
mento 2009, corrispondente
per l’ateneo fiorentino a cir-
ca 23 milioni di euro in me-
no.

segue a pagina 5

I l Tar della Toscana ha an-
nullato integralmente la

graduatoria per la selezione
di due professori di seconda
fascia di «plastica ornamen-
tale», materia affine alla scul-
tura, all’Accademia di Belle
Arti di Firenze con una sen-
tenza emessa al termine di
una causa amministrativa
promossa dal professor Mas-
simo Lippi, scultore. Lippi,
che concorreva alla cattedra,
si era visto superare da altri
tre candidati. «Il Tar ha emes-
so una rivoluzionaria senten-
za che farà giurisprudenza
perchè forse è la prima volta
che un tribunale entra nel
merito di graduatorie (...)

segue a pagina 8

LE PRIME DENUNCE RACCOLTE IN AGOSTO. IERI MATTINA IL BLITZ. LE INSEGNANTI A SOLLICCIANO

P archeggiare l’auto in centro
può costare 16 euro per 20

minuti, oppure 15 euro per quat-
tro ore. Si potrebbe pensare a
uno scherzo, e invece le cose stan-
no proprio così. È la giungla dei
parcheggi privati che si trovano
dentro la ztl. Una vera e propria
«porta d’ingresso» al centro stori-
co per i turisti (ma non solo) che
arrivano in auto per godersi le bel-
lezze di Firenze. E il caso eclatan-
te è quello del Grande Garage
Ponte Vecchio, in via de’ Bardi:
per 21 minuti di sosta, 16 euro.
Le tariffe sono regolarmente
esposte, è vero, ma il prezzo salta
agli occhi. a pagina 9

Il Tar boccia
la graduatoria

dell’Accademia
RENZI AUMENTA LE TASSE

Palazzo Vecchio fa cassa con la «Tia»
Respinte le richieste delle categorie

Quattrocchi: «Spatuzza
è un pentito attendibile»

E Feltri: Berlusconi indagato

«Belle arti» nella bufera

Inchiesta sulle stragi del ’93

Il sindaco non replica al mana-
ger viola Mario Cognigni.
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