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Prosegue l'agitazione degli autoferrotranvieri 
— _ . — , B • - • . . . , , 

Ancora bus fermi 
i prossimi giorni 

Per diverse ore, niente servizio martedì 4 marzo, venerdì 7 marzo, mar
tedì 11, giovedì 13 • Proclamata una nuova giornata di lotta nazionale 

I servizi di autotrasporto 
urbano ed extraurbano di 
tutta la Toscana saranno so
spesi per diverse ore della 
prossima settimana, a causa 
delle agitazioni proclamate 
dalla categoria per il rinno
vo del contratto. 

Praticamente, il « black
out » dei trasporti seguirà il 
seguente calendario: 

martedì 4: dall'inizio del 
servizio fino alle 8; 

venerdì 7: dalle ore 11.30 
«Ile ore 14,30; 

martedì 11: dalle ore 16.30 
fino alle ore 18.30: 

giovedì 13: dall'inizio del i 
servizio fino alle ore 9. J 

Il calendario è stato adot
tato dalle segreterie regio 
nali autoferrotranvieri della 
CGIL. CISL. UIL. accoglien
do le proposte della segrete
ria unitaria della Federazio
ne nazionale, la quale, in 
un comunicato, preso atto 
della massiccia adesione dei 
lavoratori del settore alla 
lotta per l'applicazione del 
nuovo contratto di lavoro, 
che ancora una volta ha an
nullato ogni provocatorio 
tentativo divisionistico e di
sgregatore, denuncia nuova
mente « l'inconcepibile insen
sibilità del governo che, a 

tutt'oggi. non ha emanato 
i provvedimenti legislativi 
per la copertura finanziaria 
dei costi contrattuali, nonché 
l'inaccettabile comportamen
to tenuto dalle stesse contro
parti in sede di stesura con
trattuale, tendente a ridi
mensionare l'intesa raggiun
ta nel novembre scorso ». 

Oltre alle azioni di lotta 
articolate, la segreteria della 
Federazione nazionale ha de
ciso un ulteriore sciopero di 
24 ore, da effettuarsi dopo 

! il 13 marzo, che coinciderà 
con la convocazione a Roma 
di una grande manifestazio
ne dell'intera categoria.. 

Un intervento delle sezioni PCI e PSI della Galileo 

Distribuito il questionario 

Elettori, il PCI 
vi chiede un giudizio 

e qualche consiglio 
Le domande su esperienza di gover
no, problemi, programmi, candidati 

Quella per la prossima 
consultazione amministra
tiva sarà per il PCI una 
campagna elettorale diver
sa. L'intenzione è di farla 
diventare un vero e pro
prio dibattito pubblico e 
aperto sui problemi della 
vita cittadina e regionale, 
una grande consultazione 
popolare sui programmi e 
sulle liste. Tramite mate
riale di questa iniziativa 
sarà un questionario che 
verrà distribuito in tutto 
il territorio della federa
zione fiorentina, accom
pagnato da una scheda 
per l'indicazione dei can
didati. 

11 lavoro compiuto in 
queste settimane nelle se
zioni. attraverso assem
blee. riunioni e dibattiti. 
verrà concretizzato dome
nica prossima. In tutte le 
sedi del partito verrà di
stribuito il materiale, che 
sarà anche diffuso casa 
per casa. La restituzione 
potrà avvenire sempre 
nelle sezioni, o anche per 
posta. 

Per i cittadini sarà un 
nuovo momento- di prota
gonismo: le scelte com
piute, il modo di gover
nare messo in atto, i pro
grammi. le singole per
sone che saranno chiama
te a portarli avanti, tutto 
viene sottoposto al giudi
zio della gente, che po
trà così svincolarsi dalle 

strettoie di un dibattito 
spesso racchiuso nella 
cerchia degli addetti ai 
lavori. 

Il questionario da com
pilare è abbastanza scm-
plice. e nello stesso tem
po impegnativo e non ge
rarchico: le domande ri
guardano problemi di ca
rattere generale, quelli 
relativi alla situazione re
gionale e provinciale, e 
quelli che concernono i 
singoli comuni e anche 1 
consigli di quartiere. Af
fiancati alle singole do
mande i simboli che con
trassegnano le risposte: 
« sì », « no », « giusto », 
« sbagliato ». « meglio ». 
« peggio ». Insomma, ne 
dovrebbe bcaturire un giu
dizio articolato, ma qnche 
definito con chiarezza. 
senza troppi « se » e « ma ». 

La scheda che servirà 
alla successiva formazione 
delle liste riporta alcuni 
interrogativi di carattere 
generale (ad esempio qua
li sono le doti che do
vrebbe possedere un can
didato, o la domanda sulla 
presenza degli indipenden
ti nelle liste) e lo spazio 
per l'indicazione dei nomi 
sia per il consiglio comu
nale che per i consigli di 
quartiere. 

Naturalmente sia que
stionario che schede ga
rantiscono. con la loro 
struttura, il necessario 
anonimato. 

Nessuna pausa contro il terrorismo 
Nel d iba t t i t o sul terro
r ismo aperto da un grup
po di lavorator i del la Ga
l i leo intervengono oggi 
le sezioni aziendal i PCI -
PSI della Gal i leo. 

Dopo aver seguito con 
estremo interesse il dibattito 
aperto dalla lettera dei lavo
ratori della Galileo sul ter
rorismo intendiamo prender
vi parte con x un nostro spe
cifico contributo. La prima 
osservazione che ci pare giu
sto fare è che se il dibattito 
ha 'trovato immediata riso
nanza. i problemi posti ave
vano ragioni fondate, si trat
ta dunque di affrontarli con 
impegno e continuità, e non 
come in qualche intervento 
ci è sembrato di capire, ten-

>dere a dare per definitiva
mente acquisito un giusto 
orientamento tra i lavorato
ri e i yari strati sociali ver
so questo problema. 

Noi crediamo che il terro
rismo punti non solo a fiac
care con ripetuti attacchi la 
risposta politica della classe 
operaia ma tenti con la con
tinuità della sua iniziativa 
di ingenerare sfiducia e di
sorientamento proprio in chi 
lo sta tenacemente combat

tendo. 
Dal dibattito ci pare sia 

stato un po' trascurato un 
punto importante che era 
presente nella lettera che ha 
dato inizio al dibattito, si 
tratta della contraddizione 
che i lavoratori denunciava
no tra la lotta che il paese 
e le forze democratiche stan
no conducendo contro il ter
rorismo e l'impegno impro
duttivo ed insufficiente del 
governo. 

In questa contraddizione 
noi crediamo risieda un nodo 
centrale di tutta la discussio
ne. Il terrorismo infatti per
corre per i suoi obbiettivi lo 
spazio consentitogli da uno 
Stato inefficiente, da un suo 
modo .di essere logoro e 
clientelare, può cioè contare 
sul modo di governare instau
rato dalla D.C. in tutti que
sti anni. La lotta contro il 
terrorismo deve dunque ave
re in sé anche la necessità e 
l'urgenza di dare al paese 
una svolta politica profonda. 
in senso democratico, che rin
novi lo Stato, le istituzioni, 
il loro modo di operare. 

Non è credibile, soprattutto 
nella prospettiva, di poter 
debellare il terrorismo a col
pi di decreti legge (pur con

tingentemente necessari) ma 
restrittivi della vita demo
cratica. ' 

Crediamo sia giusto riaffer
mare che il terrorismo si bat
te nella misura in cui la de
mocrazia e la partecipazione 
dal basso si allargano tese 
a produrre riforme sociali, a 
dare a tutti un lavoro abbat
tendo le ingiustizie e le di-
seguaglianze. prima tra tut
te quella tra il nord e il sud 
del paese. 

Le forze della sinistra de
vono impegnarsi unitariamen
te su alcune questioni urgen
ti per tradurle in iniziativa 
politica e legislativa' la rifor
ma della polizia, la sua smi
litarizzazione. il riordino sot
to un unico coordinamento 
delle varie forze preposte al
la tutela dell'ordine pubblico 
e alla sicurezza, elevando la 
professionalità e le condizio
ni di lavoro degli apparte
nenti ai vari corpi, non tan
to per poi delegare solo ad 
essi il compito di difendere 
la democrazia, ma per dare 
un chiaro segnale politico al 
paese. 

Occorre ' inoltre porsi 11 
problema di ciò che sta acca
dendo nella magistratura, gli 
attacchi che vengono porta

ti in questi giorni al settori 
più democratici dalle forze 
conservatrici, occorre ripren
dere con urgenza il dibattito 
sulla riforma dei codici e 
delle procedure, chiedere di 
dotare di moderni mezzi e 
sedi adeguate questo delica
to settore, introdurre insom
ma elementi di innovazione 
e di riforma, tutto ciò può 
essere utile per far andare 
avanti quegli orientamenti 
che hanno consentito in que
sti anni un rapporto positivo 
tra settori della magistratu
ra e lavoratori. 

Dal dibattito sin qui svol
tosi sono venute avanti pro
poste ed indicazioni che deb
bono essere valutate positiva
mente e che devono trovare 
il modo di tradursi in inizia
tiva concreta: non ci sembra
no invece condivisibili le pro
poste venute da un gruppo 
di lavoratori dell'Enel ten
denti a lasciare alle sole for
ze di polizia il compito - di 
combattere il terrorismo. Ta
li proposte vanno nella di
rezione contraria, rispetto al
la necessità di una forte ri
presa della politica di al
leanze che il movimento ope
raio deve intraprendere. 

Anche nell'ultimo interven

to terroristico all'Alfa Romeo 
si ripropone il problema del
la lotta dentro 1 cancelli 
delle fabbriche (in modo 
particolare delle zone forte
mente industrializzate), que
sto ripropone i temi della go
vernabilità delle aziende, noi 
crediamo che se l'iniziativa 
del sindacato e dei lavoratori 
cala anche solo per un istan
te riprendono forza le losche 
manovre e chi punta allo 
sfascio. Perciò ci preme riaf
fermare la necessità dello 
sciopero, della risposta demo
cratica e di massa secondo le 
indicazioni delle organizza
zioni sindacali, e crediamo sia 
necessario un rapporto più 
stretto ed una maggiore soli
darietà attiva verso quei la
voratori che sono più espo
sti nelle forme attuali al
l'attacco terroristico, i diri
genti. i quadri intermedi ecc.. 
lavorare quindi per ricaccia
re orientamenti tendenti a 
separare questi lavoratori dal
la iniziativa di tutto il movi
mento sindacale. 

Le Sezioni Aziendali del 
P.C.I. e del P.S.I. delle 
Ofjicine Galileo di Fi

renze 

Notevolmente migliorato il servizio della raccolta dei rifiuti 

Una «carta» dell'ASNU 
per una città più pulita 
In un depliant illustrati tutti i servizi che l'azienda può offrire ai cittadini - I 
cassonetti accolti con favore dalla popolazione - Va avanti la ristrutturazione 

Tenere pulita una città di 
500 mila abitanti non è co
sa facile, soprattutto se si 
tratta di una città come Fi
renze, la cui struttura urba
nistica .(vedi specialmente il 
centro storico) crea, oggetti
vamente, non pochi ostacoli 
all'utilizzo più completo delle 
moderne tecniche di pulizia 
automatica delle strade. Mal
grado queste difficoltà, il ser
vizio di nettezza urbana è 
negli ultimi anni notevolmen
te migliorato, grazie soprat
tutto al processo di ristrut
turazione che sta portando 
avanti l'ASNU. 

Naturalmente, la collabora
zione dei cittadini diventa o-
gni giorno più indispensabile: 
l'ASNU — è stato detto ieri 
mattina, nel corso di una con
ferenza stampa — non può 
da sola, anche utilizzando le 
tecniche più- moderne, man
tenere la città pulita se non 
c'è dietro l'aiuto della popo
lazione. 

In verità, anche negli ulti
mi tempi, questa collabora
zione non è mai mancata. 
Valga l'esempio, a questo 
proposito, dei cassonetti: se 
oggi l'esperimento, iniziato la 
primavera scorsa, è piena
mente riuscito — ha detto 
il presidente dell'Azienda. Lu
ciano Quercioli — il merito 
è anche degli utenti, i quali 
hanno immediatamente rece
pito l'utilità e la praticità 
dei cassonetti e ne hanno fat
to un larghissimo uso, ren
dendo più facile e più rapida 
la rimozione dei rifiuti. 

Per intensificare la colla
borazione fra ASNU e popo
lazione. l'Azienda ha fatto 
stampare un depliant che sa
rà distribuito nei prossimi 
giorni a tutti gli utenti. Al
cune copie, tradotte nelle lin
gue straniere più correnti, fi
niranno nelle mani dei turi--

sti. affinchè anch'essi colla
borino a " rendere più pulita 
la città che li ospita. 

La « cartina promozionale > 
dell'ASNU risulta di estrema 
utilità perchè, oltre ad illu-

. strare tutti i servizi che 
l'Azienda offre alla popola
zione (cassonetti, macchine 
spazzatrici, cestini dì rifiuti. 
servizio per la rimozione dei 
rifiuti solidi), consente ai cit
tadini di conoscere i giorni 
in cui avviene, zona per zo
na. la pulizia notturna. -

In pratica, nel depliant è 
raffigurata una piantina di 
Firenze, in cui è facilmente 
comprensibile, quartiere per 
quartiere, in quale notte del
la settimana è vietato par
cheggiare. 

Nel corso della conferenza 
stampa, a cui erano presenti 
tutta la commissione ammi-
nistratrice. l'assessore Stefa-

la raccolta dei cassonetti 

no Bassi e tecnici e dirigenti 
dell'Azienda, il presidente 
Quercioli ha anticipato quali 
sono le « direttrici di marcia > 
attorno a cui si muove 
l'ASNU per migliorare il ser
vizio. 

Cominciamo dai cassonetti. 
L'utilità di questi strumenti 
è ormai riconosciuta da tut
ti, tanto che nel còrso delle 

assemblee di quartiere i 
cittadini hanno sollecitato 1' 
Azienda ad estendere questo 
servizio. Attualmente, in cit
tà vi sono 400 cassonetti che 
servono due sezioni di Firen
ze: entro i prossimi mesi. 
il servizio verrà esteso ad 
altre tre sezioni con l'introdu
zione di 600 nuovi cassonetti-. 

Nel giro di qualche anno, 

Gestione diversa 
del personale 

La chiedono i sindacati i quali lamentano inadem
pienze della direzione nell'applicazione degli accordi 

Se le cose oggi all'ASNU vanno meglio, indubbiamente il 
merito va anche ai lavoratori. Le scelte portate avanti dalla 
commissione amminiistratrice sono, infatti, anche il frutto 
dei suggerimenti e delle proposte dei dipendenti e delle 'oro 
organizzazioni sindacali. Se c'è stata coilaborazione fra am
ministratori e sindacati, lo stesso forse non si può dire per 
la direzione. . . . 

In un documentò, il sindacato unitario dei lavoratori del
l'igiene e ambiente chiede una gestione del personale diver
sa: «programmata ed organica, non paternalistica e clien
telare. come purtroppo si verifica, ma coerente e nel rispetto . 
degli accordi verbali o sottoscritti >. 

I lavoratori, in particolare, lamentano alcune inadempien
ze nell'applicazione degli accordi (non sono ancora stati com
pletamente rispettati gli accordi sui turni e sugli orari not
turni). la mancata contrattazione della mobilità del perso
nale. la mancata definizione delle mansioni. 

Sono tutte cose, a giudizio dei sindacati, che creano non 
pochi disagi fra i dipendenti ed ostacolano la completa attua
zione della ristrutturazione del servizio. 

l'ASNU pensa di servire con 
i cassonetti circa la metà 
degli utenti: praticamente ri
sulterà scoperto da questo 
servizio solo il centro storico 
per evidenti difficoltà tecni
che. 

Per pulire meglio il cen
tro. attualmente l'ASNU è do
tata di due spazzatrici mec
caniche di ridotta dimensio
ne. clic presto passeranno a 
quattro. Le altre zone della 
città continueranno ad esse
re pulite dalle normali spaz
zatrici meccaniche, che sono 
in tutto 19. 

La pulizia meccanizzata 
delle strade, iniziata la pri
mavera scorsa, ha portato no 
tevole beneficio al servizio ed 
ha consentilo all'ASNU di av
viare quel processo di ristrut
turazione basato sul migliore 
utilizzo del personale e su 
una più organica e program
mata distribuzione delle ri
sorse umane e materiali. 

Praticamente oggi — a dif
ferenza di quanto avveniva 
prima con lo spazzamento 
manuale — la produttività 
dell'Azienda è raddoppiata. 
mentre è diminuito l'impiego 
del personale. Per avere una 
idea più precisa, basti pensa
re che oggi tre persone con 
una spazzatrice fanno il dop
pio del lavoro di sei persone 
che prima spazzavano ma-

, nualmente. 
Tutto questo ha consentito, 

oltre ad un notevole miglio
ramento del servizio, un mi
nore logoramento dei dipen
denti. che hanno ricevuto non 
pochi benefici da questo pro
cesso di ristrutturazione. 

Questa nuova impostazione 
del lavoro ha anche salvato 
l'ASNU da un probabile col
lasso. Difficilmente, infatti. 
l'Azienda — il cui organico. 
per legge, è bloccato a 1062 
dipendenti, fra operai ed im
piegati — avrebbe potuto far 
fronte agli impegni di istituto 
se non avesse avuto la pos
sibilità di utilizzare meglio il 
proprio personale. 

Naturalmente — ha detto 
fra l'altro Quercioli — non 
tutto fila liscio e non man
cano difficoltà nella gestione 
di questo delicato servizio. I 
risultati della ristrutturazio
ne. però, ci sono e si comin
ciano a vedere. 
• Le cose andranno ancora 
meglio se gli utenti, come 
hanno dimostrato nei" confron
ti dei cassonetti, continueran
no a collaborare. In tal sen
so. con questo depliant. 
l'ASNU intende portare avan
ti. più che un'azione promo
zionale. un dialogo diretto con 
i cittadini. 

Francesco Gattuso 

Un sondaggio interpretativo e 
problematico della realtà 

democristiana nella Regione 
Quattro relazioni introduttive, 

altre comunicazioni, 
le conclusioni di Minucci 
della Direzione del PCI 

Convegno giovedì e venerdì prossimi all'Istituto Gramsci 

«Anatomia» del potere de in Toscana 

Il mondo del credito rappresenta uno dei tradizionali pilastri 
del «litania di potere de in Toscana 

La Democrazia cristiana 
non è proprio un pianeta 
sconosciuto. La scienza stori
ca e la pubblicistica si sono 
misurate in vane occasioni in 
questi-anni con questo gran
de argomento, producendo 
studi e interventi, politica
mente variamente qualificati. 
sulla realtà del partito di 
maggioranza relativa. Eppure 
il quadro dell'» anatomia del 
potere de » manca di più di 
un tratto, soprattutto a livel
lo locale. 

L'Istituto Gramsci, che 
contempla come parte inte
grante della propria attività 
programmatica lo studio del
le forzs politiche nella loro 
collocazione regionale, scende 
in campo con una iniziativa 
presentata ieri nella s^de di 
piazza Madonna degli Aldo-
brandini dal suo direttore. 
Renzo Martinelli: un conve
gno sul tema » La DC e la 
società toscana ». che si terrà 
giovedì e venerdì prossimi e 
che verrà concludo da Adal
berto Minucci. della Direzio
ne del PCI. 

Tre dei quattro relatori 
previsti (Mario G. Rossi. E-
mo Bonifazi. Alberto Bru 
schinì. l'ultimo è Luigi Ber
linguer) hanno riassunto te
ma e intenzioni del convegno. 
Non è una iniziativa di stu
dio puro e semplice, anche 
se il supporto scientifico è 
robusto, ma un vero e pro
prio confronto, attuale in un 
momento come questo, che 
vede acuirsi, dopo il congres
so democristiano, le tensioni 
del dibattito politico. 

Non vuole raggiungere un 
quaoro onnicomprensivo del
la situazione, ma piuttosto. 
secondo il « taglio » delle re
lazioni. fornire un primo 
approccio interpretativo e 
problematico alla realtà de-
mocri=tfana nella regione, 

attraverso una riflessione che 
mette al primo posto il livel
lo economico e la sua con
nessione con la struttura isti
tuzionale. 

Resf* ancora aperto, al di 
là delle interpretazioni gene
rali — questo il giudizio di 
Mario G. Rossi a cui è affi
data 'a prima relazione —. il 
problema di una puntuale ri
cognizione di quegli aspetti 
sociali ed economici che con
corrono a determinare con
cretamente la fisionomia di 
questo partito politico. 

Ciò significa non soltanto 
l'analisi delle caratteristiche 
dell'insediamento sociale del
la DC (in rapporto per lo 
men."» alla presenza e alle 
dimensoni delle organizza
zioni cattoliche, oltre che al 
peso di strutture associative 
e di aggregati sociali preesi
stenti) e delle linee di attua
zione della politica economi
ca democristiana (in rappor
to non tanto a modelli di svi
luppo generali, quanto al pe
so effettivo degli interessi 
rappresentati), ma soprattut
to l'indagine approfondita a 
livello locale, tanto più signi
ficativa quanto più emergono 
profonde differenziazioni nel
la natura del partito demo
cristiano. in gran parte de
terminate dalle diversiti del
le situazioni ambientali. 

In sostanza — conclude 
Rossi — l'anatomia del si
stema de non può che passa
re attraverso una analisi ar
ticola t.\ delle sue • concrete 
strutture di potere e di clas
se, come premessa necessaria 
a qualsiasi strategia politicai 
il caso toscano appare in tal 
senso un significativo terreno 
di confronto. E pare che 
queste affermazioni e giudizi 
saranno confortati dall'atten
zione di tutte le forze politi
che al convegno, a cui parte

ciperanno. si dice, autorevoli 
i esponenti del partito « preso 
; di mira». 
j L'ambito locale che cir-
I coscrive l'indagine non deve 
i far pensare-— hanno annota-
ì to i relatori — che tema del 
j convegno sia quello di indi-
i viduare tratti specifici della 
! «DC toscana»; si tratterà 
• piuttosto, tenendo presente il 
: quadro nazionale, di mettere 
i a fuoco caratterizzazioni par-
• ticolari che emergono nella 
\ DC « in Toscana ». ad esem-
! pio nell'ambito del rapporto 
i tra Democrazia Cristiana e 
j movimento cattolico, o in 
! quello del rapporto tra tradi-
! zione cattolica e area mode-
i rata laica: o ancora tra si-
; stema di sviluppo economico 

peculiare del'a regione e i 
\ punti oi potere che determi-
' nano con le loro scelte la 

funzionalità del sistema cre
ditizio. 

Il sondaggio a cui si ap
presta il convegno passa at
traverso alcuni pilastri tema
tici i quello del credito ap
punto (i cui vertici toscani 
sono quasi totalmente di 
nomina DC). quello del colla
teralismo cattolico nelle 
campagne, quello dell'atteg
giamento e dell'attività de
mocristiani nel sistema delle 
autonomie e nelle istituzioni. 

Su quest'ultimo punto in 
particolare si è puntata l'at-
tenziona dei relatori Luigi 
Berlinguer e Luigi Tassinari 
che offriranno i risultati di 
un apposito studio condotto 
in Regione. 

Non resta che riassumere 11 
calendario dei lavori: la sede 
del convegno è l'Istituto 
Gramsci. Giovedì 8 marzo, i-
nizio alle ore 16 con le rela-
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Strumento 
della costruzione -
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del ' 
partito comunista 

zioni di Mario G. Rossi (La 
DC nella storia del secondo 
dopoguerra. Interpretazioni e 
problemi): Emo Bonifazi (La 
D e e il collateralismo catto-

j lieo nelle campagne toscane. 
j 1944-1980): Alberto Bruschini 

(La DC e il sistema del cre
dito in Toscana): Luigi Ber-

I linguer (Il gruppo consiliare 
ì DC nel consiglio regionale 
j toscano. 1970-1979). 
J Venerdì 7 inizio alle ore 
' 9.30: parleranno Luigi-Tassi

nari (La DC nelle autonomie 
locali della Toscana) e Enzo 
Micheli (Pistelli e la rivista 
«Politica»). Segue il dibatti
to. Alle 15.30 ripresa con Ma
rio Gozzini (La DC e le ge
rarchie della Chiesa toscana). 
Dopo il dibattito le conclu
sioni di Adalberto Minucci. 

Susanna Crossati 

VENDESI 
PANIFICIO 

già avviato, completo dì 
forno - gruppo automati
co • Bertuetti » - Accesso
ri (Impastatrici - Scaffa
lature - Bilance) e Arre
damento - TeL 0577/62105 

Scrofiano-Sinalunga (S I ) 

PRESTITI 
Fiduciari - Cessione 5° stipen
di:; - Mutui ipotecari I • I l 
Grado - Finanziamenti edilizi -
Sconto portafoglio 

D'AMICO Broker* 
Finanziamenti - Leasing - As
sicurazioni • Consulenza ed as
sistenza assicurative - -

Livorno - Via Ricawofl, 70 
Tel. 2S2S0 

vi«ffi vacarne 

Unito votante 

CERAMICA 
MARKET 

' C L ; ; ^ 3 5 

TI E' PIACIUTA? 
FAI UN CONFRONTO CON LE 

MINI 9 0 ^ 
ALL AUTONORD * 

LA NUOVA CONCESSIONARIA < 
Via F, Baracca 199 - Telefono 4378186 - FIRENZE . 
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