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-Settimcma nel mondo 

Johnson giuoca 
d'azzardo in Asia 

A piu rlprese, secondo infor-
maziuni dato dai comandi amc-
ricani nel Vietnam del sml, i 
modcrniftsimi Phantom supcrio-
nici, armali di mlssili, impiega-
tl nella guerra aerca alia HDV 
•ono stall affrontati, nel cloll di 
quest'ultima dn MIC dl egunli 
prestazioni, pilolati da awersari 
allamenlo addeslrall. E' atatn 
pronlamcnto innciata l'idea rho 
•1 Iralti di pilnti a non victrm-
niill o, o comunrpio pnrlill da 
ba»i a hfin vielnnmlle ». K II 
Diparlimpnlo di Stato, Intcrve-
nendo nella dlnptifsinne, ha rcso 
nolo che i pitoli americani sono 
•tali autorizzati a vinlore la 
fronliera clnese per o inncgniro o 
I loro awersari e per allarrarnc 
le suppnstn bnsl. 

II senso di riursta dnriiio-
no e cliiaro .17 US Air Force, 
dopo • osrre slnla autorizznta 
n pchclraro ncll'nrca • Hanoi* 
Haiphong e a cnlpire, pin a 
nord , In lineo di romunirnzlnne 
Ira la HDV e In Cinn, 6 orn li
bera di provocurc qurst'ultinin, 
e, in rirfinilivn, hi slrnna Unto* 
no Sovlctira. (I « parllto della 
guerra », per hurra dol suoi 
rappresenlnnti a\ Congresso e 
nella " stnmpii, pl.iude alia for
mula del a hrsgim suntiinrio o: 
Verrore comniesso in Corea non 
snrh ripetuto e non ci si Insre-
ra sfaggire I'oec/ulone di <r spnz-
rar via» 1'inlera avinzione ci-
nesej in ogni caso, le proesimo 
sotlimano vedranno delle novi-
la per qnnnto riguarda i « ber-
angll » dclla guerra victnnniila. 

II llngutigglo dl Rusk e solo 
fnrmaluicnte piu ratito! la CM-
n» M drholo »; nulla di grave 
arradra ic run gnrri diftpostn a 
suhire. 

Gioco d'azzardo, o logiro svl-
luppo di una politico di aggrrg-
sione continental®? F/ difficile 
dirlo. Ma e signifirntivn die uo-
mini como il sen. Fulhright, 
presidente dclla Cnmtnissinnc 
csteri, o come i scnatori Ken
nedy, Morse o Core nhhinno 
sentilo il hisoguo di rirliinina-
ro con lirgcnza Benza preccdenti 
I'altenzinne drll'oplnione pub-
hlira amerirana snl a grave pe-
rirolo o ili una guerra ron In 
Cina, che potrebbe degenerate 
nella a terra guerra mondiale o. 
Fulhright si o spintn fino a pa-
ragonare « la fnlale presunzlo-
ne. la strapotenza e In mrntnlila 
inissiotuirin n di rni »li Slnli 
Uniti moglrnno i »egni, a quelle 
della Gniii.itti.i liilli-rinna \l-

Iretlanlo Bigniflrativo c il falio 
rho i fntilori dclla paco nel 
Vietnam concordiuo nel dnru 
alia ricliicsla di Hquidare i 
hoinhardamcutl la prercdenza 
eu ogni allrn rivendicazione: 
coal oltro nl gin nominal! par-
lamentari, VAmerican for de-
mocratlc action (ADA), che 
raggruppa I'aln a lihorale D del 
parlilo di governo o die ha con-
cliiici la sun convenzione con 
una dura condanna dclla poll-
lira del governo, vcnthptnttro 
efiponenli di priinn piano dol 
mondo dclla rulturn o allri. 

L'altra parola d'ordine fon-
damcniale rho »i (a Rtrnda nol 
diballito prnmnsso dnlla u op-
posiziono n amerlcuna a John
son e ipiclla dclln trnllatlva col 
FN'L Nel glorni sror*l. Ho Chi 
Mill c tomato n Eottolincurue il 
vnloro in una inlcrvinia nl set-
limannln rgizinno At Muxnwar, 
nella quale rileva como il ri-
fintft oppoRto fin or a dagli Stnti 
Uniti a qualsin<;i dlscus-ione 
con <t I'uniro, ailtenlirn rappro-
xcnlanto del popolo 8iid-vietnn-
mita D smcnlisca la premiutii vo-
lonlii di pnro dei dirigenti amn-
riraiii. Altrcltnntn avevn fntto 
II primo tninipiro l-'nm Van 
Dong nel dihatilto aH'Assem-
hlca di Hanoi, rlie si e ronrlu-
so marted) npl segno dclln fe-
ile]th ai a quntlrn punti o di pa
ce o di mi rinnovuto impegno 
di lotla nd oltrnnza. L'assem-
blea avevn anrhe re.»o un com-
mosso omaggio nlln hattnglia 
rornggio^a ilei a pacifist! o amc-
rirani. 

In F.uropn, gli Slati Uniti con-
tinunno a giorare contro In 
Frnnrln la carta di Honn B nd 
Incnragginre, conseguentemente, 
to aopirnzioni nuclenrl ledesro-
orcidenlali. Husk ha tontito a 
riaffcrmnre. nmentendo un'in-
fnrmazionn del /Wir York Ti
mes, che gli Stati Uniti non 
linnno rinunrialo alia a mullila-
lerale n. McNamara hn rtunito 
a Londra i rollcghi Von Ilas^el 
Healey, Tremelloni e Topnlo-
ulii [ier ronsultazioni ilalle qua
il e emersa unMntcsa sulla crca-
zione di special! n romnndi n, 
come mezzo per a«sirurare la 
parteripnzione di Hotiti alia 
strntegla nuclenre. Erhard stn 
conrentrando. da pnrlo sua. gli 
sforzi in un tenlativo di sllura-
re il dialogo nvvinto a Herllno 
est Irn SKD e socinldemocra-
/in del To vest. 
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Per questo la 
VOLKSWAGEN 
ne fa a meno! 
E raffreddata 
ad aria. 

Ottre 700 puntl Assltterua coo rlcambl original! in tutts le 92 provinci*. 

G> NOVITA 
DE IHI^JATO 
EDITORE 

Babel' Manoscr i t to da Odessa 
Raccontt, articoli, lcttcrc, 
laccuini incditi, arrivati in 
Italia su microfilm da 
Odessa, grazic alia sollc-
citudinc di ammiratori e 
studiosi dcll'autore di 

« A r mat a a cavallo »: pa-
ginc che confermano la 
grandczza di Babel', forse 
il maggior narratore russo 
del secolo. 
2)2 pagine, lire 1.800 

Capitini Scvcrita rcligiosa per il Concilio 
di libcro rcligioso, offre 
qui un prczioso contribu
te a chiartrc i termini di 
una problematical di enor-
mc importanza per il 
mondo modcrno. 

Quali sono le * \*erita » 
elaborate dal Concilio sui 
grandi tcmi della libcrti, 
del socialismo, della guer
ra? £ cambiato qualcosa 
nel caaolicesimo? Aldo 
Capitini, con le sue rispo-
stc di studioso maturo e 140 pagine, lire 900 

In corso di nampa 

Vinci O c c h i o di pcrla 
Esploratorc e scrittore di 
viaggi e awenture (Sama-
tari, Diamanti, Cordiglie-
ra) Vinci ha scritto que
sts voha un libro di viaggi 

nel tempo, un romanzo 
dclla memoria, l'antefatto 
dei suoi viaggi attuali 
nelle terre esotiche. 
412 pagine, lire, 2.500 
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II dialogo con i socialdemocratici di Bonn 
i 

La SED propone luglio 
per i comizi in comune 
La «presa dl posizione» 
del Comitato centrale 
del Partito soclallsta 
unitario della RDT pub-
blicata da Neues Deut-
schlsnd - Si e svolto le-
ri a Berlino Ovest II se-
condo incontro fra le 

due delegazloni 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 30 

t D Comitnto Centrale della 
SED 6 unanimemente del parere 
che il dlalo^o trn I clue piu grnn-
di partiti tedeschi, scaturito dal-
la ini7iativa della SED. deve ser-
vire alia intesa suite questioni 
vitali del nostro poiwlo e dovieh 
be essere proseguito » Con queste 
parole si apre la t pre^a di posi-
zione» sullo scamhio di idee in 
corso con la SPD fsocinldemocra-
zia tcdescooccitlentale) nppro-
vata dal massimo orgono tlirl-
Sente dclln SED nella sua sedutn 
del 27-2B aprile e pubblieata sta 
mane dal Ncues Deutxdiland in 
^ieme all.) iclazione svolta dal 
compagno Wultcr Ulbricbt e ad 
ampi stralci dell'ultlmo documen 
to socinldemocratico che rispon-
deva alia seconda lettera della 
SED del 25 marzo scorso. 

La rlsposta ufficiale del Comi
tato Centrale della SED alio scrit
to della SPD viene preannun-
ciata, nella odlerna «presa dl 
posizione». per dopo le elezioni 
regionali nella Renania del Nord-
Vestfalia fissate per il 10 luqlio. 
Alio stesso modo il mese di lu-
Rlio — invece del mose dl mau-
«io proposto dalla Sl'D — vlone 
indlcato come tl piii opportuno 
per tenere le concordate manife-
stazioni comtini a Karl-Marx-
Stadt nella RDT. e in una citta 
della Germania occidentale (la 
SPD aveva nominato Hannover, 
ma la SED insiste sulla sua pri-
mitiva richiesta di Es3en). Le 
date precise e probabilmente an
che In cittii te<lesco occidentale sa-
ranno concordate nelle trattntive 

Sia in corso tra i due partiti. 
n secondo incontro. dopo quel-

lo dl leri, tra le rlspettive dele-
gazioni — Paul Verner e Werner 
Lamberz per la SED e Fritz 
Stallbcrg e Hans Striefler per 
la SPD — si e svolto, contrana-
mente a lie attese. gin questa mat-
tina a Berlino Ovest. 

Î a c presa di posizione > pub-
blicata opai giustiflca il rinvio 
a luglio dei comizi con la ne-
cessita dl una c atmosfera tran-
quilla » che in periodo elettorale 
non si potrebbe certamente ave-
re e con la volonta di lmpedire 
che la Democrazia cristiana trag-
Ka motivo dalla polemicn tra i 
due partiti o * da qualsiasi altra 
eventualitn > per compierc < ma-
novre demaTO2iche contro la 
SPD ». 

Per quanto rigtiarda i problem! 
di rondo il documento ribadisce 
che essi sono: « Che cosa si deve 
fare per impedire che una nuova 
Uuerrn scaturisca dal suolo te-
desco? Quale volto dovra avere 
la nuova Germania unita. dovra 
essere una Germania sotto il do-
minio dei monopoli o in essa il 
popolo stesso dovra decldere il 
proprlo destino?». La SPD a 
queste domandc non ha ancora 
risposto ma e giA un fatto po-
sitivo che in seguito alia inizia-
tiva del dialogo — afferma la 
* presa di posizione» della SED 
— « per la prima volta da molti 
anni nella SPD e oltre ad essa In 
nmpl strati della popolazione te-
desca occidentale si sia aperta 
una discussione sulla responsa-
bilita della classe operaia. dei 
suoi partiti e organizzazioni. sul 
disarmo. sulla normatizzazione 
dei rapportl tra t due Statt tede
schi e sul futuro della Ger
mania ». 

Un metro di misura sul prt>-
blema della guerra e della pace, 
ricorda successivamente lo scnt-
to della SED e l'atte.caiamento 
che si assume verso l'agsresstone 
americana nel Vietnam. «Per 
questa ragione il Comitato Cen
trale della SED propone alia Pre
sident della SPD di rivolgersi. 
con una dichiarazione comune o 
diffusa separatamente, al Pre-
sidente degli USA Johnson per 
chiedergli. in nome della c!as5e 
operaia e di tutti gli uomini aman-
ti della pace dei due Stati tede
schi. di poire fine alia guerra 
nel Vietnam e di ritirare imme-
diatamente le truppe amencane ». 

L'ultima parte del documento 
e dedicata alle diffico'.ta di rap-
porti tra I cittadini dei due Sta
ti tedeschi e allc misure a-iottate 
dal governo della RDT a prote-
7ione del suoi confini Dopo ave
re chie-to alia SPD porch6 non 
si impegna a favore della nor-
malizzazione del commercio fra 
i due Stati tedeschi. contro !e di-
scriminazioni ai danni di spor-
tivi, scienziati. giornalisti e al-
tri cittadini della RDT a mezzo 
del cosiddetto «travel-board » di 
Berlino Ovest e perche non si 
batta per la legalitA del Partito 
comunista nella GeTmania dl 
Bonn e la cessazione delle per-
secuzioni contro suoi esponenti, 
Jo scritto prosegue: « Kell'uitima 
presa di posizione della Presi-
denza della SPD si dice che 1 
govemi dei due S'ati tedeschi non 
pos.sono trattare e avere recipro-
che relazioni come se si trattas-
se di due Stati stranieri. Anche 
noi pensiamo cid. E«i sono In-
fine due Stati tedeschi. O deve 
cio significare che 1 due Stati 
tede?chi e 1 loro govern! non 
debbono in alcun modo trattare 
I'un l'altro e avere relazioni? 

In tema di politica intemazio-
na!e Ulbricht ha tra TaJtro di-
chiarato che la proposta di Gro-
miko per una conferenza pan-
europea «corrJsponde pienamen 
te ai punti di vista della RDT > 
e ha respinto come « vuote chiae-
chiere» le coslddette «note di 
pace > del governo di Bonn che, 
oltre al resto. reclamano 1 con
fini del 1937. 

Romolo Caccavile 

II segretario generate de l l 'ONU al lEl iseo 

Colloquio sul Vietnam 
fra De Gaullee UThant 

II presidente francese dichiara che e necessario prepararsi per il mo
menta in cui le «forze del buon senso» potranno prevalere — Gli Stati 

Uniti negherebbero I'appoggio al reincarico di U Thant 

PARIGI. ;io. 
// segretario generate delle 

Nazium Uniti'. U Thant, e s/n-
to oggi ospite a colazione del 
presidente De Gaulle, con cui 
si e trattenato per tin collo
quio politico dl due ore, e auc-
cessivaviente ha incontrato al 
Quai d'Orsat) il ministro degli 
Esteri francese Couve de Mur~ 
ville, che ha offcrto poi un 
prunzo In suo onore. Un so-
stanziale riserbo e stato man-
tenuto sul contenuto dei collo-
qui, ma la ntossu cronaca del
la giornata pone in evidenza 
I'importanza che il governo 
francese sembra attribuire al 
contalto con U Thant. Lo stes
so segretario generate della 
ONU non ha d'altra parte na-
.tcosto, ai giornali.tti cite lo han-
no avvicinato alia uscita dal-
I'Eliseo, che il principale argo-
mento da lui discusso con De 
Gaulle d il Vietnam. Egli si 
e tuttavia affrcttato ad aggiun-
gere: « P e r il viomentn non 
vediamo alcuna possibility di 
una nuova iniziatira, da parte 
di chicchessia ». 

In pari tempo e stato pcro 
reso nolo il testo, parziale. del 
brindisi che il generate De 
Gaulle ha pronunciato all'indi. 
rizzo dell'ospite al termine del
ta colazione, c che — mentre 
non contrasta con la dichiara
zione di U Thant — aggiunge 
tuttavia un elemento impor-
tante; dopo aver rilevato che 
€ gli avvenimenti belUci in cor
so in Asia non mancano di sol-
levare soprattutto in Francia 
inquietudine e riprovazione ere-
.tcenti». DP Gaulle ha detto: 
« tndubbiamente non si vede 
cio che potrebbe essere fatto 
neU'immediato futuro per por-
re fine al dramma che si va 
estendendo. ma come dubita-
rc che il corso degli ei'enti e 
Vevatuzione degli anlmi resti-
tuiranno un aiorna alia pace 
le sue po.isibiWd? In vista di 
cio. teniamo a intrattenerci con 
voi. per rendere possibite in nn-
ticipo Vazione solidale delle 
forze del buon senso». 

Le parole del presidente fran
cese lasciano dunque ritenere 
che. mentre una iniziativa del 
genere di quelle designate nei 
mesi scorsi come «mediazio-
nif & xtata scartala, egli e 
U Thant abbiano pero discusso 
ipotesi e prospelt'tre in vista 
di una azhne politica da srol-
gcrc a tempo oppnrtuna. E' co-
munque evidente che U Thant 
non ha in alcun modo dist'wto 
la propria posizione da quella 
assunta da De Gaulle conirap-
ponendo agli Stall Uniti le 
< forze del buon senso ». erf p-
uprimendo c riprorazianc •> per 
I'apgrpssionc americana. 

D'altra parle. il aovcrno di 
Washington ha manUesiato og
gi una riserrn nei cor.fronti di 
una conferma di U Thant alia 
carica di seqrptario generate 
dell'ONU. Vn pnrtamce ha e-
spresso « In massima conside-
raz'tonp* per U Thant. ma ha 
aqaiunto che il gorernn di Wi-
shinqlon non appopacra la can-
didatura c ffno a quandn le stes
so U Thant non si pronuvcera 
in proposito *. 

Tantn VUUSS quanta la Gran 
Hretagna si sono rspresse a-
farorp di V Thant. Fino a ieri. 
anche I'appnagio americam 
semhrara assicurato. 

leri sera, vn portarnce del
ta Casa Bianca arera Udtaria 
respinto in modo as^ai mrido 
Vinvito formulato a Tundra dot 
c chiarimento * della posizinnp 
americana sul Vietnam, c 1/% 
posizione degli Stati Uniti fi 
chiarissima» arera detto il 
funzionario. 

AMUIICI ECONOMIC) 

1) COMMERCIALI L SO 

IMPORTATORE vendt dlrttt*. 
menU grosslstl partite lampadarl 
Boemfa ct macchln* fofograffch* 
tovietlche - Telefono I50/1U190 -
Roma. 

1) CAPITAL! . SOCIETA' L. SO 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazioni rapide antic!-
pazioni spcrfali condizioni ai di-
pendenti comunali TAC via Pcl-
liccena 10. 

26) OFFERTE IMP! EGO 
E LAVORO L. 50 

DITTA CASTELLANO - Pomezia 
Via del Mare, 26 tel. 910.212 sta-
bilimento lavorazione del legno 
cerca macchinisti - Macchinisti 
preparatort • Lucidatori poliestera 

Tel Av i v 

Attacchi 

israeliani 

in ferriforio 

giordano 

TEL AVIV. 30. 
Truppe israeliane sono pene

trate stanotte in territorio gior
dano facendo saltare 14 case per 
rappresaglia contro asseriti atti 
di sabotagglo giordani. Lo ha 
annunciato un portavOce dell'eser-
cito israeliano dichiarando che le 
case venivano usate come basi 
da parte di commandos da sabo-
tatori. 

La rappresaglia e awenuta In 
due tempi. Un reparto ha attra-
versato il flume Giordano nella 
zona di IJcisan facendo saltare 
quatlro case nel villaggio di Ka-
lat. II secondo reparto ha 
fatto saltare dieci case nella zona 
occidentale del villaggio Khirbet 
Rafat. 

II portavoce ha riferito che du
rante Tattacco a Kalat, le truppe 
giordane hanno aperto il fuoco 
provocando la rcazione israeliana. 
Nello scontro tre israeliani sono 
rimasti feriti. 

Secondo fonti giordane, gli 
israe'iani avrebbero avuto inve
ce 37 morti, \ giordani tre. 

Bogota 
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ESTATE 

Mare-Terrazzo-Giardino-Camping 

M/trfKASSINO COMftArO 
QVATTRO TUBATURE.HU t90X61 

. 1.3.900 

HATERASSlNO COHMATO ON-
QUI TUBATUfH. A POLTROHA 

L. 4,730 

Lcrrtvo ACCIAIO 
CINQUE SNODI. mO TESiUTO 
COLORATO.MIS /6&X60X30 

L 6.250 

Farsa 

elettorale 

oggi in 

Colombia 

BOGOTA'. 30 
Domani, primo maggio. si svol-

gono in Colombia le elezioni per 
la presidenza della repubbli-
ca: mai la definizione d| «far
sa elettorale» e stata pertinen-
te come In questo caso Infatti. 
per un accordo fra I due nar 
titi che rappresentano 1'ohgnr 
chia economica e politica. nlla 
Presidenza debbono alternarsi 
ogni qunttro anni un leader del 
partito conservatore e un leader 
del partito liberate. 

L'impopolaritn 'del regime pud 
essere misurata sulla base del 
fenomeno deil'astcnsionismo elet
torale: il 20 marzo scorso si sono 
avute le elezioni per il senato e 
la camera, e ha votato appena il 
38 per cento degli elettori (se
condo i dati ufficiali). Per domani 
e prevista una protesta dell'elet-
torato ancora maggiore. La < vit-
toria * di Carlos Lleras Restrepo 
(liberale. esponente del mondo 
dell'industria e della flnanza) e 
scontnta. 
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POOTA VIVANDE ORIGIN ALE 
AMERICANO UTRl 3.5 

L-MSQ 

CANNICCIPER 5TENOA6CIO 
Cm. 408X200 

L. 700 

SDRAIO 
FAGGIO LUCIDATO. DUE 
POS/ZIOM 1.2200 
/DEMCONPROIUNGA L.2750 

OMBRE HONE MA RE.TELA i 
COL ORIS OLIOI MIS 60fl J} 

L. 2.500 

TPOLTRONA TUBETTt 
P/AST/CA.P/E6HEVOLE. , 
VARIE P0SI2I0NI J 

L. 2.650 

DONDOlO DUE POSTI 
FERRO. SMAL TATO 

L. 32.000 

tS 
TAVOLtfAGl 
LUCIDO, PfEGHEWU 
/OEMSEDI £ 

L.14S0 
1.2. 200 

* 

CARINA MARE COMPLETA Ol 
PICCHETTIE SACCO CUSTODIA 

L. 7.500 

1200 
t* PORTAVASI 

FERRO PL ASTiCATO L 
LAMPIONCINO PER 
TERRAZZO. FERRO 
PlASTICATO L. 7.500 

SI EFFETTUANO SPEDIZIONI IN 

VENDITE RATEALI 

PROVINCIA 

magazzini alio statuto 
via dello statuto roma 

RICCIONE 

PENSIONE GIAVOLUCCI 
Via Ferraris. 1 • Giugno-

SetL 1.300 Dail'l luglio aJ 
10-7 L. 1.600. DaU'11-7 aJ 20-7 
L. 1.800. Dal 21-7 al 20-H 
L. 2.100 Dal 21-8 al 30-8 
L. 1.600 - Tutto compreso -
100 m. mare - Gestfone pro
pria. PrenotateVL 

NOLI (Sarona) 

PENSIONE INES 
Vicinissima mare. Prezzi con-
venienti. Riduzioni maggio-giu-
gnasettembre. Specialita pesci. 
Telefono 75.086 Interpellateci. 

POZZALE Dl CADORE 
CIIEI . I . I N<») m r t r l 10\0 t.m. 

Albergo SOCIALE 
(Gr«iinnr E I L I. Mo<i«»na> 

Batta tfaglone l_ 1-800 
Alia ttagfon* L. 2^00 

rutto compr«.«o . Curlna 
emlliana 

Informazlonl e prenotazionl: 
E.T.UI. Modcna - Via San 
Vineenro. Z4 - Telef. 23418 

RIMINI - VISERBA 

HOTEL VASCO 
TeL 38.516 

Sul mare - nuova costruzJone 
conforts modemi - ascensore 
tutte camere doccla e balcone 
vista mare ottimo trattamento 
Bassa L. 1700 • luglio U 2200 

Agosto interpellateci 

RICCIONE 

PENSIONE LOURDES 
Via Righl. 20 - Tel. 41.335 

Direzione propria - vicino ma
re - conforts • Camere acqua 
calda-fredda - Balcont - giar-
dino - parcheggio - ambiente 
familiare • Bassa 1300 - Dail'l-
15 luglio 1700 - Alta 2000 tutto 

compreso . PrenotateVU 

! VACANZE LIETE 

RIMINI/MAREIIEI.I.O 

PENSIONE PERUGINI 
Via Peruelnl, U 

100 m mare . Camere acqua 
correnta - Cuclna casalinga -
Bassa 1.5O0 - Luglio 1.900 
AgoMo 3.100 tutto comprevo. 
parcheggio. glardino - Scontl 

bambini fino a A anni Dir»-
zlonc Propiietarlo 

RIMINI 

PENSIONE VILLA ERNESTA 
Viale Trento - Tel. 26 291 

Vicino mare - centralissima -
ottima cucma - giutrno-settem 
bre 1500-1600 - luglio 2200 -

agosto interpellated 

RICCIONE - PENSIONE 
SAV0RETTI ROMEO 

Via Adriatica. 142 
Trattamento familiare - Cud-
na bolognese • Maggio L. 1400 
Giugno e «ettembre L. !500 
Luglio 1.700 - Agosto 1 POO 

tutto compreso 

RIMINI 

VinO ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI 

Pascarella. 33 • Tel. 20 484 
Ambiente familiare - accoglien 
te. giardino - gestione proprie 
tario - bassa 1400 - alta 2000 

tutto compreso 

MISANO ADRIATICO 
(LocaltU Brasile) 

PENSIONE BELFIORE 
Via Po 7 

Gestfone propria • camere con 
e senza servizl privatl - ottima 
cucina • 50 m. mare - bassa 
13001500 - media 1700-1900 • 

Alta interpellateci 

DOLOMITI Trentine 

AFFITTANSI IN LOCALITA' TURISTICHE 

APPARTAMENTI AMMOBILIATI 0 STANZE 
ogni altitudme. locaiizzati rldnanze boscht. laghi. locaJiU 
termali. Prezzi eccezionali per giugno-settembre, 

Informa senza Impegno ufficio lurhtlco ESTEA • Trento. 
via Bngata Acqui. 3 allegando L. 80 to francobolli. 

VISERBKLLA/RIMINI 

PENSIONE VEVEY 
Tel. 38.328 

Vicinissima mart • tranquilla 
parcheggio ombregglato • baau 
1300 - alta InterpeUatecL Nuota 

gestione proprietario 

M 0 H T E C R E T 0 
(MOOKNA) metrl M t Cam. 
Albargo MONTCAPKILS 
(Oentlont BTLI Modana) 

Talefnno t i l 
Bats* stetjlene L. 1 IM 
Atta tfaelent L t M 

Tutto compreao • Cuelna 
rml liana 

inlormaxioni e prenotazlont: 
E.T.L.L Mndena • Via tan 
Vlncenzo. 24 . Telef. ttJis 

• I L L A H I A 

VILLA C0RALL0 
A soli 50 metn dal mar* 
Ambiente familiare Cuda* 
scelta Cabin* al mar* B*sv 
sa atagion* 1.500 Atta «to-
gione Luglio 1J00 Agotle 

2.300 tutto compreso 

PENSIONE SALVINA 
Via Ragusa. • - Talet «4.«91 
A soil so m. dal mare - Posi
zione tranqullla - Ogni coo-
forts . Cuelna genuine - Pf*s-

tl modlel - Interpellauei 

RIVAZZURA DI RIMINI 
(Geatlooe B.r.L.L Modeoa) 

HOTEL CARAMIA - Vlale Reglna Margherita, 161 
Batta staglone L. 1700 • Alls ttagione L. 2100-2600 

(tas^e IGE1. cabine ai mare compre«e) 

RICCIONE 
(Gestione e.T.L.1. Modena) 

Pension* t TRE ROSE » 
Via Cataicanti. 10 

Bassa stagione L. 1400 Alta 
staglone L. 1600-2000 (tasse 
IGE. cabine e tende al mare 

coenprese) 
Iniormazionl e prenotazlonl: 

RIVAZZURRA Ol RIMINI 

(Gestione E.T.L.L Modena) 
Pemlont SARATOGA 

Via Biella, b 
Bassa staglone L. 1700 • Alta 
stagione L. 2000-2400 (tasse 
IGE, cabine al mare comprese) 

E.TJ . I . Modena . Via S. Vlncenzo, M • Telefono tttlt 

RICC ION E 
H O T E L M A D D A L E N A I A L B E R G O M A O E I R A 
Vlaie Uante. 101 . Telef H . « 7 J ! Via PUcen/a. • - Telef f 1 l i e 

Dal 1* al IS luftllo . . . . 
Ual te al si luglio . . . . 

Camere 
aenza servizl 

, i • i too 
i . • t lee 

Hamhlni: ( U M J anal rtdasMae f t%; da • • 
clone 23%. Al bambini t garealHo U peeie let 
•ogglorno. oibiae el osaxe, eenrttlo cenpreal. 

POSIZIONI CENtHAU - CUCINA BO 
Per tnfonnazlOBl • preoouHoo! rteotfetelt 
V. D .L • Via L«eektl , 1 . M O D E N A • * 

Camere 
COD «ervlzi 

• 1* laeg : 
• Mae . 
• tsee 
• tcet • 
• t M e 

I t anal rMa- < 
te. Ige, laeaa.' 

UAMA 

http://TUBATURE.hu

