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Con una pistola calibro 22 trovata in campagna 

Bimbo di 4 anni spara 
all'amico d'asilo sotto 

gli ocelli deila suora 
I medici hanno operato 
per estrarre il proietti-
le dal torace - II ferito, 
figlio di emigrati in Ger 
mania, vive solo con il 
nonno • La drammati-

ca scena nell'aula 
AVELUNO. 11. 

Un grave incidente. che por 
fortuna non ha avuto cense-
gueme a.ssai piu tragiche. e 
avvonuto ieri mattina a Tan-
rano, una frazione a due chilo 
metri da Lauro di Nola in pro-
vincia di Avellino. 

Un bambino di quattro anni 
ha esploso un colpo di pistola 
contro un suo coetaneo fercn-
dolo al petto, virino al cuore. 
II fatto d avvenuto repentino. 
nell'asilo infantile di Taurano, 
mentre i bambini erano in aul't. 
notto gli ocehi dell'insegnante. 
suor Assunta Francato 

Erano le 9 30 del mattmo: 
i 40 bambini erano in classe 
da un'ora. quando. improwisa-
mente. un'esp!o5ione ha lacerato 
Taria. Uno dei piccoli, AnKclo 
Venezia. di quattro anni. si e 
accasciato sul banco. Accanto 
a lui. il suo compagno. Giu
seppe Scibelli. anch'egli di quat
tro anni. teneva ancora in mano 
l'arma fumante. una pLstola ca
libro 22. 

Tra il comprensibile panico 
e lo sbalordimento generaLe, 
Anpelo Venezia veniva subito 
soccorso dall'insegnante e dal 
per.sonale dell'asilo Trasportato 
alia clinica Villa Maria di San 
Paolo Belsito. il piccolo Angeio 
e .stato subito sottoposto ad orv-
razione nel corso della quale 
gli veniva estratto il proiettile 
che era penetrato neU'emitorace 
destro Î e condizioni del ferito 
non sembrano destare preocci-
pazioni: il decor.so postoperato-
rio e normale. tranne imo stato 
di choc. 

Angelo Venezia, il bimbo fe-
rito, vive a Taurano con il nonno 
paterno: i sttoi genitori sono 
emigrati da tempo in Germania. 

Agli insegnanti dell'asilo e ai 
carabinieri che ieri. subito dono 
11 fatto. si sono recati alia SCKV 
la. Giuseppe Scibelli ha detto 
di arer trovato Parma in cam
pagna: tuttavia I carabinieri 
continuano ad interrogarlo e ad 
indagare per accertare !e re-
sponsabilita. 

Probahilmente il piccolo Giu
seppe. flero del trofeo rinve-
nuto. ha voluto moMrarlo al 
compagno di banco, certamente 
ignaro del pericolo che quel pic
colo oggetto rappresentava: ma-
neggiando incautamente l'arma. 
il proiettile e partito ed ha col-
pito al petto Angelo Venezia. 

Pauroso scontro 
di Sylvie Vartan 

PARIGI , 11. 
Sylvie Vartan, la cantante mogtie del re del rock-n-roll. 

Johnny Hallyday, e rimasta ferita nel press! di Parigi in un 
incidente stradale nel quale ha perso la vita una sua arnica. 
La Vartan era alia guida della sua auto sportiva, con accanto 
la figlia di un generate, Mercedes Calmel Mandes, di 22 anni. 
All'uscita dell'autostrada I'auto della Vartan si e violente-
mente scontrata con una giardinetta. La compagna di viaggio 
della cantante e morta sul colpo, mentre II guidafore dell'altra 
auto, Jean Baptiste Senties, al quale secondo I primi rillevi va 
fatta risalire la responsabilita dell'incidente, e ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale. Sylvie Vartan ha un bracclo rotto, 
una ferita al mento e si trova In stato di choc. Il marito, in 
tournee in Germania, e subito partito per raggiungerla. 

La madre incinta ha tentato invano di salvarli 

Due fratellini bruciano 
nel rogo di un fienile 

La donna gravemente ustionata -1 bimbi (7 e 10 anni) erano entrati nel 
ripostiglio con una candela accesa - Tardi i soccorsi nel podere isolato 

POTENZA, 11 
Una raccapricciante sciagura 

• awenuta ieri notte a Sarco-
ni. un paesino di collina a cir
ca 100 chilometri da Potenza: 
due fratellini. Giulio e Giusep-
pina Carlomagno. figli dt conta-
dini del luogo. sono morti bru-
ciati in un fienile incendiato. I 
due bimbi. di 7 e 10 anni. cir-
condati dalle fiamme non hanno 
avuto scampo: la madre. che si 
e lanciata invano nel fuoco per 
salvarli. ha riportato gravussime 
ustiom ed e ricoverata aH'ospe-
dale. Si teme anche per la sua 
sorter la povera donna e in 
attesa di un altro figlio. 

Sulla sciagura non si hanno 
per ora molti particolari: tutto 

e accaduto in un podere abba-
stanza kxitano dall'abitato. ieri 
sera tardi. I bimbi debbono 
essere entrati nel fienile con 
una candela accesa. forse per 
cercare qualche cosa 

La madre e stata messa in 
allarme dalle grida disperate 
dei due fratelli: corsa fuori di 
casa. ha visto il fienile gia in 
preda al fuoco facilmente ali-
mentato dalla paglia e dai fo-
raggi che vi venivano conser-
vati. Spirava inoltre un vento 
abbastanza forte. 

La madre si e lanciata per 
salvare le sue creature, ma la 
barriera di fuoco gia alta l'ha 
respinta. Altri intanto erano ac-
corsi alle grida ed hanno sten-

tato a loro volta per tirare ln-
dietro la donna che. quasi inv 
pazzita. non si rendeva neanche 
conto del grave pericolo che lei 
stessa correva. 

Quando sono arnvati i cara
binieri che con mezzi di for
tuna hanno spento l'incendio. 
quasi nulla rimaneva in piedi 
della costruzione: i corpi dei 
piccoli sono stati trovati car-
bonizzati fra le macerie 

La madre e stata portata al-
I'ospedale. in stato grave, ma 
i medici non disperano di sal
vare lei e il bimbo che porta 
in seno. 

Le autorita hanno comunque 
aperto un'mchiesta 

Per salvare I'ostaggio sono costretti a piegarsi ai banditi 

I Petretto rinunciano alia sfida 
«Pagheremo il riscatto» 

Notte insonne per Giovanni Campus - La 

moglie di Niccolli: « L'hanno ucciso » 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11. 

Liberato Giovanni Campus, 
restano nelle mani dei ban
diti Nino Petretto. Luigi Mo-
ralis, Paolo Pittorru e Lino 
Niccolli. Mai tanti ostaggi 
sono stati tenuti prigionieri 
contemporaneamente. C'e una 
organizzazione. non vi sono 
dubbi. Lo ha confermato Gio
vanni Campus: c I banditi so
no bene organizzati >. 

Con la cattura di Mesina, 
dunquc, il banditismo non fi-
nisce. Chi ci crede e un il-
luso. Graziano Mesina era 
certamente autorevole, ma 
non un capo. 

Stamane Giovanni Campus 
e apparso piu disteso, piu cal-
mo. Sbarbato e ripulito. indos-
sava un ottimo completo gri-
gio. Non si e fatto vedere in 
giro, pero. Alcuni amici lo 
hanno condotto in una casa 
dove nessuno potra trovarlo. 
II giovane non versa in buone 
condizioni di salute. Ha tra-
scorso una notte molto agi
tata ed ha dormito poco. no-
nostante i tranquillanti. Assa-
lito dagli incubi si svegliava 
di soprassalto. Ad un certo 
punto non ha chiuso piu oc-
chio: aveva paura di dormire. 

In casa Petretto 1'atmosfe-
ra e piu distesa. Nino e vivo. 
pud tornare. Lo hanno fatto 
sapere i banditi che vogliono 
una contropartita. ovvero i 
soldi. 

La sfida lanciata nei giorni 
scorsi (noi non vi paghiamo) 
sembra sia rientrata definiti-
vamente. II piu giovane dei 
fratelli. Mario, lo ha fatto 
capire durante una conversa
zione con i giornalisti: < Se 
si trattasse di una cifra ra-
gionevole e se fossi solo io a 
decidere non esiterei a pagare 
per salvare la vita di un uo-
mo e per di piu di mio fra-
tello » U braccio di ferro con 
i banditi e flnito: pare addi-
rittura che si stia arrivando 
ad un accordo. 

A Calangianus. la moglie dt 
Luigi Niccolli. l'allevatore 
scomparso tre giorni fa. 6 
eonvinta che non si tratta di 
un rapimento. ma di un de-
litto. c Mio marito aveva det
to tutto ai carabinieri. Me lo 
hanno rubato perche era one-
sto. Io so che gli faranno del 
male». Che significato hanno 
queste parole? La signora 
Niccolli non rivedra vivo suo 
marito? In paese la maggio-
ranza della popolazione k 
eonvinta che Lino Niccolli sia 
stato porta to via dagli stessi 
rapitori di Paolo Pittorru. che 
hanno cos! voluto disfarsi del-
1'unico testimone oculare. 

La polizia indaga. senza suc-
cesso. Nessun esito ha avuto 
anche un altro vasto rastrel-
lamento compiuto all'alba nel
le campagne di Bultei. per 
dare la caccia all'assassino o 
agli assassini di un pastore di 
25 anni. Nunzio Lippa. H gio
vane e stato ucciso con una 
fucilata esplosa da distanza 
rawicinata. Era circa l'una 
quando. in via San Pietro. si 
e udito uno sparo. Da una 
finestra si sono affacciate due 
persone le quali dicono di 
aver visto fl pastore stramaz-
zare al suolo 
Un episodio clamoroso si e 

inline verificato alia Code di 
Assise di Oristano. al processo 
per i fatti del Grighine. E* 
una storia lunga. complessa. 
impemiata su una lunga ca
tena di delitti provocati dalle 
rivalita per il possesso di ric-
chi pascoli. Sul banco degli 
imputati sono comparsi sta
mane tre fratelli: Carmelo. 
Antonio e Saverio Marceddu. 

Altri quattro fratelli di Orgo-
solo — Antonio, Salvatore, 
Andrea e Giuseppe Mele — 
m carcere per reati di diver-
so genere, sono stati chiamati 
In veste di testimoni. Un col
po di scena si e avuto allor-
che uno dei Marceddu, Car
melo, e stato messo a con-
fronto con il Mele. 

€ Antonio Mele. in un ovile 
di Grighine, ml confidft che 
1'agricoltore Pietrino Crasta 
era stato ucciso sul monte Le-
nardeddu dal fratello Giusep
pe e da Antonio Mario Flo-
ris ». La denuncia ha provo-
cato un vero parapiglia. 

L'episodio pu6 sembrare 
lontano, perduto nel tempo. 
Non e cosi. Si lega bene. 
anzi. ai fatti di oggi. Con la 
uccisione del possidente Cra
sta. inizid la « disamistade > 
tra le famiglie Mesina e Mu-
scau. che si accusavano a vi-
venda del delitto. Graziano 
Mesina tent6 di uccidire un 
accusatore della sua fami-
glia. Antonio Mereu, e freddd 
con una sventagliata di mi-
tra. in un bar, Andrea Mu-
scau, fratello del suo peggior 
nomico. 
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Con le pistole in pugno ma gentili 

Rapinano cinque milioni 

e «buona Pasqua a tutti» 
Denunciato 

un professore 

Iniettava 
il cancro 

ai pazienti 
per fare 

esperimenti 
BARI, 11. 

Esperimenti • In vivo > sul 
malall sarebbero stati ese-
guiti dal direttore della cli
nica dermosifilopatica del-
I'Universita di Bari, profes
sor Carlo Luigi Meneghlni, 
e da un suo assistente di 
cui non si conosce il nome. 

Questa denuncia, che po-
trebbe avere sviluppi clamo-
rosi, e stata presentata al
ia magistratura — ed e ora 
all'esame del conslgliere 
istruttore dottor Amatl — 
da un ex assistente del pro
fessor Meneghini, II profes
sor Cozza, che avrebbe for-
nito anche i nomi di alcuni 
pazienti-cavia I quali sareb
bero gia stall Interrogati. 

Secondo la denuncia, net-
la clinica dermosifilopatica 
sarebbero stati eseguiti espe
rimenti « in vivo • anche su 
bambini, per studiare le 
reazioni del soggetti «artl-
ficialmente > malati a tar
mac! in via di sperimenta-
lione. Ad alcuni pazienti, sa
rebbero stati asportatl tessu-
t| cutanei. In altri sarebbe 
stata provocata llnsorgenza 
di malartie, tra cui il can
cro della pelle. 

NOTE GIURIDICHE II «golpe» deUe toghe d'ermellino 
IVr rrn<l«rf indipendrnte 

la majci»lraiura dal pnlrre 
rseruti^o al quale, primi. 
era Irxaia al Ira verso il mi-
nistro della giustizia. r sta
to rrealn, come si sa, il Con-
sifclio Superiore drlla Magi-
•Iralura. 

OUPSIO, infalti, esplica le 
funtioni che una volla era-
no di quel ministro: a*«un-
tinni. diiriplina. assexnazio-
ni di «edi, irasferimenii. 
promoziom, e r e 

E* prrsirdulo dal presi-
drnte drlla Kepubhlira e 
rnmposio drl presidcnle e 
del proruratnre genrrale 
drlla Cas*azione, di selte 
mrmbri elelli dal Parla-
mrnlo e di qualtordiri elet-
ti dai magistrali ordinari. 

La lecpe rhr ha isliluito 
il CnnsiKlin ha falto di lot
to per lenere in piedi pri-
vilegi e Irgami non com-
palibili con il principio 
della indipendenza ma non 
e in qoetto che TOgliamo 
intrattcnere i lettori, bensl 

su rin che e arradnto a 
proposilo drlle elezioni ul-
lime, 

In quesie come nelle pre-
crdrnli. si sono irorale di 
fronle le due a*$ociazioni 
rhe si contendono i favori 
dei magislrali ilaliani: Puna 
conferral rice delta delle 
* toghe di ermellino • per
che costituila in massima 
parte di magistral! di Cas-
sazione e 1'altra. progressi-
sia, a«sai piu numrrosa. 

Qursfullima assnriazione 
e rinsriia a fare elexxere 
un numern di membri (ol
io) non raxxiunto finora. 

Sei ne aveva elelli Pal-
Ira assoriazione alia quale 
si sarebbero axxiunli, pre-
sumibilmenle, nel (lonsixlio, 
i due membri di diritto: 
presidente e proruratore ge-
nerale della Cassazione. 

I gruppi, qnindi, si sareb
bero bilaneiati: olio da una 
parte ed olio dall'altra. 

Senonchi ruffirio eletto-
rale costiinilo presso la 

Cassazione ha proelamalo 
eletto un xiodice della ror-
rente conservalrire al po-
sto di uno della eorrente 
prozressisla. s-rompixliandn 
quella parita dt otto ed 
otto. 

Come e potuto avrenire? 
Per rispondere a questa 

domanda si deve conside-
rare che la legge — per 
queste elezioni — ha divi-
so Tltalia in quatlro eollexi 
ed ha disposto le cose in 
modo die ciaseuno di que
st i — per quanlo rieuarda 
i magistrali di Tribunale e 
di appello — abbia il suo 
rappresentanle nel Consi-
glin superiore: quattro eol
lexi, quatlro rappresentan-
li dei magistrali di appello 
e quatlro di quelli di Tri
bunale. 

1^ relatione ministeriale 
alia legge awerte. infatti. 
che il fine delta legge stes
sa e e di evitare la possi
bility die vengano elelli al 
Consiglio magistrati di me-

rito {doc di appello o di 
Tribunale, n.d.r.) apparte-
nenti ad alrune rexioni sol-
tanio, con esclusione delle 
altre a. 

La coneorrenza elellora-
le, si esplica, quindi, Ira 
i candidati ncll'interno di 
ciascun collegio e non tra t 
candidati di rollegi diversi: 
chi ha ottenuto piu voti nel-
Io slesso collegio e proela
malo eletto. 

Ora, pero. l u m d o elel-
lorale presso la Cassazio
ne invece di basare la pro-
rlamazione dcgli elelli sul 
calrolo dei voti ottenuti dai 
candidati in uno stesso col
legio. come aTeva fatto sin 
ora, I na basata sui voti 
ottenuti dai candidati Ira 
collegi diversL 

Un giudice della eor
rente eonservatrire, quindi, 
e stalo dichiarato eletto al 
posto di uno della eorrente 
progressists, e la eorrente 
conserratrice e riweita, co
al, a ricomporro a proprio 

vantaggio una maxcinranza 
che era stala ripudiata da
gli eleltori. 

Un setlimanale ha scritlo 
— a proposilo di questa 
operazione — che nessuno 
•mmaginava «ehe giudiei 
della Cassazione» agis-
sero in modo da dar luogo 
al sospetto di aver < pen-
sato molto a se stessi ». 

Un ricorso e stato presen-
tato su questo c caso t e l a 
di eao dovra pronunciarsi 
lo slesso Consiglio superio
re della magistratura. 

II risullato piu marrosco-
pico di questa operazione, 
per ora. e che uno dei quat
lro collegi e rimasto senza 
il rappresentante dei magi
strali di Tribunale e che il 
guadagno di un posto da 
parte della eorrente ennser-
vat rice — ottenuto a questo 
prezxo — diventa assai pre-
giudizievole al prestigio del
la eorrente stessa. 

Giuseppe Berlingierl 

I due banditi hanno rastrellato anche il dena-
ro dei presenti • Prese e restituite 20.000 

lire per una cambiale - A viso scoperto 

Nostro servizio 
MADDALONI. 11. 

« E' Pasqua. diretto'. Abbia-
mo bisogno anche noi di sol
di *. Cosi dicendo due rapina-
tori si sono portati via 5 mi-
lioni e 100 mila lire. 

E' awenuto nella sede del 
Banco di Napoli di Maddaloni. 
un grosso centro che dista cir
ca sei chilometri da Caserta: 
dopo a\'er messo le banconote 
in una borsa verde trasparen-
te, i due malviventi si sono 
allontanati augurando buone 
feste a tutti quelli che si tro-
vavano all'interno della banca. 
Hanno pnsso posto su una 
« Giub'a » bleu, che li attende-
va sulla strada con un com
plice a bordo e si sono dile-
guati. Circa un'ora dopo, la 
potente vettura — targata Ro
ma A00684 — e stata rinvenuta 
abbandonata nei pressi dello 
scalo ferroviario di Cancello. 
Era stata rubata verso le 17 
di martedi ad un romano — 
Germano Adriani — in via Par-
tenope a Napoli. nella zona 
dei grandi alberghi del Lun-
gomare. 

La rapina e stata compiuta 
con una rapidita eccezionale: 
In meno di quaranta secondi 
i due malviventi si sono fatti 
consegnare i quattrini dal cas-
siere e da alcuni cuenti che 
stavano effettuando dei versa-
mentl. e sono scomparsi pri
ma che qualcuno potesse dare 
rallarme o tentare di lanciarsi 
al loro inseguimento. Dal cas-
siere Tomrnaso Di Fraia hanno 
avuto un milione e quattrocen-
tomila lire, il resto l'hanno pre-
so al commerciante di olii 
Francesco Pascarella (due 
mUiorri e settecento) e ad un 
impiegato del vicinissimo uffi-
cio postale Pasquale Sgamba-
ti (un milione). 

Questi aveva nella tasca in
terna della giacca altri quat
tro milioni in contanti. ma an
cora non li aveva tirati fuori 
ed i rapinatori non li hanno 
visti. Hanno visto invece an 
che le 20 000 lire che aveva in 
mano un altro cliente che do-
veva pagans una cambiale e 
le pretendevano. Poi. si sono 
lasciati intenerire e vi hanno 
rinunziato. 

Erano le 8.50 precise di sta
mane quando I'auto con i tre 
malviventi. si e fermata nel 
centralissimo corso 1° Ottobre 
di Maddaloni. davanti alia se
de del Banco di Napoli. che 
dista non piu di 200 metri 
dalla caserma dei carabinieri. 
Due di loro. entrambi con viso 
scoperto e le armi in pugno. 
sono eritrati nell'agenzia ban
ca ria ed hanno intimato a tutti 
di restare fermi e di tenere le 
mani in alto. D direttore del 
1'agenzia — il dott. Mario Ave-
ta — ha morrnorato qualche 
parola, e prontamente uno dei 
due uomini armati — parlan-
do con accento tiptcamente na-
poletano — ha detto che ave-
vano bisogno di soldi per tra-
soorrere allegramente le feste 

pasquali. E senza perdere un 
solo attimo di tempo ha ar-
raffato tutte le banconote che 
erano a portata di mano. II 
complice si d fatto consegnare 
il « malloppo > dal cassiere e 
poi entrambi hanno salutato 
augurando buone feste. 

Qualche minuto piu tardi. 
quando gli attimi di tensione 
sono passati. un impiegato ha 
telefonato ai carabinieri e sul 
posto sono giunti gli agenti 
della squadra mobile di Ca
serta. i carabinieri del nucleo 
di polizia giudiziaria di Napa 
li. i dirigenti della Criminalpol 
Sud i quali hanno interrosato 
tutti gli impiegati della banca 
e le persone che si trovavano 
all'interno dell'agenzia. La de-
scrizione dei due malviventi 
e stata abbastanza sommaria: 
uno poteva a\'ere 35 40 anni 
ed aveva una pistola a tam-
buro di vecchio tipo. raltro 
piu giovane. sulla trentina. im-
pugnava una mini-pistola. for
se di latta. forse una scaccia-
cani. 

A questa conclusione sono 
arrivati sucoessivamente gli 
investigatori. quando hanno 
saputo che entrambi gli uomi 
ni armati tremavano. e face-
vano uno sforzo tremendo per 
tenere le rivoltelle ben pun 
tate. Certamente. erano dei 
rapinaton'-dilettanti. Nel corso 
di una vasta battuta sulle stra-
de intorno Maddaloni alcuni 
carabinieri hanno ritrovato la 
€ Giulia > che era servita per 
il colpo. Poi hanno raocolto 
qualche altra dichiarazione di 
persone che hanno visto tre in 
dividui fuggire a bordo di una 
« 1100* scura targata Firenze. 

I numerosi posti di blocco 
effettuati sulle strade princi-
pali non hanno dato fin'ora 
nessun risultato. Vengono uti-
lizzati nelle ricerche anche i 
cani-poli'7iotto 

Giuseppe Mariconda 

Non sara radioso, ma nemmeno pesslmo II tempo sull'lta-
Ua durante il week-end pasquale. II servizio meteorologico del-
I'aeronautica ha reso note le prevision! per i prosstmi giorni. 
II campo delle alte pressioni sul Mediterraneo resiste discreta-
mente alia minaccia di una zona di basse pressioni che passa 
a sud e alia circolazione di aria instabile esistente alle quote 
superiori. Percid oggi, domenica e lunedi le condizioni generall 
si manterranno abbastanza buone, se si eccettuano annuvola-
menti local!. Qualche pioggia, annunciata sui rilievi montuosl 
consiglia di preferire il mare come meta delle gite, specie sul-
I'Adriatico e sull'alto Tirreno. La ragazza fotografata in una 
localita della riviera ligure ha gia fatto la sua scelta, ma, pru-
dentemente assaggia I'acqua con il piede prima di tuffarsi. 

I mari sono calmi o poco mossi. E' comunque probabile un 
moderato peggioramento del tempo nei giorni immediatamente 
successivl alia Pasqua. 

E' tn vindilo nella librerie if n. 3 o*e//a ' 
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Vcrsamcnti sul « p . a. I/I4I84, oppure a mezzo •»-
glia o asscgno baocano da tndirizure a € Nuora rivisu 
intc/njzionalc s. Vu Bottcghc Oscure, 4 '00186 Roma 

CATTOLICA - HOTEL NETTUNO 
Tel. 61.845 — Xuo\o • direU. 

sul mare • 1. categona - Tutte 
camere con bagno o doccia e 
\VC. TeJefono e balcone sul ma
re. Ascensore - spiaggja pnvata 

otUma cuana romagnola - pen 
iione completa. per persona tutto 
compreso da L 3 000. Richiedete 
prospetU. 
RIMINI - BELLARIVA - PEN 
SIONE NATALINA - Tel. 30 590 
— Vicina mare - conforts mo-
demi - cucina accurata • AJTO 
parco. Zona tranquilla - Bassa 
1600 • Luglio 2 000 tutto com 
preso Agosto interpellated. 
RIMINI - VILLA SAYONARA 
Via Renato Serra, 13 - Tel. 27 971 
— vicinissima mare - tranquilla 

cucina romagnola • prezn con 
vemenUssirru - giardino - Inter 
peUateci • direzione e gestione 
propria. 
RIMINI - RIVABELLA - HOTEL 
SARA - Tel. 26 977 — direttameo-
te sul mare • moderno signorile -
camere con e senza servixj pri-
vati - Bakoni vista mare • trat-
tamento primordine • Bassa 1.750/ 
1.950 tutto compreso. Parcheggio 
eoperto. InterpeUated per alta 
stagianc. 

> — — — — — — • • • • • • • • • ! 

| VACANZE LIETE | 

RICCIONE • HOTEL PENSIONE 
CLELIA . TeL 41.494 - 80 m. 
spiaggia • ogni conforts • ottima 
cucina • Camere con e senza doc 
aa-WC. Maggio-giugno-seUembre 
1.700/2000 - 120/7 - 21-31/8 2.400/ 
2.700 - 21/7-20/8 2.700/3.000 tutto 
compreso. Interpellated. Direzio
ne propnetano. 
S. MAURO MARE - RIMINI -
PENSIONE VILLA GRADARA -
Nuova costruzione - camere con 
doccia e WC pnvati vicina al 
mare - giugno-settembre 1500 
Luglio 2 000 - Agosto 2.300 tutto 
compreso. 
NOLl - RIVIERA LIGURE -
PENSIONE INSE • TeL 78.086 -
Vicinissima mare completamente 
rinnovata. solito ottimo tratta men 
to. Specialjta pescL Riduztooe 
maggjo-settembre. 
BELLARIA - ALBERGO GAMBRI-
NUS • TeL 44.266 — Sol mare -
posizione tranquilla - Autoparco 
• Boon trattamento - Giugno-sett-
tembre 1.600/1.800 • Luglio-agosto 
2.600/2.800 tutto compreso. 

VISERBA - RIMINI - HOTEL 
VASCO - Tel. 38 516 - Sul mare 

Nuova costruzione - confortts 
moderni - ascensore - tutte ca
mere doccia e balcone vista ma
re - ottimo trattamento - giugno 
e dal 26/8 e settembre L. 1.800 -
1-15/7 L. 2.500. 
PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris, 1 - RICCIONE — Giu
gno-settembre L. 1.500 - Dal 1. al 
15/7 L. 2.000 - 16 31/7 L, 2.200 -
Dal 1. al 28/8 L. 2 600 • Dal 21/8 
al 31/8 L. 2 000 - tutto compreso -
Sconto L. 300 al giorno per bam
bini sino a 10 anni - Gestione 
propria. 
VISERBA RIMINI - VILLA 
LAPPI - Tel. 38 338 - Via Rossini 
— L'ideale delle vostre vacanze 
• tranquilla sul mare • con
forts ottimo trattamento - ca-
bine mare • gestione propria -
Bassa L. 1.500/1.600 - Media 
L. 2.000/2200 • Alta L. 2.600 tutto 
compreso. 
BELLARIA - PENSIONE FOSCHI 
• Tel. 44.313 — Sul mare - sof-
giorno incantevole • cucina ca-
salinga • autoparco - Giugno-sett, 
1.700 . Luglio-agosto 2.5K/1.I00 
tutto compreso, 


