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Tre ore faccta a faccia con il giudice istruttore che conduce I'inchiesta sul «racket» 

BISCHE: INTERROGATO IL QUESTORE Dl ROMA 
Sono iniziati gli esami di licenza media 

Hanno pref erito 
svolgere i temi 

legati alia realta 
A colloquio a Roma con i ragazzi del Tasso, deH'Uruguay, delta Manin 
e della D'Azeglio — Si rivscira a superare il nozionismo? — Sono molti 
quelli che ne duhitano e temono che si continui con le interrogazioni-quiz 

E' cominciato ieri come sempre con la prova scritta d'italiano. 1'esame di licen
za media. Piu di mezzo milione di ragazzi in tutta Italia per quattro ore, dalle 9 
alle 13 del mattino, sono nmasti seduti nei banchi delle aule assolate, davanti al 
foglio timbrato dal ministero. All'uscita. davanti ai port on i delle seuole. folti capannelh di 
ragazzi hanno discusso animatamerite sui temi append svolti. e sull esame. quc»t'anin>. notevol 
mente diverso rispetto al passato. Innanzituttn non ci saramio nmandati a settembre. inoltre. in 
vete dei von nelle singole ma 
tene, per ogni Candida to, alia 
fine deU'esame. sara ernes so 
un giudizio globaie conclusive 
che va dall'« insufftciente » el-
l'i ot<imo». Su tale giudizio. poi. 
dovrebbe influire U proftlo di 
ogni aJunno. tracciato dai con 
sigh di classe m base al lavoro 
svotto durante I'anno. 

Per quanto nguarda la prima 
pi ova scritta. il tema d'italiano. 
molti studenti a Roma, hanno 
sottohneato che si e ancora ri-
masti all'esame di vecchw 
stampo; professori che passa-
no tra t banchi sorvegliando. 
come tanti guardiam. i ragazzi. 

Amministrativi P.I. 

in sciopero dal 19 

Bloccati 
gli esami 

di maturitd? 
LA ASTENSIONE DAL LA
VORO PROGRAMMATA 

FINO AL 1. LUGLIO 

Di nuovo nubi ncrc si addon 
MHO sulla scuola. lo Snadas m-
f.itti ha proclamato lo sciopero 
dal 19 giugno fino al 1. luglio 
del pcrsonale ammmistrativo 
della Puhblica istru/ione c dei 
prov veditorati agh studi do|K> un 
miontro con il ministro della 
PI dcfinito in un comunicato 
" insoddisfacente ". I .smdacati 
di catcgorta aderenti alia Cgil 
e alia Cisl si sono riservati di 
prendere una decisionc dopo te 
r uniom del n->petti\i comitati 
direttivi. 

La agita/ionc degh aminini 
strativi della PI. con al centro 
la richicsta di amphamento de-
RII organic! c rivendicazioni eco 
nomiche. avra riflessi nesante 
mente negativi non solo sugh 
esami di Mato ma sn tutta una 
scrie di " pratiche " burocrati 
che rhe interessano niighaia di 
insegnnnti. 

Propno in quest i ciorni in-
fatti si stanno formando lc 
commissioni di osami per la mn 
tunta c le abihtazioni. una ope 
razionp che risulta sempre parti 
colarmente difficile per le nu-
merose snstituziom di commis-
sari che \engono fatte allulti-
mo momento a causa di malattia 
n altri impedimenti Lo scionc-
ro degh ammimstrativi della 
I' I puo significare quindi il 
blo( co degh esami dl matunta 
e di ahihtazione che intcressano 
ben J(0 nnla studenti dei luri 
clrf^sui e scicntifiu. defih isti 
tuti tecnici P niagi.strali. 

Per qticlln the rniuaidti fill 
insegiMiiti il problems piu grns 
tu e relativo at trasfenmenti 
dei prnfe^on di ruolo le do 
maude in csHine si aggirano 
sulle 20 000. Ed e nctessario 
pmvvideic ton la masMina ur-
genza a questa operazione altri-
nienti duenta impossibile asse-
gnare i |>osti agh inscgnauti non 
di ruolo 

No) comunicato dello Snadas 
u affcrma mfatti the * lo scio
pero non incidera solo sullo 
svolgimento degh esami di stato 
ma comportera praticamcnte il 
bloeco del trasferimenti degh 
insegnanti niedi rd in altune 
provincie anche di auclli eic 
meiitan oltre ad inlralcuue grd-
\emente le operazioni relative 
«nh intarichi e supplenw neile 
nt uole materne ». 

\ fuiesta decisinne di stio 
p n o degli amministrativi della 
PI e del Proweditorati agh stu-
di non si e arnvati improvvisa 
mente SeH'autunno scorso fu 
rono attuati. sempre per U" so 
lite n\ei>dioa/ioni hen 24 jlior 
ni di asicnsione dal lavoro. dn 
diverso tempo erano in corso 
trattative fra i rappresentanu 
dei Mndacati ed il governo, ma 
finora — affenna lo Snadas -
non \ i sono state assicurazioni 
di sorta 

Nei prosstmi giorni dovrebbe 
ro aver luono nuov i ineontn dai 
quali e aiispitabiie possaiK) sea 
tunre nsultati positivi, altri 
meiUi sara il bloeco degli esa
mi di matunta c di ahilitazione 
ed il bloeco dei trasferimenti 
dei professon. il che coatituisce 
tnche una pesante minaccia sui
te §te*so mizio del proisimc an 
• o acolittico. 

sfoghando t vocabolan. in cer-
ca di quale he foghetto « proibi-
to » Di nuovo in compenso. c e 
il modo. piCi attuale. con cui 
il ragazzo ha svolto. I temi. 
anche quelli tradmonalt, af 
frontando un discorso diverso 
da quello noziomstico. cnstal-
lizzato. stantio. di una volta. 
Ad esempio. al «Tasso * e 
stato assegnato il tema: c II 
mondo appare spiegato davanb 
alle pagine di un giornale: qua
li notizie ti hanno uiteressato >. 

< lo ho par lata della traqe-
dia dei tecnici italiam m Bla-
fro — dice Giovanni Galata — 
e del Vielnam Ho delta che 
la guerra crudele, inumana, de-
re HniTe immediatamente ». Al-
i'< Uruguay », nei popoloso quar 
tiere del Tufello. due sono sta 
ti : temi propostl". « La lettura 
e la telev isione sono un modo 
di viaggiare per chi non puo 
prendere il treno J. \\ pnmo; 
« Ripensando alia lettura della 
antologia dell'epica letteraria. 
indica. adducendone i motni. 
verso qua!i personaggi si indi-
nzzano le tue preferenze». il 
secondo. scelto dalla maggio-
ran/.a dei ragazzi. Nicola Qua 
ranta. dj 15 annj dice: «Ho 
scelto il secondo tema ed ho 
parlato del vecchio Babeuf. nei 
"MiserabiW. Penso che sia 
un personaggio attuale. perche 
e'e bisogno anche OQQX d\ gen-
te che. come Babeuf, si batta 
per la Iifoertn e la democra-
zia » 

II tema sui personaggi della 
letteratura. e st<do uno dei piu 
assegnati. ma «li studenti han
no tutti scelto figure che \ier-
mettono un rifenmento concre-
to di attualita. Ancora una 
volta dimostran'lo che e ora 
di flnirla con vecchi e pedan-
ti discorsi. 

Md CO-H nc kKTisano gli stu 
denti dell'esame strutturato in 
questa nuova -naniera? Ci sia 
mo recati davanti ad alcuno 
seuoie roinano ad ascoltaie l 
loro pareri. L'atten/ione della 
maggior parte dei raga77i e ri 
volta verso gli orali e I'elimi-
na7ione delld icssione autun-
nale. < L'owme-nuti. rimane 
sempre - d.ce Angelo De Lul-
lo. studente quattordicenne del 
"Tasso". — Anzi. quest'anno 
direnterd un vero e propria 
fuoco mcrocMo. D\ fronte a 
noi. siedcranno mfatti tutti i 
professori che, in pochx minu-
!i, ci interroohpranno su tutte 
le matene Ora. io non credo 
che J'e.sam? sara un colloquio. 
una "chiacchierata". come di-
cono alcuni, perche i corsi, du
rante I'anno non sono stali svol-
J- m fmuione di questo nuovo 
dpo di pTot-'a orale, ma sono 
nmasti basati sul nozionismo. 
come nrt passato L'esame 
quindt. anche con tutte le buo-
ne tnfermom. non pud che ri-
specchiare il vecchio metodo 
d'lnsepnamcnto t. 

E" ancora prc-to forse. per 
poter dd: Biudm. per6 e'e ef 
fettivamente il pencolo che 
ogni studente sia sottoposto ad 
un' interrogafionc tnnemonua 
su sei mdtene. sen/a in att:-
tno di respiro. D altra parte. 
e'e anche chi pensa, come Mar
co Corneri, della « Daniele Ma 
nin ». che con la nuova strut-
tura degh orali sia possibile in 
staurare un vero colloquio tra 
professori e alunno. < Ora — di 
ce il ragazzo — ci oiudiche 
ranno veramente tecondo la 
nostra maturitd? >. 

Giudi/i discord i sulla nov i 
ta che ha messo in subbuglio 
migliaia di <tudenti e le loro 
famiglie: quest'anno nienle ap-
pello a settembre. «Fmalmen-
tc — dicono alcuni studenti del 
"Massimo d'Azegho" — non so-
remo costretti a tludiare d'e 
slate, fc." a-ssurdo mfatti cre
dere che m un jaio d\ mesi un 
7000220 posio asjimtlore quel 
le materut per cui non sono 
hastatt note me<i ». Inoltre 
c e un altro prohlema legato 
alia fine dcg.i esami di npa 
razione. messo ,n luce alia 
borgata del Tufello. dai ragaz 
zi della scuola media "Uru 
guay" Dicono: « Ussere rtman 
dah ad ottobre smniHcava co 
stnnaere le nontre lamioiie a 
tpendert molti >oWi per le n-
petiziont. e forge anche inulil 
mente: non * delta mfatti che 
a tetlembre $i fosse promossi * 
Di parere contrano e Bnrico 
Pio, della 'Giuseppe Mazzim": 
€ Aumenteranno le bocctature. 
Senta esami di riparaztone, 
toitflnto eon due matert* ex fa* 

ramii; npeterp Canrio. ne iono 
swuro v. 

1 fdtti cioo : r.-uitati di 
questo espe'iiiK-nto che vuole 
e^-.cre il pnmo pd.-^o rti una 
rifoima della scuold. daranno 
rag ion e all'jna o ailaltra op;-
nione7 Solo alia fine si potran 
no tirare le somme. 

Stefano CingoUni 
Gruppi dl ragazzi d«lla acwola madia romana « Aurtho Safli » al tvrmina dalla prova tcritta 
d'italiano 

La raccapricciante sciagura a Segovia in Spagna 

UNA TOMBA PER 56 PERSONE 
il ristorante appena costruito 

Nove ferrti in condizioni disperale - II racconfo degli scampati - Fermali il direttore 
del complesso edilizio, rarchttetto e il costruttore dei locali - Via vai di ambulanze 

SEGOVIA, 16 
Le vittime del crolln del ristorante, avvenuto ieri 

a Los Angeles de San Rafael, nei prcssi di Segovia, 
ammontano secondo gli ultimi Hixertamenti a 56, " i 
fenti a 144 di cui 9 versano in condi/inni di-per.itc e .iltri -<o 
sono giudic;iti gravi. La |x»)i/ia li.t ti.itto m .iriestu il di
rettore del centro edili/.io m cm soi u< v.< il ristorante. .lesin 
Gil V Gil: costu) era l'agente 

SEGOVIA - Una vaduta dall'lnttrno dal rlitoranta: aana crol-
latl II pavlmanto dal aacanda piano a II aaffitta. Nella foto in 
alto-, la Ala dalla bara cha accagllaranno I carpi dalla vlttlma 

immobiliare di una ricca fami 
glia di Mfidrid. anche tutti i 
tecrnti the hanno costruito il 
nstoidiite di lla mortc sono sta
ll arrestdti Al momento del 
nol lo nei n-toiantv si trovava-
no 500 persone. tutti dipendenti 
di un siipermercato. convenuti 
ton le loro famiglie per un 
pranzo sociale. 

L'na testimone dl 24 anni. 
scampata al trollo, racconta: 
« Quanrio ne-suno se lo aipet-
tava tutto e sprofondato sen-
7A che si s a avuto prima il 
minimo segno di cid che stava 
per accadere Non so csatta-
rnente cosa sid avvenuto So 
solo the i>er me e stato l'mi-
710 di una nuova vita E' ter 
ribile »• In pratica. e sprofon-
datr) d un tratto 1'impianto del 
secondo piano dell'edihcio. in 
sieme <il soffitto. seppellendo 1 
tonvitati sot to un curnulo di 
pcsanti pietre. travi e marmr. 
su tutto premeva r>oi il gigan 
tesco traliccio rnetalhco che co-
stituiva I'anima del soffitto, 
anch'esso prejipitato II centro 
di San Rafael e stato ideato 
come zona residenziale estiva. 

Tra l propnetan delle vil 
lette che costiluiscono il cen 
tro vi sono note personality 
spagnole. tome Rafael, uno dei 
canlanti piu popolari della 
Spagna, e Massiel, la v(nci-
trice del concorso della canzo
ne europea per il 1988. Radio 
Segovia ha proseguito anche 
oggi a lanciare duperati ap-
pel'.i per repenre plasma, san-
gue e medio. I J Guardia ci
vile ha deviato il traffico sulla 
statale per Segovia a I fine di 
permettere il transit* alle sole 
autoambulanza. 

I I. ali.i pri-vslnni- aiUnilt.i 
l.<mi>i»rr ion IJ MM pjrK' 

Iorirntj l* II Mi-dlit-rratiro e 
I lla'l.i T.ilr f.illn drpnlir n 
fUVurr iti-l p.Tsi-.Wri- rt,l 

Ibi ' l ipmpo iu t|u«nt \ux\f \e 
ri-({ Ion 1 imlljiMr TuttAila 
luiriidlla vritrnirlonxle + 

Ianrnra In ati» una mndr. 
mla rln nli7ionr dl aria 
limlila rd Irmiahllp. raflonr 

I p ^ r cut XII qvirsir tPRlnnl 
•nchr la Rlnrnau <>dl#rna 
%*TA caran^ri/zau (la fur-

Ima/ lonl nuinlmf IrrcRolarl 
che ti-n'lrraiiiiii ad acrpn-
liiarsl diirHiiir le ore piu 

Iralrte r a riar luogo a fr-
nomrnl trmporaletehi tpe-
rlr vlelno alle zone alpine 

I P r r quanin rlfcuarrta Invr-
cr tl crnlrii, II md r le 
liole la nuvoloalia imra 

I t c a r i a e |(< tchlarlte per 
lo piu ample e cuniiilenil 
I.a temperatitra aumenta al 
centra e tl iud 

I Sirro 

Domande su Scire 
o su suo cugino? 

Un titmale tefato al Viminale ha indicate il parente dell'alto tuniionario 
come MM dei prtprietari della casa da gioco — Sono stati ascoltati 
dal mafistrate anche il capo ed il vicecapo della Squadra Mobile 

II questore di Roma, Rosario Melft. e stato interrogato per quasi tre ore ieri 
mattina dal magistrato che conduce l'inchiesta sul racket delle bische. Subito 
dopo nella stanza del dottor Antonio Alibrandi sono stati introdotti il capo della 
mobile Salxatore Palmen, il suo vice Giuseppe P'errante e alcuni sottuflicidli dilla sez.one arriia 
pina. Tutti sono stati convocati come testi « a chiarimento » nei procedimento contro i viceque 
store Nicola Scire e i biscazzien di via Flaminia Vecchia. II questore Melfi poi nioito pro-
babilmente e stato interrogato 
sul ramoso cugino che alcuni 
giornali avevano indicato co
me l'uomo che controUava in 
realta la casa da gioco. I nomi 
dei funzionari erano stati fatti 
prima dallo stesso Scire nei cor
so degh interrogatori nei carce-
re di Groueto, ed erano stati ri-
petuti poi in un documento di-
fensivo dall'avv. Armando Co
sta. il quale aveva ribadito che 
gli alti funzionari avrebbero po-
tuto confermare le tesi deU'ex-
soAiintendente alia polina giu-
diziarta romana. 

Scire infatti ha sempre so«te-
nuto di aver messo al corrente 
dei sum rapporti con la Nacca-
rato e dell'attivNa della bisea 
di via Flaminia vecchia. sin 
dal pnmo momento. tanto il 
suo diretto superiore Melfl, 
quanto il dirigente della Mobi 
le Palmeri. precisando anzi di 
essere stato in diretto e conti-
nuo contatlo con loro per lener-
I) al corrente degh sviluppi. 

Potrebbe apparire strano che 
Scire, il quale ha sempre tenu-
to a dire che si trattava di una 
operazione moKo delicata ne 
abbia me*so al corrente altri 
funzionari di jrrado inferinre. 
E questa sarebbe stata anche 
una delle contestazioni mosse 
dal magistrato. L'imputato a 
vrebbe rispo^to che era neces*ia-
no perche non es«eodo egli uf-
flciale di polizia giudiziaria ave
va bisofzrin di Palmeri per flr-
mare i rapporti inviati succes-
sivamente alia magistratura. 
Ppr quanto riquarda il questo
re Melfi Scire ha sempre "io-
stenulo che era suo dovere 
metterlo al corrente delle m-
daitini che stava svolgendo 

Ora la convocazione del que
store e degli altri polmotti fa 
ntenere che il giudice istrutto
re abbia in mano elementi oh-
bliettivi di riscontro alle affer-
mazioni del vioequestore incar-
cer a to, 

Che cosa abbia no detto negli 
interrogatori di ieri mattina gli 
alti funzionari non e possjbile 
sapere. ma da queste due ipo-
tesi non si esoe: o hanno ne-
gato e a I lor a la posizione di 
N'icola Scire si fa molto criti-
ca, o hanno ammesso questi 
eontatti continui e i rapporti e 
altera in qualche modo sono 
complici degji incn'minati ove 
fossero provate le accuse *. 
Melfi sarebbe stata contestata 
anche una affermazione di Sci
re. il quale negli interrogatori 
a vrebbe parlato di un parente 
di un questore che aveva libero 
deees^o negli uffiei di polizia e 
si serviva del paravento del no-
me autorevole del parente per 
le sue attivita poco chiare. 

Uscendo dallufncio del dottor 
Alibrandi. accompagnato dal suo 
autista. il questore Melfi ha af-
frettato il passo. cercando di 
evitare i giornalisti che lo at-
tendevano all'uscita. Quindi e 
salito su una Giidia blu e si e 
allontanato vu-ibilmente inner-
vo*ito 

Ora Melfi. che un giorndle 
molto vicino al Viminale nei 
giorno scorst aveva dato come 
dimissionano Ha notizia e sta
ta poi smenttta). non pu6 piii 
mamenere un atteggiamento Ei-
billino come se fosse cosa che 
non lo nguarda. Cosi come non 
puo il capo delta ooli7.ia Vican 
continuare a mantenere un as-
•-urdo .silenzio nwntre una se-
ne di noiabili della questura di 
Koma finisconn davanti al gin 
dice o come imputati o come 
testirnoni. e il suo vice viene 
hru^camente congedato per i 
legami cx>n la N'accarato. ên?-a 
contare le voci mai smentite che 
danno la * contessa » come una 
assinua e i?rd<litd frequcntain-
ce di qua'che ufficio del Vimi
nale. 

Ogni giorno che pas4a neali 
ambienti di palazzo di Giu>ti-
zid '•i fa senipie pn'i strada la 
convinzione che se Scire e re 
sponsabile non e certamente i\ 
solo Chi vapeva delle sue intla 
gun e del modo disinvoko con 
cm le conduceva sen'd avere 
tnente da ohiettare deve pur n 
spondere di tale comporta-
men to. 

Vedremo quando saranno resi 
noti interrogaton e circostanze 
quali sono le accuse in ooncre-
to. Dalle notizie trapelate sertv 
hra comurtque che per ora a 
Scire sia stato contestato il 
reato di nvelazioni di segret* 
d'ufficio, mentre del reato di 
corruzione non « sarebbe an-
tora parlato 

Forse nelle prossime ore un 
primo pun;o fermo «ara dato 
dai ristiltati della peri/ia fono 
Kenica su alcune regntraziom 
nelle quali si sente una voce 
che assomiglia a quella del ma 
resciallo dei carabmien Pa 
gharo un aitro degli accusati 
Se questa perizia nvelasse che 
la voce registrata e di altra 
persona il giudice istruttore do 
vrebbe nvedere molti partico-
lan emersi dalle irtdagini tin qui 
fatte. 

Sullo stesso Pagharo si e ap 
preso un altro particolare scon 
certante. II sottufflciale dei CC 
il 16 dicembre del '68 aveva 
denunciato al pretore di Roma 
per gioco d'azzardo un colon 
nello della NATO, un noto ba-
ro francese. un croupier di San 
Remo e Ettore Tabarani, uno 
dei biscazzien incnminati con 
Scire e la Naccarato. Sembra 
abbastanza strano che ci si 
metta d'accordo con uno che n 
danuncia poi alia magiatratura 

II capo dalla Mobile di Roma Salvatore Palmeri e (a sinistra; 
il vicecapo della Mobile, Giuseppe Ferranle 

Ragazza madre a Miiano 

Si uccide con il figlio 
che non puo allevore 

MILANO. 16 
Os«essionaLa da una vita di 

miseria e soprattutto ango-
seiata perche non poteva tc 
nere con se il figlio di cin
que anni. una ragazza madre 
Lihana Pisler di 29 anns. si e 
uccisa insieme al piccino con 
il gas. Solo stamani. avvertiti 
dai vicini di casa, i carabi-
nieri sonn entrati nella casa 
satura di veleno ed hanno 
trovato j due corpi ormai seii-
za vita. 

C'c una frase sconsolata e 
n'velatrice nei diario di I>ilia-
na Pisler, trovato sul t-avolo 
di eucina del piccolo apparta-
mento di via Farini: tVoplio 
morire — ha seritto la donna 
forse pochi minuti prima di 
aprire i rubinetti del gas — 
per evitare a mio finlin una 
vita di miserie e di stenti *. 

Liliaaa Pisler. appena avu

to il piccolo, lo aveva affi-
dato ad un collegio e si era 
messa a lavorare come bam 
binaia. Aspettava che il fi
glio fosse abbastanza grarvrk 
per tenerlo con sc e nspar-
miava lira su lira per poter 
arredare un piccolo apparta-
mento. Solo qualche mese fa 
era riuscita a realizzare que
sta speranza, subito. peraltro. 
delusa. Liliana nelle ore in 
cui lavorava non sapeva a 
chi lasciare il piccolo Invano 
ha chiesto alia famiglia pres-
so cui era impiegata di tener
lo con se anche durante il 
giorno. insieme agli altri bam
bini affidati alle sue euro. La 
soluzione non e stata bene 
accetta Ancora una volta Li 
liana vodeva il .suo bambino 
oostretto a v ivere in co!leg:o. 
tnentre lei sorveghava \ figlt 
degli altri. 

Una francesina accusala di essersi drogafa 

Assolto dopo tredici 
mesi di reclusione 

I>>po l'i mesi di reclusio
ne una giovano Francese e 
stata assolta ieri dal laccusa 
dl aver usatn sostan/e stu-
pefacenti. Frannne Lapi 
que fu arrc-stdta HI.M«IU' 
ad altri giovani tra i quali 
la nipote delleditore Einau-
di perche nei sun apparta-
mentn di \ ia del Giglio d'Orn 
fu trovato un grammo e 
mc77.n di droga. l e u dur.m 
•e l'interrogatorio al pr«*si-
dente <1< lla I\' -ne/ione del 
Tribunal! the lc contestava 

di aver reso un'ampia con-
fe-isiono alia jxilizia la ra-
£a / /a ha r>sposto: i Gli uo-
mim della n»>li/ia mi lnterro-
itaiono dopo avermi maltrat-
tata sen/a l'aiuto dell'mter-
preto e io mi lmntai d ri-
.spondere si e no nm rui-
scetido a capire quanto in: 
veniva chiesto ->. A coin.n 
cere def'mitivdmente 1 giu 
dici e stato un certificato 
medito d.il qti.ile r: = u!ta che 
nei nvertt organu i della ra 
ga / /a non vi e stata traccia 
rii stupvfattnti 

VACANZE L1ETE 
VISERBA Dl RIMINI • VILLA 
ARGENTINA Tel 38 120 -
moderna vicino mare - Farm 
hare - cucma casalinga mo-
derni conforts • Luglio 2 100 
20 30 8 1 800 settembre 1 600 
1GEA MARINA • RIMINI - MO 
TEL NETTUNO • Tel. 44131 -
Sul mare dal 10 6 al fi 7. 24-8 
al 15 9 2 200 2 400 Dal 7 7 al 
218 2 800 3 000 
RIVAZZURRA Dl RIMINI -
PENSIONS ADOLFO - Via Ca
tania 29 Tei "XiV-A • ..icmj 
mare - tranquilla - parchen^-o 
- eucina romagnola Prezzi con 
vernenti^simi - 'nterpelliteci 
BELLARIVA - RIMINI • HO 
TKL ACROPOLIS Tel. 26 7«5 

Nuovissimo. tranquillo. came 
re con telefono. doccia. \VC. 
balcone vista mare Cueina sc-
curatissima Giardino. parcheg-
gio Basse 1.900 Alta interpel 
lateci. 
RICCIONE - HOTEL REGEN -
Tel. 42.788 • vicino mare in zo
na tranquilla - cucma c«*.ihn 
ga abbondante - Giugno I 900 
Luglio 2 600 Affosto 3 000 Set
tembre I MO tutto compreso 
Autoparco coperto Canvre con 
docoia WC privati e balcone. 
Interpel lateci 
VISERBA Dl RIMINI - HOTEL 
PANORAMIC - Tel. 3H.590 -
Nuovissimo tul mare - tutte ca
mera lervizi - balcone • asoen. 
sore • bar • parcheggio • Giu
gno 2 000 - Luglio 3.000 • Ago-
•to 3.400 tutto eomprew. Seon-

to 40% bambini. Oir. A. Zamni. 

BELLARIA - CKSMONE CA-
STF.LLl C( ! • \ . :i .- -na mare 

tutte eamere basno - 2^-6 15 7 
Pre/zi eecez.onali • Per infor-
tnazioni mterpellateci 

RIMINI - PENSIONE LUNA -
Tel 2-1 24-1 - centralissima - mo
derna vicino mare - tranquil-
la • tutti modern! conforts . 
prezzi mudicmimi - Interpella
ted Sconti -;;ieeiaii per fa
miglie 

VISERBA RIMINI • PENSIONE 
\ I L L \ SBRiGHI - Sul mare -
prezzi modicii-,:mi - interpella
te.-!. 
SAN MAURO MARE (Rimini) • 
HOTEL COHALLO - Tel 44 47« 

Nuova costruzione vicinissima 
mare • eamere eon senza ser-
vizi • Cucma veramente ge-
nu'na ed abbondante • Giardh-
no - Parcheggio Giugnosett. 
1 H00 2 000 - Luglio-Agosto da 
2 300 a 2 800 tutto compeeso. 
RIMINI - SOGGIORNO ADELE 
• Tel 21 87S - tranquilla • cu
cma casahnga - vicino mare -
Giugtx> settembre 1 400 - Luglio 
2 200 Agoato 2.400 
CATTOtICA . PENSIONE .ADE
LAIDE - Tel. 61 819 moderna 
costruzione - vicino mare tran
quilla familiare - moderm con-
forts - Giugno-settembre 1.70a • 
1 7 30-7 2.000 • 21-7 . 31 7 I.aM -
Agoeto 2.M0. 
RIMINI • PENSIONE GUIA • 
Tel- 27 343 • vicino aura * traa> 
quilhssima 
•a l.aOA. 
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