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Poche novità 
nel discorso 
diAndropov 

Romanov 
astro nascente 
Abbandonato l'obiettivo del comunismo entro gli anni ottanta - Vorotnikov nel Politburo 
Esclusi dal CC l'ex ministro degli Interni Sciolokov e l'ex segretario di Krasnodar 

Gregory Romtnov Yuri Andropov 

O d nostra eorrltpondtnt* 
MOSCA — Una nuova edi-
•tone del programma del 
Partito: è auto questo li te
ma dell'Intervento svolto Ieri 
da Jurt Andropov davanti al 
Plenum. Un programma tut
to concentrato sul problemi 
Concreti dell'oggi, mentre 1' 
obiettivo krusclovlano del 
comunismo — come già ave
va detto Ieri Konstantln Cer
nerti» — rimane sullo sfon
do, lontano e Indeterminato, 
di una Intera epoca storica. 

Oggi bisogna lavorare per 
far compiere un balzo In a-
vantl alla produttività del la
voro, per modificare sempre 
di più la distribuzione «se
condo Il lavoro realizzato!, 
E or «effettuare un balzo qua-

taUvo verso lo sviluppo in
tensivo». Discorsi ragionevo
li e difficili, ma abbastanza 
cauti e prudenti da non solle
vare possibili reailonl. Pru
denti come le poche novità 
nella composizione del mas
simi organismi di direzione 
del Partito che 11 Plenum ha 
Ieri sancito: Gregory Roma
nov entra nella Segreteria 
del OC (per assumervi, si di
ne, le funzioni che furono di 
KlrtlnUto); Vltaly Vorotiu-
kov — segretario da pochi 
mesi del Comitato di partito 
di Krasnodar ed ex amba
sciatore a Cuba — entra tra I 
membri candidati del Poli
tburo e Mlkhall Solomeneev 
— che resta candidato qual 
era — lascia 11 governo delia 
Repubblica russa per assu
mere la carica che fu di Pel-
eoe, la presidenza cioè del 
Comitato di Controllo del 
Partito. 

Andropov sembra non vo
ler scossoni eccessivi a nes
sun livello. Difficile, del re
ato, trovare soluzioni di con
tinuità anche liei diacono di 
Andropov rispetto al passato 
recente di Impronta brezne-
vlana- Continuità anche nel 
programma sociale che An
dropov ha indicato come ba
se al questo grande progetto 
•realistico! che si dovrebbe 
affacciare, con I suol risulta
ti, ben oltre la soglia del nuo
vo millennio, ben oltre la fi
ne di questo secolo. 

•Elevare 11 livello di vita 
del popola sovietico», ha det
to Andropov, rimane la chia
ve di volta di tutto 11 ragiona
mento. Che cosa significhi e-
aattamente ha voluto preci
sarlo subito dopo: crescita 
della coscienza e del livello 
culturale del popolo, del suol 
standard» di vita e «un ragio
nevole livello di consumi». 

Invito esplicito a lasciare da 
parte I voli pindarici e a pro
porre alla gente d ò che è rea
lizzabile in tempi accettabili. 
E Andropov ha proposto co
me primo esempio concreto 
quello della casa, toccando 
una delle corde più sensibili 
che vibrano nel cuore del cit
tadino sovietico. 

Altro tema indicato come 
essenziale da Andropov per 
la stesura del programma 
sarà quello — a lui evidente

mente molto caro, visto che 
vi è ritornato ripetutamente 
nel corso del suoi interventi 
sul terreno della teoria socia
le — delle nazionalità che 
compongono l'Unione, alle 
quali, ha detto Andropov, bi
sogna assicurare «una com
pleta uguaglianza, un Ubero 
sviluppoMn una intesi fra
terna, una inflessibile linea 
che sia capace di avvicinare 
sempre di più le une alle al
tre». 

NICARAGUA 

Aperte ai partiti 
le elezioni dell'85 

MANAOUA — Si svolgeranno, come previsto, nel 1985. e sa
ranno aperte a tutti 1 partiti politici, con la possibilità di 
un'ampia campagna elettorale, le elezioni politiche in Nica
ragua. Lo ha confermato, parlando a Bruxelles, José Luis 
VillavlcenclOi rappresentante del Consiglio di Stato nicara
guense. Era stato un portavoce degli USA a diffondere la 
notizia secondo la quale la giunta sandinlata aveva deciso un 
rinvio. Al contrarlo, 11 governo di Managua sta mettendo a 
punto un progetto di legge elettorale che rispetti I crUtri del 
pluralismo, e tre gruppi di studio, formati da rappresentanti 
di tutti I partiti, visiteranno quest'anno capitali europee per 
conoscerne la struttura Istituzionale. 

Quanto al numero reale di somozisti Infiltrati nel territorio 
del Nicaragua, la giunta sandinlata ha smentito la cifra di 
ottomila rivelata due giorni fa dal «New York Times». I ribel
li, secondo 1 calcoli di Managua, sono meno di duemila, con
centrati vicino a Jalapa, ma è fallito u loro tentativo di spez
zare la difesa installata sulle colline circostanti dall'esercito 
sandlnlsta. 

Brevi 

No della Knesseth all'ìnohieata sulla guarra 
TEL AVIV — U K f M i M t b lp . t far r t r . ta) ed ( m e l e he reapirito dua m « t a n l 
cWl'oppoBithMw c h i chiedevano una K i e t i t t m auMa condona dalla guarra in 
Libano; Begin al a r t opposto, parche l ' inchleat* tdanrwflgerebòe H morate eletti 
nwtone», 

Da Pajetta i comitati dalla paca 
ROMA — Il compagno Gian Cario Pajetta ha ricevuto alla dirazlont dal PCI t 
rappresentami dai comitat i dalla pace del Variato, Umbria, Sicilia a Lel io , 
Insieme a) coordinamento unitario nu lona la , cho gli hanno espreeso la praoecu-
paztoni dal movimento di franta al restringersi dallo spazio par U negoziato a 
Ginevra. Paje t t * ha r ibadito t ' impegno del PCI aui tempi della paca, dal duc rmo 
a dalla neceeaitt dttla trattat iva. 

Sindacalista dal Tudah assassinato in Iran 
TEHERAN — Hasaan Hoaeetnpur Tabnzi, atndacaHaia dei part i to Tudah (comu
nista) « m a l a t o il 8 febbraio acorso è atato ucciso eotto la tortura. A Teheran 
corre voce che sia atata uccisa anche Mariani Ftruz, responsabile deH'organlna-
ziona democratica dalle donne frantane. 

Scrittore comunista premiato in Argentina 
BUENOS AIRES — Heetor P. Agost i , d i 72 anni, uno dai più not i mteflettuaH del 
Partito comunista argentino, « stato insignito del Gran Premto d Onora dalie 
Società argentina dagli Scrittori. 

In un unico passaggio del 
discorso Andropov ha fatto 
riferimento alla situazione 
Internazionale. Oggi si at
tende un importante discor
so di Andrei Gromlko, nella 
sua qualità d! ministro degli 
Esteri, davanti al Soviet Su
premo. Ieri Invece 11 segreta
rio generale del PCUS ha af
frontato la questione del 
rapporti tra 1 due sistemi so
ciali che si confrontano nel 
mondo da un punto di vista 
più generale, teorico, sottoli
neando la necessità di salva
guardare 1 principi della coe
sistenza pacifica come ele
mento Integrante dello stes
so programma di sviluppo 
della società sovietica. Come 
Cemento 11 giorno prima, 
> idropo v ha evocato «una a-

ti22azlone senza preceden
ti della lotta tra 1 due sistemi 
sociali*, rilevando che «t rap
porti di forza su scala mon
diale sono sostanzialmente 
cambiati*. Tuttavia — ha e-
sclamato — «il tentativo di 
risolvere lo scontro sul plano 
militare sarebbe disastroso 
per l'umanità». 

Nessun nuovo Ingresso nel 
Politburo. Solo Gregory Ro
manov. fino a Ieri segretario 
di Leningrado, ha visto sali
re le sue azioni con la nomi
na a membro della segrete
ria: è 11 quarto del Politburo 
(con Andropov, Gorbaciov, 
Ccrnenko) ad avere contem
poraneamente 1 galloni di se
gretario. 

Vitali Vorotnikov è l'unico 
nome nuovo emerso In que
sta occasione. Ha 57 anni ed 
è stato in passato primo se
gretario del comitato di par
tito di Voronezh e, In seguito, 
primo vice presidente dei 
consiglio dei ministri della 
Repubblica federativa russa. 
È per questo che si pensa sia 
destinato, a breve termine, a 
sostituire Mlkhall Solomen-
zev nella carica di capo del 
governo della RSFSR. Vo
rotnikov era stato mandato 
a dirigere 11 comitato di par
tito dì Krasnodar, 11 terzo 
centro industriale del paese. 
E mentre entra nel Politburo 
(come membro candidato) 11 
suo predecessore Medunov, 
viene escluso dal Comitato 
centrale. 

I) Plenum ha anche deciso 
la promozione a effettivi di 
cinque membri supplenti del 
comitato centrale. Due mili
tari (Serghel Akhromeyev e 
Vitali Shabanov). 

Giuliano Chiesa 

RFT Il governo deciso a installare Pershing e Cruise 

SPD per il «congelamento» nucleare 
Scontro parlamentare sui missili 

Toni diversi tra «liberali e democristiani - Il socialdemocratico Egon Bahr: «Il centro-destra non rispetta neppure 
la doppia decisione NATO» - «Senza negoziati seri» non accetteremo mai il dislocamento delle nuove armi» 

BONN — Scontro al Bundestag sui 
missili e le prospettive del riarmo. La 
SPD ha presentato, come aveva an
nunciato nel giorni scorsi, la risolu
zione In cui chiede 11 icongelamento» 
della sperimentazione, produzione e 
Installazione delle armi nucleari. Il 
testo, formulato sulla scorta del do
cumento approvato tempo fa dalla 
Camera del rappresentanti USA (con 
una maggioranza di due terzi dei vo
ti, sottolineano significativamente 1 
socialdemocratici), contiene anche 
un appello alle due superpotenze 
perché facciano passi avanti che ren
dano possibile un accordo di com
promesso a Ginevra. La SPD, insom
ma, non ritiene affatto chiusa la 
•partita» del missili In Europa e ri
propone, anzi, la richiesta che la de
cisione tedesca in materia non sia 
assunta solo dal governo, ma venga 
definita del Parlamento, in un dibat
tito da convocare per l'inizio di otto
bre. 

Orientamento del tutto opposto da 
parte della maggioranza di centro
destra. Aprendo la seduta, 11 mini
stro degli Esteri, 11 liberale Genscher, 
ha ribadito le note posizioni occiden
tali, presentando quelle recentemen
te elaborate al Consiglio atlantico di 
Parigi (missili In Europa entro Tan
no) come «un messaggio di pace*. To
ni più aspri nell'Intervento del mini
stro deUa Difesa Werner: .L'URSS è 
seduta su una piramide di missili... 
L'obiettivo evidente di Mosca è di 
portare l'Europa occidentale alle 
proprie dipendenze... Interferiscono 
negli affari interni delia RFTi. Figu
riamoci — ha aggiunto Werner — 
cosa succederebbe «se non potessimo 
difenderci». Prima si installano 1 
Pershlng-2 e 1 Cruise e poi si tratta, è 

la conclusione del ragionamento. 
Mentre 1 liberali mantengono qual
che cautela — per esemplo non sono 
contrari in linea di principio al di
battito parlamentare sulla decisione 
di installare — 1 democristiani della 
CDU e della CSU mettono chiara
mente In luce l'orientamento assun
to dal cancelliere Kohl: sul missili In 
Germania non c'è nulla da discutere; 
sulla lìnea di quanto stabilito a Wa
shington, ribadito a WÙUamaburg e 
formalizzato dal Consiglio atlantico 
a Parigi, l'installazione del Pershing 
e del Cruise e già cosa fatta, prima e 
a prescindere da quanto accadrà a 
Ginevra. Appare così svuotato di 

quasi tutto 11 suo significato anche 11 
viaggio che Kohl si prepara a com
piere a Mosca (4-6 luglio). iNon por
terò alcuna proposta nuova, ribadirò 
le posizioni occidentali, non farò da 
"Interprete" e men che mal da "me
diatore"», ha detto 11 cancelliere. Da
te queste premesse, appare assai 
dubbia l'utilità della visita. E Infatti 
è caduto ogni Interesse intorno all'e
vento e anche nel dibattito di leti non 
se ne è quasi parlato. 

Questa versione di ferro della «ri
gidità occidentale» è fermamente 
contestata dall'opposizione socialde
mocratica. L'esperto di questioni del
la sicurezza della SPD Egon «Bahr ha 

Un giornale di Bonn: Mosca 
sposterà gli SS-20 in HOT 

BONN — L'URSS sarebbe pronta a in
stallare missili nucleari a medio raggio 
sul territorio della RDT e della Cecoslo
vacchia nel caso che la NATO proceda 
al riarmo con i Pershing-2 e i Cruise in ' 
occidente? E quanto insinua il giornale 
filodemocristiano tedesco-federale «Die 
Welt», che sostiene di aver saputo «da 
una fonte diplomatica attendibile» che 
Andropov avrebbe discusso una simile 
eventualità con il leader di Berlino Ho-
necker, nel corso della visita che guest* 
ultimo ha compiuto a Mosca all'inizio di 
maggio. Per quanto riguarda la Cecoslo
vacchia, il governo di Praga avrebbe già 
dato il suo assenso di massima. 

Come è noto, recentemente i dirigenti 

sovietici hanno fatto balenare l'eventua
lità dì installare armi a medio raggio 
fuori dei confini dell'URSS come rispo
sta a un eventuale riarmo NATO. Gli 
osservatori, tuttavia, fanno notare che il 
dislocamento di queste armi nei paesi 
dell'Europa orientale avrebbe poco sen
so, visto che la loro portata è tale che 
essi possono raggiungere gli obiettivi 
partendo dal territorio sovietico. Più 
consistenti appaiono le minacce secon
do cui Mosca potrebbe portare i suoi 
missili a medio raggio in «territori vicini 
agli USA* (eventualità già fatta balena
re), oppure piazzare nei paesi dell'Euro
pa orientale armi a corto raggio, come 
gli SS-22 e gli SS-23. 

pronunciato una dura requisitala 
contro 11 governo. Con il suo atteg
giamento il centro-destra disattende 
lo spirito degli impegni assunti con 
la doppia decisione NATO, ha detto. 
Quella decisione, infatti, fu assunta 
In una situazione dei rapporti milita
ri tra Est e Ovest del tutto diversa da 
quella odierna, quando era data per 
imminente la ratifica dell'accordo 
sovietlco-amertcano SALT 2 sulle 
armi strategiche. Accordo che, com'è 
noto, non e mal stato ratificato da 
parte degli USA. 

Bahr ha ribadito le critiche della 
SPD all'atteggiamento negoziale a-
mericano sulle armi a medio raggio e 
ha sostenuto la necessità di una con
giunzione della trattativa sugli euro
missili con quella sulle armi strate
giche. In ogni caso — ha detto — è da 
escludere ogni «automatismo» nella 
installazione del Pershlng-2 e dei 
Cruise e va dato più tempo al nego
ziatori ginevrini, non foss'altro che 
per li fatto che le trattative sono ini* 
zlate con due anni di ritardo rispetto 
a quanto la doppia decisione del '79 
prevedeva. La conclusione di Bahr è 
stata molto netta: «Senza seri nego
ziati», la SPD non può accettare 11 
dislocamento dei nuovi missili USA. 

Il rappresentante del «verdi», 11 ge
nerale a riposo Gert Bastlan, ha so
stenuto invece l'illegittimità di ogni 
discorsa di «rlequlllbrio» come giù* 
stlflcazlone del riarmo NATO, In 
quanto — ha sostenuto — gli SS-20 
installati dai sovietici non hanno In
trodotto modifiche «qualitative», 
mentre tali sarebbero quelle intro
dotte dal Pershlng-2 che — secondo 
Bastlan — sono tìpiche armi di «pri
mo colpo» (offensive, cioè, e non di
fensive). 

UNCTAD I lavori della VI conferenza ONU sul commercio 

Le richieste avanzate dal Terzo mondo 
respinte dal delegato USA a Belgrado 

Belgrado come Cancun ? Le 
speranze dì ripresa del dialo
go tra Nord e Sud che aveva
no accompagnato l'apertura 
dellasVI Conferenza deUe M K 
zioni Unite sul commercio e lo 
sviluppo (UNCTAD) paiono 
affievolirai di giorno in giorno 
così come sembra afumare '•" 
ennesima occasione per indi
rizzare l'economìa mondiale e 
lo sviluppo dei Terzo Mondo 
su una nuova strada. Alla di
sponibilità e alla volontà di 
dialogo del •Gruppo dei 77» e 
dei paesi Non allineati, che 
per l'occasione hanno «smus
sato» alcune tradizionali ri
vendicazioni, si è contrappo
sto dall'inizio della Conferen
za a Belgrado l'intransigente 
atteggiamento della delega
zione degli Stati Uniti. 

I rappresentanti di Reagan 
hanno, dapprima, condiziona
to l'ipotesi di mediazione del
la CEE sulla istituzione del 
•Fondo comune» di stabilizza

zione dei prezzi delle materie 
prime e poi hanno spiegato a 
chiare lettere che «lo sviluppo 
del commercio mondiale, con" 
l'apertura più ampia dei mery • 
cati e con lo smantellamento 
degli ostacoli protezionistici, 
resta la chiave di volta della 
ripresa economica internazio
nale». Il sottosegretario USA, 
Kenneth Dam, nel corso dell' 
intervento in seduta plenaria 
e m successive conferenze con 
la stampa ha espresso l'oppo
sizione americana alla subì' 
lizzazione dei prezzi delle ma-
tene prime perché ciò «non ri-
sponde agli obiettivi auspicati 
dagli Stati Uniti». Il sottose
gretario ha respinto le critiche 
sugli alti tassi d'interesse pra
ticati dagli USA, sostenendo 
che «su una base reale sono 
più bassi che altrove» e che co
munque sono condizionati 
dall'inflazione. Dam, ha quin
di scoraggiato i sostenitori di 
una conferenza per la riforma 

del sistema monetario riba
dendo la posizione tenuta dal 
suo paese al summit di Wil-
liamaburg, «Prima della con
ferenza — ha affermato — bi
sogna essere d'accordo sui 
problemi». 

Il discorso del rappresen
tante americano ha provocato 
vive e immediate reazioni tra 
le delegazioni dei paesi non al
lineati. L'agenzia ufficiale ju
goslava, Tìnjug, che se ne è 
fatta portavoce, lo ha definito 
«intervento deludente» e ha 
spiegato che il malcontento» 
e dovuto al fatto che Dam ha 
completamento ignorato i do
cumenti finali del vertice di 
New Delhi e non ha degnato 
nemmeno di una citazione la 
«piattaforma di Buenos Aires» 
elaborata dai ministri del 
«gruppo dei 77». 

Sfumate, almeno per ora, le 
possibilità di riannodare t fili 
del negoziato Nord-Sud sui 
temi di fondo, la Conferenza 

di Belgrado, si è praticamente 
trasformata in una sede di 
febbrili contatti per la firma 
di accordi bilaterali. Ipìù atti
vi, in questo senso, appaiono i 
giapponesi che hanno avviato 
trattative commerciali paral
lele con i rappresentanti di 
settanta paesi in via di svilup
po. Tra i paesi europei, solo 
l'Olanda ha finora mantenuto 
un atteggiamento lineare. Do
po aver depositato presso la 
segreteria dell'UNCTADi do
cumenti di ratifica del «Fondo 
comune» sulla materie prime 
(l'accordo è atato ratificato da 
cinquanta paesi ma all'appel
lo ne mancano ancora quaran
ta), i rappresentanti olandesi, 
si sono fatti promotori di spe
cifiche proposte per il coordi
namento degli aiuti al Terzo 
Mondo. Per oggi, infine, è in 
programma l'intervento del 
nostro ministro degli Esteri 
Colombo. 

Frattanto, vane commis
sioni aono al lavoro per trova* 
re un compromesso ut materia, 
finanziaria e allentare la ince
sa che stringe i paesi « forte 
indebitamento. Nel calendà
rio dèlia Conferenza di Bel* 
grado ai addensano poi ulte
riori impegni legati ai proble
mi di sviluppo e trasferimento-
delia tecnologia; alla polìtica 
dei trasporti marittimi, all'aa-
fistenza ai movimenti di liba* 
razione; fino ai temi della coo
perazione Sud-Sud. Quattro
mila esperti di 156 paesi sono 
alle prese con questa com
plesse questioni per giungere 
a proposte di soluzione accet
tabili per tutti. La discussione 
vera inizìerà subito dopo, a sa
rà una nuova occasione per 
verificare se l'Europa ha deci
so di schierarsi fino in tondo 
con l'intransigenza degli Stati 
Uniti. 

Gianni D« Rous 

r 

sete d'estate?, 
sete di mÈ 
v 

~ \ 

certo, Estathè disseta, 
non è gassato ed è senza coloranti. 

E' squisito thè al limone, 
in una confezione igienica e comodissima. 

Portalo con te e bevilo quando vuoi: 
Estathè disseta sempre, anche non ghiacciato. 

Estathè per la sete d'estate. 

Disseta e... 
non è gassato! 

VACANZE LIETE 
« I L A R I A , h o t e l V i l l i Laura , io) 
( 0 5 4 1 ) 4 4 1 4 1 Vicino mare embian-
tc> familiare tranquil la giardino om
breggiato, straordmefia of fer ta giu
gno 14 600 • 16 500 bambini f ino 2 
anni grat is 2 • 5 anni 5 0 % (2241 

C A T T O L I C A , h o t e l Del la N e i i o n l 
te) (0541)967 160, filmare camere 
con ogni confort menu a scelta ga
rage chiuso parcheggo e cabine 
gratui te campi da tennis mirugolf 
o f fer te vantaggiose Inorpe l la tec i r i 
marrete soddisfat t i (220) 

C A T T O L I C A , h o t e l No ra 2 catego
ria. tei 10641) 967 160 sul mate 
t u t t e le camere con servai e balcone 
vista rr-are campi da tennis m ni-
golf garage chiuso parcheggio ca-
b ine gratui te, menu a scelta o f fer te 
vantaggiose interpel lateci r imarre
te aoddiafatti 1216) 

C A T T O L I C A , ho te l T r i t a n e 2 ca 
tegona tei (05411 963 140 sul ma
re tu t te le camere con servizi e bai 
cene vista mare campi da tenn s 
minigolf garage chiuso parcheggio 
cabine gratui ta menu a scelta o! 
iene vantaggiose Interpellateci n 
marcete soddisfatt i (2171 

CESENATICO Hotel K ing • Viale De 
A m i a s 88 100 metri dal mare tran 
qu Ho moderno ascensore camera 
con servai bar saia soggiorno sala 
TV autoparco conduzione propr a 
Bassa stagione L 1 4 0 0 0 / 1 5 0 0 0 
media L 16 000/18 000 aita l 
1 9 0 0 0 / 2 3 0 0 0 lu i to compreso In 
o rpe l la tec i te i 105471 82 367 

(1551 

CESENATICO - Uf f ic io Tu r i smo 
Arcad ia , tei (05471830 90 Promuo 
ve set t imane azzurre in hotel di il 
categoria 1 9 - 2 6 giugno L 115 000 
26 giugno 3 luglio L 1 X 0 0 0 (intero 
periodo L 230000) 3 10 luglio L 
150000 12281 

GATTEO MARE • H o t e l 2 0 0 0 Via 
Bologna 6 Tel 10547)86 204 Vicmo 
mare carne e doccia wc Bassa sta
gione 16 500 Luglio 21 0 0 0 Sconti 
speciali dal 25/6 al 10/7 O e u o n e 
proprietarie! P&aSifc l i là mezza pen 
sione (236) 

GATTEO MARE (V i l lamar ina l pen 
s ione Picasso - Tel (0547)86 238 
Vicino mare ambiente famil ia re cu 
cina casalinga maggio 16 000 giu
gno 17000 ugl a 2 0 0 0 0 agosto in-
lerpel ieieci Nuova gestione |76) 

IGEA MARINA (H lmin i l , ho te l Be i -
sogg io rno lei (05411630 23' ! A 30 
metri snag r j d centrale a m p e ca 
mere con doccia WC balcone cuci 
na curala Odi p'Oprtetan cai par-
Cheggo G jgno settemC/e L 
18000 l u g i o L 2 0 0 0 0 22 000 a 
goMo 26 000 2 0 0 0 0 Forti sconti 
camere 3 4 l em 12271 

LIDO DI SAVIO (Rat - H o t e l Ama l f i 
Via Maldoia 22 • Tel 10544) 949 015 

Sul a spiaggia tranquillo cucina bo
lognese familiare Bassa 18 500 
Media 24 500 Alta 26 000 comples
sive (230) 

MAREBELLO RIMIMI - Hote l P inuc
cio Tel (05411 30 867 Sul mare o 
gni comfort giardino recintato par
cheggio cucina curata dai proprietà 
ri Giugno 17 500 L u g l i o 2 1 0 0 0 

1238) 

RIMIMI, H o t e l M o n t r e a l tei 10541) 
81 171 30 metr i mare moderno 
tranquillo ogni conlcrt menu var a 
to Gugno settembre 16-18 0GO 
U g l i o 2 1 2 2 0 0 0 (223I 

RJMINI, ho te l Pr imelba, tei (05411 
803 30 Sul mare prima linea Favolo
se vacanze sull Adriatico 7 giorni 
pensione completa solo L 130000a 
persona Periodo 18 giugno 3 lu
glio Un Cambino m camperà con ge
nitori gratis due bambini uno grat is 
sconto 20% Prenotate in tempo1 

(229) 

RIMINI pens ione Ol imaia Via Zan 
zur Tel (0541) 27 954 - abit 
740 999 vicina mere tranquilla ca 
mere servizi Bassa 15 000 • luglio 
16 500 (1751 

RIMINI Villa Iside - Via Laurennm 
Tei 0641/80776 - v.cmo mare - ca
mere con/senza servizi posto mac
elline • Giardino cucina romagnola 
dai 20/5 al 20/6 15 000/16 000 
2 1 , 6 2 / 7 17000/ lBOOO - Luglio 
19 000/20 000 commessi le 186) 

VALVEROE CESENATICO - Ho te l 
Sara Tel (05471 85 444 Ogni com 
fon ott ima cucma parcheggio d u 
grò settembre 2 0 0 0 0 b a m o n i g r a -
i s Aita stagione 24 28 000 (2331 

VISERBA-RIMINI , ho te l M o n t e r ò -
sa tei (05411 738 406 sul mare 
moderno ogni confort Bassa s tago-
ne 17 500 Media 22 OOSuuttO com 
preso (Direzione propria! 1219) 

VISERBA • RIMINI pens ione A la 
via Bono 28 Tel 0541/738 331 Vi
cinissima mare parcheggio Giugno 
e Settembre L 1 4 0 0 0 luglio 
1 5 0 0 0 / 1 8 0 0 0 concess i ve Cabine 
mare ott ima cuc na casalinga ge
stione Cadmi (105) 

VISERBA • (RlminO, pens ione A r 
go , tei (05411738 532 V ionomare 
camere con-senza servizi ampio 
parcheggio tranquilla Giugno set 
temere 15 00 luglio 17 000 tut to 
compreso sne fe iva agosto interpel
lateci 1232) 

VISERBA-RIMINI . pens ione Da 
Luig i tei I 0 5 4 D 7 3 8 508 ai maro 
amben ie uanqu lo tdm liare cuc 
na m o t o Curata Gugno settembre 
15 000 Luglo 18 500 tu t to compre
so 1221) 

VISERBELLA-RIMINI. pens ione 
Robe r t tei (0541)720460 trenauil 
la tamii are grande parco lOeaie per 
bambini pareheggio camere 
con/senza serv zi vistamare Giugno 

e settembre L 15 000 / 16 000 Lu 
gtio 1 8 0 0 0 / 19 000 tut to compreso 
Agosto interpellateci (222) 

avvisi economici 
AFFITTASI appartamenti estivi Get-
teo Mare (riviera Adriatica) Telefo
nare ore past i (0647) 86 041 (117) 
CATTOLICA - Nuovissimi apparta
ment i esl iv i arredat i , zona tranquilla 
ogni confort a f f i t t i anche sett imana
li Offerta vantaggiose Tei 10541) 
961376 (93) 

GATTEO MARE Hotel Walter pisci
na tennis Giugno luglio fine ago
sto settembre favolosa vacanza per 
gruppi e famigl ie numerose grat is 1 
giorno su 8 Disponiamo anche di ap
partamenti Tel (0547)87 261 priva
to 87 125 (119) 
MAREBELLO DI RIMINI af f i t tas i ap
partamenti estivi luglio, agosto e 
settembre Tel ( 054 lT30012 (116) 
MIRAMARE RIMINI a f f i t tes i appar
tamento luglio 8 posti letto Buona 
posizione Prezzo trattabi le Tel 
10541131711 ( H 2 ) 

RICCIONE af f i t tas i appartamento m 
villa 4 /5 posti letto Tel (0541) 
771632 (118) 

RIMINI pensione Mitzi - Via P a r l a n o 
3 le i (0541)279 18 t ra t tamento fa 
mi) are Bassa 17 ODO - 2 0 0 0 0 alta 
22 5 0 0 - 2 6 C O 0 Interpellateci (107) 
RIVABELLA (Rimimi, Hotel Etoile. 
modernissimo, 150 metri mare, g iu
gno 19 000. sconti speciali bambini -
Tel (02) 7 2 4 8 0 3 • da giugno (0541t 
20 432 (56) 

VISERBELLA (Rimimi af f i t tas i appar
tamento sul mare 4/5 posti grande 
terrazzo comfort Luglto8500CO A* 

gosto 1 100000 Set tembre Telefo
nare Dino 30 giugno (0541) 721 076 
Dal IMugl io (0541) 734 299 (115) 
COREOO (Treni no) Albergo Mirava!-
le alt 850 cuc na genuina giardino 
disponibil i tà tino al 15 luglio Lire 
2 3 0 0 0 Tel (04631 38,141_ (114) 
TRENTINO FOLGARIA SERRADA 
hotel Merano tei (0461) 42 189 
(0464)77 126 Bassa 18 000 Media 
CICCO Al ta 27COO Tutto compre
so ( i n a i 
TRENTINO GARNIGA alt 8 3 0 A l 
bergo (tondone, te i (0461) 42 189 
Bassa 1 8 0 0 0 Madia 2 1 0 0 0 Al ta 
27COO Tutto compreso (110) 

inczlair-
il c o m p u t e r 
di t u o f i g l i o . 

http://lp.tfarrtr.ta

