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ITAUAJUGOSLAVIA | . | 
la partita sera ripUute domani 

Italia e Jugoslavia hanno chiuso alia pari (1-1) dopo I tempi sup-
•lementarl la final* della Coppa Europa dl calclo dlsputata i«rl sera 
all'Ollmplco. La partita per I'assegnazlone della Coppa sara rlpetuta 
domani. L'lnghllterra ha battuto I'URSS (2-0) nella finale per II terzo 
• II quarto posto. (NELLE PAGINE SPORTIVE I SERVIZI) 

Domani Saragat decide per il governo 

ma la crisi e al punto di partenza 
(A pagina 2) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

domenim 
OPERAZIONE GERICO 

La battaglla contro la TV franc»-
te per la liberta d'lnformazton* 

Cent'anni di storia americana 

POLITICA 
A MANO 
ARMATA 

Notiziario TV - FumelH . In-
terviste • Rubriche - Glochl 

Nuove accuse, contraddizioni, silenzi sull'assassinio di Bob 

COMPLOnO! 
Chi sono gli «uomini senza faccia» che hanno organizzato l'assassinio? - Misteriosi tentativi di introdurre armi 

nella prigione dov'e Sirhan - Arrestato a Londra James Ray presunto assassino di Martin Luther King 

******* 
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SCIOPERO BIANCO ALIA PIAGGIO DI PALERMO ? ^ V£T2^^Er7^E\£5 
hanno rlsposfo con lo sciopero bianco alia decision* padYonale di affidare ad imprese estranee al cantiere II lavoro bloccafo 
dalla lotta (la telefoto mostra gli opera! durante lo sciopero bianco). A Pisa, gli 150 lavoratori della Marzotto resteranno a 
casa flno al 22. La chiusura temporanea della fabbrica pud rappresentare anche I'awisaglia del suo smantellamento, sul 

1 quale la direzione non s'e voluta pronunciar*. I lavoratori sono decisi a batters! per non pagare le dure conseguenze del piani 
di risfrutturazione di Marzotto (A PAGINA 4) 

A proposito di ansia 
DOPO 11 voto del IS mag-

gio, document!, discorsi, 
dichiarazioni di • dirigenti e 
gruppi politici sono pieni 
zeppi di riferimenti alle 
« ansie del paese », alle « in-
quietudini delle nuove ge-
nerazioni », e chi piu ne ha, 
piu ne metta. L'uso e l'abu-
so di queste parole non pud 
sostituire una esatta valuta-
zione del significato del vo-

' to. Siamo chiari: non si e 
trattato solo di una generi
cs e vaga spinta a sinistra. 
L'avanzata del blocco unita-
rio dell'opposizione di sini
stra e awenuta nel fuoco di 
un largo movimento di mas-
sa contro 1'aggressione im-
perialista nel Vietnam, di 
una intensificata lotta ope-
raia contro lo sfruttamento 
capitalistico, di un estender-
si della protesta contadina a 
fasce sempre piu consistenti 
di coltivatori diretti, di un 
forte movimento studente-
sco, che dalla crisi delle 
university risaliva ad . una 
critica alle strutture stes-
se della societa e — pur con 
travagli ed errori — espri-

; meva una esaltante crescita 
della • coscienza • socialista 
nelle nuove generazioni. Die-
tro al numeri dell'avanzata 
nostra sta quest* maturazio-
ne di forze sociali. E la ca-
duta di voti del PSU e signi-
ficativa • perche manifesta 
I'insuccesso ' (anche se non 
definitive) del tentativo di 
integrare nel sistema gruppi 
di ceto medio e di lavorato
ri mediante una politica so-
cialdemocratica nemmeno ri-
formista, ma di mera concor-
renza (sul terreno della effi-
cienza e della laicita) alia 
gtstione democristiana del 
latere; e del proposito di 
•earaggiare le masse disere-
date del Sud, per dividerle 

da un Nord operaio che an-
dava a sinistra. Tali processi 
sono oppure no il vero sen-
so dello spostamento, la ve
ra, positiva c novita » da por-
tare avanti? Ecco il punto su 
cui pronunciarsi: perche so
lo riferendosi a questi feno-
meni profondi della societa 
si possono definire realmen-
te le scelte di lotta, di schie-
ramento, di prospettiva. _ 

E DIFATTI se alia base del 
voto del 19 maggio e'e 

stato il rafforzamento del-
l'unita e della coscienza di 
classe delle masse operaie, 
se fnsieme con il crescere 
della lotta contro 1'aggres
sione imperialista nel Viet
nam questo e stato l'ele-
mento trainante che ha fat-
to • sentire » visibilmente la 
possibility di camhiare. che 
ha influenrato larghi strati 
intermedi. che ha dato una 
wostvttiva alia «te«a nrote-
sta dei giovani, ne deriva 
che lo sviluppo nei prossimi 
mesi delle lotte rivendicati-
ve e del potere contrattuale 
dei lavoratori, - il rilancio 
deiia . prospettiva dell'unita 
sindacale organica, 1'elabora-
zione di una politica econo-
mica che dia spazlo alle ri-
vendicazjoni operaie < diven-
gono element! essenzialf 
della risposta da dare alle 
cosiddette • inquietudini » 
del paese. Spetta ai sinda-
cati di deciders gli sviluppi 
delle lotte rivendicative e 
i passi da compiere in dire
zione dell'unita sindacale. 
Ma spetta ai partiti di creav 
re le condizioni politiche e 
U clima che aiutino questi 
sviluppi. 

Le fahbriche Italian* (• 
non solo quelle private) so
no una galera. Le forze poli
tiche democratiche sono o 

no perche si rompa questa 
galera? E sono validi o no 
alcuni primi punti di parten
za (Statuto dei lavoratori, 
riforma del collocamento, 
riduzione dell'orario di la
voro, riforma del sistema 
previdenziale), che noi ab-
biamo indicato per una ini-
ziativa legislativa che aiuti 
questa liberazione di forze 
operaie nella fabbrica e nel
la societa? Discutiamone. 
Cid che non si comprende e 
che forze della sinistra de
mocristiana non misurino. 
alia luce di questi temi, la 
loro volonta e capacity di 
rinnovamento. Ci6 che sa-
rebbe negativo e se al cdi-
simpegno • del PSU dal go
verno non si unisse l'azione 
per ritrovare nella crescita 
della lotta operaia la molla 
per spostare realmente la 
situazione. 

pARTIAMO ancora dai fat-
* ti. Posta dinanzi alia 
pozza di sangue in cui e ca 
duto a Los Angeles il secon-
do Kennedy, la stampa Ita-
liana scopre la carica di vio-
lenza che reca con se la so
cieta americana. Ma se con-
tinua I'aggressione USA nel 
Vietnam, questa carica di 
violenza reazioaaria aumen-
tera, perche essa e il clima 
politico necessario al prose-
guimento della guerra In-
fame. Ma allora la richiesta 
della cessazione dei bombar-
damenti americani, il rico-
noscimento • della Repubbli-
ca democratica del Vietnam 
divengono scelte necessarie, 
realistiche, per pesare sul-
rorizzonte internazionale, 
per aiutare l'« America del 
dissenso» nella crisi che si 
trova a fronteggiare. E do
ve sinora, In quale documen-
to uificiale delle for» dl 

centro-sinistra che giurano 
di voler intendere le «an-
sie » delle masse, queste co
se sono state dette? 

Un ultimo esempio, rife-
rito a un fatto apparente-
mente minore. Guardate alle 
vicende del Festival del ci
nema di Pesaro: la vi sono 
stati in questi giorni una ri-
cerca e anche uno scontro 
per trasformare profonda-
mente alcuni • moment)» 
della vita culturale italiana. 
E* il segno (e altri ce ne so
no) di una volonta di forze 
intellettuali di gestire di-
rettamente un rapporto nuo-
vo tra cultura e masse po-
polari, tra cultura e istitu-
zioni. Non e'e bisogno di 
pensare a conflitti comunisti 
o a provocazionl, per preve-
dere che questo movimento 
presto si estendera. Che fa-
remo? Cercheremo, ora, in-
sieme, di costruire,' anche 
su questo terreno forme 
nuove di crescita della de-
mocrazla, «anticipando» I 
fatti? Oppure d metteremo 
dopo a fare il conto degli 
errori inevitabili? E fl go
verno mandera la polizia, 
come e av/enuto a Pesaro, e 
il giornale della DC ci spie-
ghera che si tratta di qual-
che decina di matti, esempi 
di un nuovo folclore politi-
co-culrurale? M& allora il 
prezzo sara una nuova morti-
ficazione di potenzialita in
tellettuali e produttive, una 
continuazione di quello che 
altrove abbiamo definito lo 
• spreco assurdo> di ener-
gie. E sa questa via qualsiasi 
intenaione, anche slncen, di 
rinnovamento • eoodanaaU 
all'impotenza. 

Pieffro Ingrao 

NEW YORK. 8 
Robert Kennedy e stato sepolto a Washington, nel cimitero di Arlington, accanto al fratello John. 

Le sue spoglie sono state trasferite oggi nella capitate federale, con un treno speciale, dopo aver ricevuto 
a New York solenni onoranze. II presidente Johnson, il vice-presidente Humphrey c numerosi parlamentari 
rappresentano gli Stati Unit! ai funerali. II fratello Ed ward ha pronunciato una breve e commossa orazio-
ne funebre. A Elizabeth (New Jersey) tre persone in attesa del passaggio del treno con la salma di 
Bob Kennedy sono state tra volte e uccise da un treno sopraggiunto dalla direzione opposta. II 
treno ha dovuto sostare tre quarti d'ora. Cresce intanto I'ondata di sospetti, di denunce, di paura 
in tutta l'America. a Vergogna! >, questo primo sintetico commento sull'assassinio di BoJa. dtffuso da;„ur}a 
delle principali reti televisive e oggi ripetuto con ancora maggior§ |^*r*da'minohi di'tftifiertcani. « A Los 
Angeles e scattato ua complqtto di uonqini senza volt^q contro mro fratello >: queste: 4ure parole di Ted Ken
nedy hanno ^per^p un'aspra polermca. 'OrmaLtntta la stampa del mondx> parla apert^ifnfente' df coniplotto e 

il nome Hi ^Johnson e dei . V . . • ->'; ,..,. ... .̂. .'-
suoi amici ritorna spesso 
in questi commenti. Con-
temporaneamente, a Los 
Angeles, il giovane Sirhan 
e stato formalmente incrimi-
nato per l'attentato. 

Un membro dellT/nione per 
le liberta civili, Wirin, che ha 
preso contatto con 1'imputato, 
ha dichiarato di averlo trova-
to, contrariamente alle affer-
mazdonl della polizia, «in uno 
stato di profonda angoscia». 
La polizia ha anche reso noto 
che una donna, certa Edith 
Grant, cinquantacinquenne. ha 
tentato di introdurre tre pi
stole nella prigione, nascon-
dendole nella custodia dl una 
macchina da scrlvere che ve-
niva recapitata ad un • dete-
nuto. 

Nella situazione americana 
si e inserita una notiria sen-
sazionale. James Early Ray, 
l'uomo sospettato di aver uc-
ciso il reverendo Martin Lu
ther King e ricercato da ol-
tre due mesi n*»gli Stati Unl-
ti e in altri paesi. e stato ar
restato oggi a Londra. La 
notizia e stata annunciata dal 
ministro della Giustizia degli 
USA, Ramsey Clark, che ha 
detto che rarresto e awenu-
to poco dopo mezzogiomo, ad 
opera della polizia di Sco
tland Yard. L'uomo si trova 
ora sotto buona guardia, nel 
commissariato della ' polizia 
londinese di Cannon Row. 

Come si ricordera Martin 
Luther King, esponente di 
primo piano del movimento 
negro e presidente della 
•Cbnferenza dei cristiani del 
sud», era stato assassinato il 
4 aprile a Memphis nel Ten
nessee a colpi di fucile. 

Anche il capo dell TBI, 
Hoover, ha dato I'annuncio, 
precisando che Ray era ar-
mato, viaggiava sotto falso no
me ed era in possesso di 
passaporti canadesi. Seoondo 
le ultime informazioni Ray 
stava transitando al posto di 
frontiers per recarsi in volo 
a Bruxelles. 

II senatore Eugene McCar
thy, che. come gli altri Can
dida ti. aveva sospeso la sua 
campagna el«»ftorale all'annun 
cio deirassassinio di Kenne
dy, ha fatto sapere, tramite un 
suo collaboratore. che la ri-
prendera attivamente la pros-
sima setttmana. ntenendo che 
la sua battaglia' per la Casa 
Bianca < sia divenuta. dopo 
questo delmo. anche piu lm 
portante e anche piu urgen-
te». «Questa tragedia — ha 
detto U portavoce — renders 
sneon* piu chiari a tuttl. quan-
do sara passato un po' dl 
tempo, i termini del proble-
ma». L'argomento fondamen-
tale di McCarthy sara che il 
partito e votato alia aconfltta 
se si presents all'elettoimto nel 
nome di Johnson e di Hum
phrey. 

A sua volta, Richard Good
win, che e stato uno del col
laborator! di Kennedy nella 
campagna elettorale, ha di
chiarato di ritenere che Mc 
Carthy sta l*unlca persona to 
grado di rappresenure «le 
forae nuove» della societa a-
mericana e «la posizione di 
Robert Kennedy riguardo alia 
guerra nel Vietnam, la lotta 
alia povertk e I dlrittl drill». 
Maxtedl, nelle «prizoarie • 
deUlllinols, McCarthy aara 
per la prima volta solo con
tro Humphrey. 

I SERVIZI A PAO. i • • 

NEW YORK - La vt^trrm di Robert Kennedy, Ethel, e 
stono nella cniesa di S. Patrizio alia cerimonia funebre • 

figlto Joseph di 15 anni annl, assl-

Grave sciagura in Emilia 

5 ragazzi annegano 
nelle acque del Reno 

All'insaputa dei genitori si erano recati a fare il 
bagno - II piu pkcolo succhieto dalla corrente, 
gli altri travolti nel tentativo di rrario in selvo 

A pagina 5 

Alle ore 19,30 
a Fiumicino 

Domani sera 
rientro da 
Hanoi ia 

delegazione 
della CGIL 

(A pag; 2) 

posso 

T JON. SULLO, nuovo 
,-r^" presidente del grup-
po democristiano alia Ca
mera, ha reso una dichia-
razione in cui, tra Valtro, 
ha detto: « La DC valuta 
con grande rispetto e sen-
so di comprensione poli
tica il desiderio del PSU 
di un periodo di racco-
glimento e di approfon-
dimento in vista del pri
mo congresso post-unifi-
catorio ». 

Queste parole ci senu 
brano molto importanti, 
soprattutto per la loro as-
soluta stneerita. Se e'e 
una cosa genuina e chia-
ra. nei dirigenti demo-
cristiani, & il , grande ri
spetto e il senso di com
prensione politica > con 
cui hanno accolto e tut-
tora considerano la did-
sione dei socialisti di non 
partecipare al governo, 
almeno fino a dopo il 
congresso. La lettura del
la deliberazione del Co-
mitato centrale socialista, 
cosiddetta del • disimpe-
gno », venne la prima vol
ta ascoltata in piedi dai 
membri della direzione 
dc, i quali ne seguivano 
le parole con cenni di as-
senso, come a dire: « Bra-
vi, bene, benissimo. Po-
tevano, i nostri cari ami
ci socialisti, decidere di-
versamente? ». Rumor te-
legrafd i snoi rallegra-
menti a De Martino. Pic-
coli telefond a Tanassi. 
Da quel giorno, poi, se un 
esponente democristiano 
incontra un socialista del 
• disimpegno », lo saluta 
con tin inchino, in segno 
di • grande rispetto », ed 
i il socialista che deve 
pregarlo: • Comodo, co-
modo ». e aiutarlo a riot-
zarsi Siccome si e detto, 
da parte dei soliti inte-
ressati a seminare zizza-
nia, che la decisione so
cialista aveva suscitato in 
campo democristiano un 
lieve, quasi impercettibi-
le malumnre, hi fntto be
ne Von. Sullo a mettere 
le cos* a posto. E' U suo 
motto: « Sed magis arnica 
Veritas: 

Pare, intanto, che ©er-
ra affidato a un esponen
te dc un tncarico « csplo-
rativo ». Egli andra in gi
ro col binocolo a tracolla, 
pronto a perlustrare in 
ogni dove, ma quando 
aura bisogno di esplorare 
un socialista domandera 
premurosamente: < Pos
se? », perchi 9u\ chiaro 
che i democristiani esplo-
rano, questo si, ma eon 
rifnetto e eon compren
sione. 
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Mentre la crisi politico e ancora a I punto di partenza 

DOMANI LE DECISION! Dl SARAGAT 
per la f ormazione del governo 

Domani sera 

Concluse le consultazioni al Quirinale 
Incarico o « missione esplorativa » ? 
I nomi piu probabili: Rumor o Moro 
La DC cerca di sfuggire all'isolamento 

Domani mattlna, alle 10, 
Sarayat fara conoscere « le 
proprie determinazioni» ri-
guardo all'inearico o al 
€ mandato csplorativo > da 
conferirc per la formazione 
del nuovo governo. Ne ha 
dato annuncio il capo del 
servizio stampa e dclla se-
greteria particolare della 
Presidenza della Repubblica. 
Saragat ha portato a termine 
icri il giro delle sue consul
tazioni ricevendo La Malfa, 
il presidente del gruppo mi-
sto della Camera, Taormina, 
il rapprcsentante della mi-
noranza dello stcsso gruppo, 
Mitterdorfer, il presidente 
del gruppo misto del Senato, 
Cifarelli, e infine Gronchi, 
Fanfani e Pertini. « II Presi
dente dclla Repubblica — 
ha dctto il ministro pleni-
potenziario Staderini — non 
ha potuto essere ricevuto 
dal presidente Segni colpito 
da influenza >. 

La Malfa, uscendo dal Qui
rinale, ha ribadito la posizio-
ne dei repubblicani: « Solo 
la costituzione di un gover
no tripartito interpreta le 
esigenze del paese, anche se 
questo governo puo essere 
Umitato nel tempo sino ai 
congress! e pu6 avere un 
programma che comprenda 
alcuni fondamentali proble-
mi, come la riforma univer-
sitaria, la messa a punto dei 
problemi relativi all'attua-
zione delle Rcgioni e la pre-
cisazione e l'aggiornamcnto 
dei problemi relativi alia 
politica economica program-

Grave lutto 
del movimento 
democratico 

E' morto 
Vincenzb 
La Rocca 

NAPOLI. 8 
Stroncato da un male in-

fuaribile. si e spento stase-
ra alle 19.10. nell'abitazione 
dl corso Umberto I, 35 Vin-
cenzo La Roca, stimato ml-
litante della classe operaia, 
parlamentare illustre. awo-
cato insigne. 

Appena diffusasi in citta la 
ferale notizia, sono affluiti 
nella casa dell'estinto com-
pagnl, amicl, estimatori. Tra 
1 primi il compagno sen. Ma
rio Palermo, legato a Vincen-
«o La Rocca da proronda ami* 
cizia, e il dr. Montefusco. pre
sidente della Corte di Assise 
di Napoli. 

II compagno Antonio Mola, 
segretario delta federazione 
comunlsta napoletana. ha cosl 
telegrafato alia famiglia: 

• Esprimo vivisoimo cordo-
glio mio pcrsonale et comuni-
sti napoletanl per dolorosa 
scomparsa on. Vincenzo La 
Rocca di cui ricordiamo ele-
vata culture giuridica al ser
vizio della giustizia e degli 
oppress!, intelligente et co-
raggioso Impegno antifascista, 
preziosa opera per rinascita 
Napoli, saldo legaxne ideale e 
di lotta con movimento ope-
raiOB. 

Vincenzo La Rocca era na-
t o a Nola il 16 febbraio 1894. 
Iscritto al PCI dal 1930. fu 
un inflessibile, appassionato 
combattento della causa dei 
lavoratori e del socialismo. 
Nel 1941 fu arrestato per at-
tivita antifascista. Durante la 
dittatura fascista, oltre ad im 
pegnarsi in prima persona 
contro la tirannide, difese 
nelle aule del tnbunaie die-
cine di comunisti e di anti-
fascisti. 

Nel 1943 fu membro del co-
niitato di liberazione nazio-
nale di Napoli. Vice sindaco 
della nostra citta dalla libe
razione all'ottobre del 1947 
neiramministrazione popolare 
capeggiata da Gennaro Fer-

mariello, Vincenzo La Rocca 
fu chiamato dalla fiduda del 
partito e dei lavoratorl a 
rappresentarli all' Assemblea 
oostituente e poi nella prima 
• seconds legislatura: fu que-
atore nella Camera dei de-
putati. 

Pu autore di alcuni testl di 

rlitica economica, tra i qua 
m La crisi economica moo-

diale ». 
Alia Tedova signora Bice 

Candela, cosl duramen*© pro
bata nei suoi affetti. 1'« Uni-
tfca invia commosse condo-
gttanae. 

mata ». Pertini ha auspicato 
a sua volta « che la crisi si 
risolva al piu presto ». E' un 
augurio che, alio stato dei 
fatti, ha ben poche possibi
lity di essere soddisfatto La 
crisi politica in cui il voto 
del 19 maggio ha posto il 
centro sinistra resta, in ef-
fetti, al punto di partenza. 

Dov'e l'origine dell'tmpas-
se attuale? L'elettorato si e 
pronunciato nettamente per 
uno spostamento a sinistra 
dell'asse politico. II PCI ha 
tradotto questa indicazione 
in una parola d'ordine preci-
sa: « On governo fondato 
sull'imita delle sinistre*. I 
socialisti che hanno aceusa-
to la sconfitta elettorale co
me « un duro ammonimen-
to > hanno deciso di disim-
pegnarsi dal governo in at-
tesa del loro congresso di 
ottohre. La loro maggioran-
za ha fatto intendere, per6, 
di essere disposta ad accor-
dare alia DC un appoggio 
daU'esterno per un « mono-
colore » temporaneo, qualifi-
cato su alcuni punti pro-
grammatici. A questo punto 
la DC e messa con le spalle 
al muro. Che le piaccia o 
no, la situazione le impone 
di arrangiarsi da sola, di co-
stituire un suo governo. Ma 
e proprio questo che la spa-
venta. Trovarsi isolata di 
fronte al paese e in preda 
ai contrasti dei suoi capi e 
delle sue correnti e una pro-
spcttiva che ha cercato di 
evitare con ogni mezzo. Ecco 
perche ha fatto finta di igno-
rare le deliberazioni della 
direzione e del Comitato Cen-
trale del PSU e ha ripropo-
sto come se nulla fosse suc-
cesso la riedizione di un 
centro sinistra « di legisla
ture ». Poi ha fatto un mez
zo ripiegamento, ha detto di 
essere favorevole anche ad 
un tripartito 4 temporaneo » 
a scadenza di qualche mese, 
ma sempre con la condizio-
ne cfte i socialisti tornino 
subito a collaborare con essa 
al governo. 

Pur di convinced! ha ten* 
tato di intimidirli dipingen-
do un fosco quadro del mo-
mento politico. A piu ripre-
se Rumor ha detto che la si
tuazione e « molto seria > e 
che la DC e esposta a < ten-
tazioni > di destra, mentre 
Sullo ha osato minacciare 
«rischiose awenture» di 
tipo tambroniano qualora i 
socialisti non si pieghino al
le condizioni dc. Dietro que
sto ricatto che basta a qua-
lificare di per se 1'arroganza 
di un partito e le inclinazio-
ni autoritarie del suo gruppo 

MILANO — Gil student! rlunltl nella grande assemblea In piazza del Duomo 

La delegazione 

della CGIL 

rien tra da Hanoi 
> i 

L'arrivo e previsto per le 19,30 
all'aeroporto di Fiumicino 
Domani rientrera in Ita 

lia In delegazione della 
CGIL che ha compiuto nei 
giorni scorsi una lunga vi-
sita nella Repubblica de
mocratic^ del Vietnam. La 
delegazione. partita da Ro
ma il 23 maggio scorso. e 
composta dal segretario 
confederale on. Luciano La
ma e dai vice segretari 
Mario Did6 e Gino Guerra. 
La visita, durata oltre die-
ci giorni, e avvenuta su 
invito dei sindacati del 
Nord Vietnam dopo la vi
sita in Italia, su invito del
la CGIL. di una delega
zione sindacale vietnamita. 
La delegazione confederale. 
che si e incontrata con i 
massimi dirigenti dei sin
dacati vtetnamiti. con espo-
nenti del Fronte di libera
zione del Sud Vietnam e 
con personality popolari. di
rigenti dei lavoratori e ccn-

tinaia di ciltndini e la\o-
raton uetnnmiti. 6 stata 
ovunqi'.e accolta con caloro-
&a simpatia. 

Lo seambio di delegazioni 
fra i sindacati vietnamiti 
e la CGIL con lo seambio 
di visite nei rispettivi pae-
si. ha avuto un profondo 
significato di solidarieta fra 
i lavoratori ed i nopoli e, 
per la CGIL, e un'ulteriore 
attestazione dell'impegno 
dei lavoratori e del demo-
cratici italiani per un suc-
cesso nella lotta contro la 
nggressione USA al Viet
nam II valore di queste 
ini/intive risalta maggior-
mente in presenza delle pur 
difficili trattative a cui 
1'eroica lotta del popolo e 
dei lavoratori della RDV 
hanno costretto gli atiuali 
gnvernanti degli Stati llniti. 

L'arrivo della delegazione 
6 previsto per le ore 19.30 
a Fiumicino. 

La sottoscrlzione 
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Modena \ 
gia versato 
4.788.000 lire 
Anche nella glornata di 

ierl sono pervenutl alia 
Direzione del PCI altri 
versamentl per la sotto-
scrlzlone per la stampa 
comunlsta. SI tratta di 
successl slgntflcatlvl che 
testinioniano gia, a po-
chisslmi giorni dall'lnizlo 
della campagna per la 
stampa, lo slanclo e l*en-
tnslasmo con 1 quail i 
compagni hanno accolto 
1'appello del partito per 
ratTot?liere due miliardl 
per la stampa comunlsta-

La Federazione di Mo
dena • ha gia sottoscritto 
per la stampa comunista 
4.788.000 lire. Le sezionl 
del Commie di San Felice 
hanno raggiunto il 91 per 
cento del loro obiettivo. 
Le se/ioni del Comunc dt 
Mlrandola, mentre la sot-
toscri/ione enntinua con 
grande impegno, sono gia 
all'80 per cento dell'obiet-
tivo. 

La snttoscri/ione e ini-
ziata con grande successo 
anche in provincla di 
Grosseto: la sezlone del 
centro mlnerario di Rlbnl-
la ha superato il 105 per 
cento deU'obicttivn racco-
glicndo 350 mila lire. 

Approfittando della montatura messa in atto dalla stampa borghese 

La polizia interviene a Milano per 
sgomberare Triennale e Cattolica 
Per protesta si dimettono cinque membri della giunta esecutiva della mostra — Tuttora fermati una ventina di studenti che parte-
ciparono alia manifestazione awenuta dinanzi al « Corriere della Sera » — Falsificazioni sulla reale portata degli incidenti di venerdi 

Dalla nostra redazione' 
*' •'' MILANO. 8 
La polizia non ha tardato a 

mettersi in azione contro gli stu
denti e gli uomini di cultura. 
Questa mattina all'alba — a po
che ore dal termine della mani
festazione organizzata dal mo
vimento studentesco contro U 

governo. le autorita accademiche 
e i giornali della grande bor-
ghesia — squadre di agenti sono 
entrate all'interno dell'Universi-
ta Cattolica e della Triennale. 
Sia la Cattolica che il palazzo 
della Triennale erano occupati. 
La prima dagli studenti che da 
mesi si battono contro la scuo-
la di classe e per il diritto 

I veri obbiettivi di 
una mistificazione 

A leggere alcuni giornali del-sr^1 rawl ̂ JssvstsvR 
cioe la minoranza isolata e 
battuta nella direzione e nel 
CC del PSU, a rovesciare i 
rapporti di forza. a sconfes-
sare le decision! prese a Iar-
ga maggioranza con 1'accor-
do tra Tanassi e De Martino 
e a riprendere subito la via 
€ ministeriale » dell'alleanza 
organica, dei cedimenti e 
delle capitolazioni. I « man-
ciniani > cercano appunto di 
sfruttare in questo senso il 
< braccio di ferro • della DC 

de di Milano si siano trasfor-
mate nella nolle tra venerdi 
e sabato in un vero e proprio 
campo di battaglia. 11 gtornale 
deU'estrema destra milanese. La 
notte — di proprietd del mono-
polista del cemento Pesenti — 
titola addirittura: c Set ore di 
guerriglia ». £' questa. una vol-
gore mistificazione come la cro~ 
naca obiettivo, dei fatti dimo-
stra. Una delle tante a cui cer-
ta stampa ci ha abitualo. Ma 
tale mistificazione non e senza 
scopo. Essa si propone alcuni 
obiettivi su cui & utile rijlet-
tcre. 

e non per niente, in una I 
nota diffusa ieri, toraano a ' « prima di questi obiettivi e 
chiedere la convocazione del 1 9«eU» * cere?™ d« mettere alia Comitato Centrale. 

Ma la DC che cosa ha da 
proporre? Nella sconfitta del 
suo • alleato» e il tracollo 
di una formula e di una idea 
di governo che essa si ostina 
a difendere per scaricare an
cora una volta sui socialisti 
le conseguenze della sua cri
si. La tnassa delle contrad-
dizioni che Telettorato modi-
Hcando il quadro politico ha 
aperto nel suo seno e tale 
che la DC non e riuscita ad 
accordarsi neppure sui nome 
di un candidato da proporre 
a Saragat I suoi papabili 
sono almeno quattro: Rumor, 
Moro. Colombo, Taviani. ET 
probabile che l'incarico o la 
< missione esplorativa > toc-
chi a uno dei primi due. Sia 
che si tratti di • sondare» 
la possibility di rifare imme-
diatamente un governo di 
centro-sinistra (contrari i so
cialisti) o di andare a un 
« monocolore • dc di transi-
zione (contrari i democri-
Sti«inii la 5titi57tuiie e t.ioc* 
cata. La vera alternative e 
nel responso del 19 maggio, 

ro. r. 

Estrozioni del lotto 
dell'l t-'M Cnm-

loiio 

Bari 
Cagliarl 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venozia 

33 12 17 43 41 
S3 10 17 37 51 
SI 9 52 47 59 
I I 14 49 74 IS 
44 TOSS 91 12 
73 M 13 M 44 
34 SO 44 24 31 
•4 71 15 32 21 
4 N I I 52 4t 

44 17 4 35 45 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

gogna U movimento studentesco 
che — netia sua autonomia e 
nel suo interna travaglio. nel-
Vesperienza della lotta. dei suc
cess! e anche delle sconfitte — 
si sforza di indicare obiettivi di 
trasjormazione profonda nella 
scucla e nella societa e di lot-
tare responsabilmente per essi. 
Ecco perchi 3\ face completa-
mente sui grande procesio in 
piazza contro governo, polizia. 
autorita accademiche. stampa 
borghese; si tace sui senso com 
plessico della grande manife
stazione. del corteo. della pro-
testa e si montano a dismisura 
e quasi si esaltano episodi del 
tutto marginalL II tentatxvo i 
chiaro: presentare U movimento 
sotto le vesti del fanatismo e 
della irrazionalitd per isotarlo 
dalle masse lavoratrici e dalla 
opinione pubblica e cctpirlo piu 
ageyolmente. Ecco infatti che. 

stica. dene Tattacco poliziesco 
per lo spombero delle universitd 
e della Triennale 

fl secondo obiettivo altrettan-
to evtdenle e quello di esaspe-
rare ancora di piu le cose per 
cercare di ivdnrrp tl mnrimento 
a segvire una strada fatta dt 
gesti disperati e privi di sboc-
chi. al fondo della quale e'e — 
prima ancora della sconfitta — 
il cedimento e la resa. 

Ecco perche" occorre. noi cre-
diamo. una grande attenzione. 
Per esempio e evidente che il 
Vocco deciso. dopo Vattentato a 
Rudi Dutschke. dagli studenti 
dt Berlino contro i giornali del
ta catena Springer. responsaMi 
dello incitamento aXVodio e alia 
violenza. non si presto ad esse
re meccanicamente mutuato. 

Noi comunitti combattiamo da 
sempre contro la stamna bor
ghese. che — a sua rolta — ci 
comhatte spiztatamente. E* lot-
fa difficile, dura, che ci siamo 
sforzati di condurre conquistan-
do una ad una milioni di co-
scienze. Part'mmo dalla cowa-
pevolezza. dalla serielA e com-
plexsitA del compito. E. dal pun
to di vista della tattica, il pri

me problema & quello di non 
favorire il gioco del nemico di 
classe che tende sempre a iso-
lare le forze piu vigili e co-
scienti dalle masse e a dividere 
le masse (studentesche e ope
rate) tra loro ed entro dt loro. 

Vi e dunque, secondo noi. ma
teria di riflessione e di discus-
sione. Ma tale riflessione e di-
scussione interna al movimento 
studentesco. tra movimento stu
dentesco e operaio, non pud in-
tanto nascondere. quali che sia
no i tentativi di distorsione e di 
mistificazione. la realta oramai 
macroscopica. Nessun'altra stra
da si sa seguire. da parte di 
chi ha la responsabMtd della 
cosa pubblica. ditersa da quel-
la della intimidazione, della pro-
vocazione e della violenza. La 
concentrazione e il dispiega-
mento delle forze di polizia a 
Milano. Valtra sera, erano smi-
surati e di per si assurdi e 
provocatori. 

L'uso che e stato fatto della 
forza pubblica. rivelava Vinten-
to della rissa e della ricerca 
di una vera e propria degene-
razione delle cose Anche que
sto dimostra che occorre affret-
tare i tempi per un mutamento 
sostonziale, Ci una lezione del 
voto popolare del 19-20 maggio 
che e assai chiara. ma che le 
forze economiche e 9 partito 
della DC non vogliono intendere 
a nessun costo. Di qui Yesigen-
za di una tensione politica e 
morale auai grande. che sdfle-
citi U mutamento avendo co-
scienza chiara delta profonditd 
e serieta della crisi. e. dunque. 
delle grandi possihUitd e. anche 

Intervista 
con Longo 

sui prossimo 
numero 

di Rinascita 
II prossimo nu

mero di Rinascita, 
che andra in edico-
la venerdi 14, con-
terra una intervista 
con il compagno 
Luigi Longo sugli 
awenimenti fran-
cesi. 

alio studio: la Triennale'da nu-
merosi artisti, pittori. scultori. 
uomini di cultura che in essa 
avevano fatto la prima sede di 
un movimento di protesta contro 
le istituzioni cultural! gestite 
con un sistema burocratico e au-
toritario. 

La polizia e entrata nell'Uni-
versita Cattolica e nella Trien
nale proprio al termine della not
te iniziata con il < processo in 
piazza > organizzato dal movi
mento studentesco sui sagrato 
del Duomo contro 1'atteggiamen-
to del governo. della polizia e 
delle autorita accademiche nei 
confronti del movimento. A que
sti < imputati > gli studenti ave
vano aggiunto la stampa borghe
se che a Milano si identiflca per 
antonomasia nel < Corriere del
la Sera». Ed e stata questa 
stampa borghese a dare, nelle 
sue edizionj di questa mattina. 
una versione della manifestazio
ne notturna nel centro della cit
ta completamente falsa, allar-
mistica e mirante a suscitare 
nei lettori panico e indignazio-
ne contro i manifestanti Si par-
la infatti — addirittura — di 
« guerriglia notturna >. e di una 
«battaglia » fra c rivoluziona-
ri» e polizia durata oltre sei 
ore. 

Guardiamo a quello che in 
realta e successo nelle strade 
del centro (e in particolare nel 
quartiere Garibaldi dove si tro-
va la sede del c Corriere della 
Sera »). dal termine del < proces-
30» pubbheo in piazza Duomo 
a quando gli ultimi strasckhi 
della manifestazione. alle quat
tro o cinque del maUiao, sono 
cessati. 

II cprocesso> al quale han
no partecipato alcune migliaia 
di studenti era terminato ver
so mezzanotte e mezzo. Imme-
diatamente si e formato un 

Studenti 
e operai 

al convegno 
di Venezia 

VENEZTA. 8 
II 1° Conveeno nazionale de

gli studenti e degli operai in-
detto dall'assemblea della Pa-
colta di architettura di Vene
zia ha avuto inizio nel po-
meriggio di oggi. Nell'aula ma
gna sono presenti piu di cin-
quecento studenti e circa due-
cento operai. 

Dopo il saluto portato i l l 
rettoiB Samona sono comin-
ciati gli interventi. Questo pri-
mo lncontro e sembrato par-
ticolarmente importante e 
fruttuoso, anche se ha avuto 
moment! un poco confusi, co
me d'altra parte e naturale. 
trattandosl appunto dl un 
primo lncontro. 

Student! e opera! hanno ri-
petutamente posto Feslgenza 
dl cercare una strategia co-
mune di lotta. ma da nessu-
na delle due part! e emersa. 
almeno dal primi Interventi. 
una proposta che possa esse
re considerate dawero slgni-
flcatlva. Nel pomeriggio han
no parlato Sergio Ghlroni, 
Pranceaco Dal Co. Corrado De 
Agostlnl. tre operai della 
FIAT e quattro operai dl Me-
stre. Daremo nei prossiml 
giorni un resoconto del con
vegno. 

corteo che aveva come scopo 
dichiarato quello di protestare 
contro il c Corriere della Sera ». 
La forma che questa protesta vo-
leva assumere era stata mu-
tuata da quella che gli studenti 
di Berlino. dopo il tentativo di 
assassinio di Rudy Dutscke. ave
vano messo in atto contro i gior
nali della catena Springer, re-
sponsabili di incitamento all'odio 
contro il giovane studente tede-
sco. Si era dichiarato. cioA. di 
voler impedire od ostacolare la 
diffusione di quel giornale. 

Tuttavia il corteo di protesta 
era. nella sua schiacciante mag
gioranza. fortemente responsa-
bile. Lo sta a dimostrare il fat
to che il rumoroso corteo si e 
ammutolito di colpo quando si 
e trovato a passare sotto le 
finestre di un ospedale (il * Fa-
tebenefratelli>) ciie si trova lun-
go il percorso. I manifestanti 
si sono imposti da soli un to-
tale e civile silenzio per non 
disturbare i ricoverati. Nessun 
incidente turbava questa parte 
della manifestazione Nel quar
tiere di Porta Garibaldi — do
ve si stampa il «Corriere > — 
lo -^rhieramsnto di polizia era 
inpentissimo: centinaia e cen-
tinaja di pohziotti sbarravano 
tutte le strade d'accesso impe-
divano a chwnn"p dj passare. 
anche agh abitanti della zona. 
I gioiani studenti si sono quin-
di suddivisi in piccoli gruppi 
che hanno fronteeu ato i mas-
sicci muri creati dai plotoni 
di poliziotti e di carabinieri. 

La «guerriglia ». la « batta
glia notturna *. della quale tan-
to parlano og?i i giornali della 
borghesta. non c*e stata. Perd. 
in tahini punti e particolarmen-
te in via Casteindardo e in via 
Palermo, alcuni sruppi di ma
nifestanti spo<tavano delle au-
tomobili mettendole in mezzo 
alia strada. A questo pyfto 
seoppiavano alcuni tarferu^li 
tra polizia e gruppi di dimo-
stranti. e alle manganellate si 
rispondeva con una *assaiola. 
I c grandi incendi » di cui ha 
parlato qualche giomale erano 
;n realti nuvole di fumo crea
te da pacchetti di magnesio 
acce5i da qualche giovane. 

Non un'auto e stata incen-
diata (se se ne eccettua una 
che pare abbia riportato alcu
ne bruciature all'intemo per un 
ritomo di fiamma) Una sola 
auto in tutta la notte e stata 
ro%-esciata: un'auto con la tar-
ga UhA parcnegeiata m via 
Brera che sembra arwartensra 
al con«olato americano I soli 
atti di violenza sono stati COTV 
piuti quando la man-.festa/ione 
era gia termmata in via Dan 
te dove una sassa-o'a ha marv 
dato in frantijmi di»p v«*tri del-
I'agenzia della FIAT e danneg-
giato alcune vetnne di negozi 
vicini. In ne?«un modo risulta 
che siano state usate bottiglie 
c molotov >. latte di benzina. 
catene e sbarre di ferro di cui 
tanto parlano fl * Corriere» e 
la polizia. 

Si e trattato. quindi. anche 
in questa fase. di una manife
stazione in cui il senso di re-
sponsabilita della grande mag
gioranza dei partecipanti ha 
conferito un prevslente carat-
tere di ferma protesta contro 
uno dei pilastri della ofTensi 
va contro il movimento studen
tesco e democratico. e cioe la 
stampa borghese Ciononostan-
te le cariche della polizia so
no state, come al solito. vio-
lente. I giovani fermati sono 
stati oltre 250. Tutti hanno pas-
sato la notte o al commUsaria-
to o nella caserma della Ce-
lere della Bicocca. ma hanno 

dovuto essere quasi tutti rila-
sciati. Alle 15 i fermati erano 
ancora una ventina. 

I compagni awocati on. Ma-
lagugini e sen. Maris si sono 
immediatamente messj in con-
tatto con la questura per chie
dere 1'immediata scarceraztone 
di tutti i fermati. 

I] signifkato della montatura 
della stampa borghese contro la 
manifestazione degli studenti si 
e rivelato poche ore dopo. quan
do la polizia ha iniziato loccu-
pazione della Triennale e del-
l'Universita Cattolica. 

Oggi. intanto. 1'intervento po-
lizi&sco alia XIV Triennale ha 
avuto una prima risposta. Cin
que membri della giunta esecu
tiva (vale a dire la stragrande 
maggioranza deU'organismo) si 
sono dimessi. L'annuncio delle 
dimissioni e stato dato questo 
pomeriggio dal presidente della 
Triennale Gentili in una confe-
renza stampa. Si tratta degli 
architetti Gian Carlo De Carlo. 
Alberto Rosselli. Vittoriano Vi-
gano. Marco Zanuso e del gra-
fico Albesteiner. Essi hanno ri-
lasciato una dichiarazione in cui 
si afferma. tra l'altro. che sono 
state da essi condivise c le mo-
tivazioni piu profonde dell'occu 
pazione come episodio di una 
piu generale coitestazione che 

Dibottito su 
«Violenza e 

politica 
negli USA» 

SI e svolto alia Casa della 
Cultura di Roma un interes-
sante dibattito sui tema « Vio
lenza e politica negli USA: lo 
assassinio di Robert Kenne
dy ». Sono intervenuti tl diret-
tore dl « Mondo Nuovo » Pie-
ro Ardenti. 11 sen Ercole Bo-
nacina del CC. del PSL e II 
sen. Franco Calamandrei del 
CC. del PCI. 

Piero Ardent! ha definite II 
crimine di Los Angeles «Una 
nuova manifestazione della 
violenza Interna degli Stati 
Unit!, una violenza organica-
mente Iegata alia violenza 
externa, a quella che si espri-
me nel bombardamenti sui 
Viet-Nam ». 

Bonacina ha sottollneato co
me la catena di delitti politic! 
che ha sconvolto la societa 
amencana « consenta a coloro 
che criticano il modello ame
ricano di cicilta di trovare ne! 
l'opinione pubblica un'udienza 
piu vasta e dl fare leva sulla 
terribile lezione che viene dal
le cose». Calamandrei ha ri-
cordato come tra le posizionl 
di Bob Kennedy e quelle delle 
forze progressiste pifi coerentl 
esistevano divergenze fonda
mentali. 

m Noi sapplamo che in Ameri
ca esiste una nuova sinistra 
che contesta il sistema e che 
ha la nostra stessa volonta ri-
voluzionaria. ma sapplamo an
che che questo rigetto criml-
nale delle tendenze plh equl 
librate e realistiche del grup
po dirigente americano raffor 
za le prospettlve di guerra. 
Per questo pensiamo che la 
condanna morale e I'allarme 
politico per 11 delitto di Los 
Angeles possa e debba uni re 
tutti coloro che vogliono dav-
vero salvmre la pace mon
dial*». 

che rifluta il modo particolari-
stico e autoritario in cui viene 
gestita la cultura nel nostro 
Paese ». 

Era stato questo uno dei punti 
sui quali piu intenso era stato 
l'impegno degli artisti e dei gio
vani che avevano occupato la 
Triennale. Appena ieri. gli oc
cupant! avevano deciso di isti-
tuire un comitato d'agitazione 
permanente e di proseguire 1'oc-
cupazione: essi avevano inoltre 
alTermato di voler elaborare una 
piattaforma politico - strategica 
d'incontro con il movimento stu
dentesco. vale a dire con quel 
movimento che con lucidita ha 
messo a fuoco nel corso della 
lotta i nessi fra una gestione 
autoritaria della cultura e la fi-
sionomia di classe della societa 
moderna. 

La dichiarazione dei membri 
dimissionari della giunta esecu
tiva dice inoltre: * Non abbiamo 
condiviso la nosizione assunta 

dalla maggioranza dell'assenv 
blea degli occupanti quando ha 
rinutatao di aprire l'esposizione 
al giudizio del pubblico e quan 
do ha eluso la proposta avan 
zata dal comitato direttivo de! 
centro studi della Triennale che 
tendeva a promuovere un di 
battito aperto a tutti sulla ge
stione culturale. sull'ente della 
Triennale e sulla quattordicesi-
ma esposizione. riammettendo al
io stesso tempo il pubblico a vi-
sitare le mastre per garantire 
la fondamentale liberta di co
noscere e giudicare un inv>e«na-
tivo lavoro culturale italiano e 
straniero ». 

c Ma rintcrvento della polizia. 
non richiesto dalla Triennale e 
inqi%adrato in una azione di re 
pressione piu generale ha sno 
stato o?aettivamente i termini 
della quctione Di fronte a que 
sta nuova situazione riteniamo 
necessario rasseanare le dimU 
sioni dalla ffiunta p-pnitix'a» 
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ItlCCIONE - PENSlUNE PI 
CAI.I.E Via Goldoni 1« - Te-
lefono 42 361 - Vlrlna al ma
re in zona veramente tran-
qullla - Ognt comfort* - Mag
gio glugno e Aettembre 1*500 
compress cabtna mare e ta*?e 
i LuKllo-agosto Interpellated • 

KIMINI - VIIXA SANTUCC1. 
Via f arltano Tel 32 283 . Nuo
va - Vlctotsfttma mare - Bas-
«a 1 500 - Lugllo 2 100-2 200 • 
Afjocto 2 500 completive - Ge-
«tl«>ne proprletarlo 

S. CATEHINA VAI.FUHVA 
iSondrlO) - mt 1738 - SHORT 
HOTEL - Tel »323 • Nel 
parco nazlon<ile dello Stelvlo -
Lugllo 2tOO-3000 . Agosto 3300. 
4000 - (Infurtnazlonl aino 20-A 
Hotel PICNIC - Rlmlnl - T«-
lefnno 23 474) 

SAN MAUKO MARE (RIMI
NI) - PENSIONE SOPHIA 
Tel 4a 132 - Vtale Marina -
ognl moderno contort Par-
cheggio Oitlma ed anb»in-
dante cuctna - Ba»a 1500-
1600 - Alta 19O0-2KO0 tutto 
compreso 

RICCIONC - HOTEL ALFA 
TAO - Tel 42 0 * • Nuovls-
«lroo • In zona tranquilla e 
centrale. oon lontana dal ma
re Buon trattamento - Auto-
parco - P»>nsione compl«'ta tn 
camere con «ervtr1 privati ed 
icqua caida e fredda preao 
••pecialr p«T II me»e dl Glu-
«no L 2 000 |nterpeli-»ted an 
'•he per liiKtlo ed ajfrmto 

RIMINI - HOTEL TRE STEL-
I.E - Tel. 27»rt - Vlcinissimo 
mare - Camere con/senza aer-
vizi - BAlconl - Parcheggia -
Ottlmo trattamento - Basaa 
1600-1800 - Lugllo Z20O-Z8O0 -
Agosto 3000-3200 tutto com
preso 

RIMINI - VILLA RANIERI -
Via delle Ro*e - Viclna mare 
Amblente famlUare ideale per 
bambini - Glugno-settembre 
1700 - Lugllo 2000 - Ago«tO 
24O0 tutto compreso - Glardl-
no Direzione propria - Tele-
fono 24 223 

M I M N O M A K B I . O I A I J -
TA H R A < I I * - r o r l l -
PEN HI ON K RMKUNA 

let 4S*nv w1rln» mare Cu
ctna caftalinffii BalCoOl • 
:ranqullla Mn««io-i i luifno-i*tt 
MOO • Lucito TWO • Agonn 
/5O0 tutto comprcao • Sennit 
namhinl Gemlnne propria -
clardlnn • parrhefff io 

RIMINI-MAREBELLO • PEN
SIONE LIETA - Tel SOJM 
Vlclniasima aixie - Modernta-
alma - parchegglo - Baisa 
I 300-1 700 > Alta 2 200-2 300 
tutto cnmpreao Informazloni 
Tel 283 3IIW - Milano 

BELI-ARIA - PENSIONE 
ALEXANDRA - Via Rovigno 
Tel 4!) 103 Sulla splaggla. 
tranquilla, conforta. balcooL 
otlima cuctna B U M 1700 -
Lugllo 2200 - Agosto 26G0 
complesstve 

VISF.RBELLA-RIMINI - PEN
SIONE COSTARICA - Telefo-
no M6I8 - Viclnissima mare. 
tranquilla - Camere con/senza 
servizi - Balcone - ParcheE-
gio - Cuclna genulna Baaaa 
1500 - Alta 2000. tutto com
preso Gestione proprletarlo 

TRENTINO/MOLINA (Va! «1 
(Flemme) Albergo ANCORA 
Ambiente famillare 2 400-3 200 
tutto compreso Rlscaldamen-
to centrale Soggiomo tran-
qul'iio • Appartamentt- Paa-
segglate - Pesca Informatio
n s Pro Loco - Molina Fiemme 

RIVAZZURRA/RIMINI - HO
TEL AIGLON - Tel 36 »14 -
Camere con docda e servhrt 
privati - Ottlmo trattamento 
Interpellated 

RICCI0NE 
PENSIONE GIAVOLUCCI 

VIA rtRRARIS 
Glugnn-settemhre L |500 dal-
I'l al 13/7 L 2000. 16-31/7 
L 2200. dall'l al 20/8 L 2600 
dal 21 al 31/8 L 2000 tutto 
compreso Sconto L 300 al 
giorno per bambini sino a 
10 annl Gestlon« propria- ItO 
metrl dal mare. 
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