
POLITICA INTERNA 

Polemiche de sul governo 
Gava » Forlani 
mentre a accusa 
il o di sabotaggio 
Gava assicura: «Forlani non è per niente isolato, An-
dreotti sa condurre il governo». Tutto a posto, allora, 
nella De? No, e lo dimostra proprio la sollecitazione 
del capo del «grande centro» al segretario perchè 
apra «subito un confronto nel partito e con i partiti 
della maggioranzqa» sulle riforme istituzionali. Ga-
va, poi, sembra chiedere le dimissioni di Prandini. E 
Sbardella pretende il licenziamento di Ciccardini... 

WM ROMA. «Non ci sono diffi-
colta nella conduzione del go-
verno perchè Andrcollì e uno 
che sa condurre». Cosi parla 
Antonio Gava Per quel che lo 
riguarda, non ha alcuna Inten-
zione di mollare la poltrona di 
ministro dell'Interno: -Sono 
fortemente soddisfatto della 
mia attività e non ritengo di do-
ver andare via». Che c'entra? 
Cava adesso si trova coinvolto 
nella polemica sulla conferen-
za per l'immigrazione. Un 
esempio, per il presidente del 
Consiglio, di come il governo si 
stia trasformando in una -torre 
di Babele*. E il socialista Clau-
dio Martelli ha additato, invo-
cando una «censura*, proprio 
il ministro dell'Interno e quello 
del Lavoro, Curio Donai Catlin. 
Ma Gava scarica sugli altri mi-
nistri intervenuti prima di lui 
tutta la responsabilità del pe-
noso spettacolo offerto dal go-
verno alla conferenza: «lo veni-
vo sollecitato affinchè entrassi 
nella polemica. Ho risposto 
che non davo i numeri perchè 
nella mia città "dare i numeri" 
significa tutt'altra cosa ed an-
che perchè ritenevo che altri-
menti noi ministri potevamo 
apparire come extracomunila-
n*. 

Se ha bisogno di giustificarsi 
cosi il mini.itro degli Interni 
vuol dire che qualche sommo-
vimento profondo è in atto. 
Del resto, i pareri raccolti da 
Panorama sul governo sono 
davvero poco lusinghieri. Non 
e solo il comunista Gianni Pel-
licani che lo boccia rilevando 
che «la situazione si incancre-
nisce sempre più*. Dice il mini-
stro socialista Carmelo Conte: 
«Fa quel che può, ma se nella 
De prevalgono le polemiche 
inteme è proprio difficile an-
dare avanti» Il portavoce del 

Psi, Ugo Intini, concede un'at-
tenuante: «Con questo sistema 
istituzionale è quasi impossibi-
le governare per qualsiasi go-
verno*. Per la repubblicana Su-
sanna Agnelli dopo tre anni di 
legislatura *il governo di turno 
finisce sempre sotto tiro*, ma 
Antonio Del Pennino parla di 
un governo «che non riesce ad 
essere incisivo, in difficoltà sul 
piano delle riforme centrali*. 
È nato con una prospettiva ri-

duttiva*, lamenta il de Nicola 
Mancino. Trova ancora -molto 
da fare* il ministro Paolo Cirino 
Pomicino, fedelissimo di An-
drcotti, per cui -deve puntarci 
tutta la maggioranza: il gover-
no da solo non basta*. 

A sentire un altro andrcottia-
no, Vittorio Sbardella (che, 
guarda caso, contesta la lea-
dership di Pomicino sulla cor-
rente), la malattia del governo 
è innanzitutto nella De. E spie-
ga: -Non è in vista una guerra 
da parte di Andreotti contro la 
segreteria de, ma di Forlani e 
dei suoi uomini contro di noi, 
questo si*. E rilancia un altro 
esempio già fatto da Andreotti 
nella Direzione de, quello del-
le riforme istituzionali, chie-
dendosi «perchè Forlani non 
faccia dimettere* Bartolo Cic-
cardini, il dirigente della pro-
paganda che «va In giro a rac-
cogliere firme» per i referen-
dum elettorali «come De Mila e 
Occhelto». Il segretario sempre 
pio isolato? -Ha con se tutta 
quella forza che si chiama il 
"grande centro"», proclama 
Gava. Che però trova «fastidio-
so* che un ministro dissenta 

» dal presiden-
te del Consiglio: «Se dissente se 
ne vada». Con Andreotti ha d is-
sentito Giovanni Prandini. 
Guarda caso, uomo di Forla-
ni... 

l e o a a a cena dei i 
o di inchieste a Andò insiste: si indaghi 

e dai  al suo o e i . La e 
di capo del o dell'epoca o la Commissione i 

Ustica, indagini e manovre 
Nasce così il monito di Cossiga? 
È al moltiplicarsi di indagini su Ustica che si è voluto ri-
ferire parlando di «accertamenti paralleli della verità»? 
Ed è ai richiami del Psi al suo ruolo di allora capo del 
governo che ha voluto replicare dicendo «eserciterò il 
mio ruolo di presidente fino all'ultimo»? Intorno alla 
denuncia milanese di Cossiga s'intrecciano sospetti e 
interrogativi. E intanto il presidente, l'altra sera, se ne è 
andato a cena da Bettino Craxi... 

FEDERICO OEREMICCA 

i ROMA. Qualche giorno fa 
ad un autorevole deputato del-
la sinistra, incontralo quasi per 
caso ad una cerimonia, ha 
confessato: -Visio, adesso su 
Ustica indaga anche il Csm. . 
Non erano sufficienti I giudici e 
la Commissione sulle stragi...». 
A questa incredibile vicenda -
una tragedia che si trascina 
senza risposte dal lontano 27 
giugno di IO anni fa - France-
sco Cossiga guarda da qualche 
mese con crescente attenzio-
ne. Nel contorto procedere 
delle indagini e ncll'altemarsi 
di pressioni politiche intomo 
al mistero del Dc9 esploso, vi 
vede, infatti, la sintesi di quelle 
che sono diventate, negli ulti-
mi tempi, le sue due maggiori 
preoccupazioni: un «certo fare 
disinvolto e tumultuoso di al-
cuni poteri dello Stato* (come 
ha denunciato a Milano nel 
giorno di apertura dei Mondia-
li) e l'intreccio di eccessive at-
tenzioni e di manovre intorno 
alla sua persona ed alle sue in-
tenzioni (c'è chi da settimane 
va ripetendo che Cossiga pun-
terebbe alla rielezione). SI trat-
ta di preoccupazioni che nel 
presidente han preso ad au-
mentare qualche mese fa, 
quando un po' a sorpresa (lo 
spunto fu una iniziativa sociali-

sta in Commissione stragi) un 
quotidiano romano titolo: 

, un missile che punta al 
Quirinale». 

Sarà solo un caso, ma giusto 
il giorno prima dell'accorato 
discorso milanese di Cossiga, 
nella commissione parlamen-
tare presieduta di Libero Gual-
tieri è riaccaduto qualcosa di 
molto simile: Salvo Andò, re-
sponsabile socialista per i pro-
blemi dello Stato, è tornato a 
chiedere che su Ustica si inda-
ghi «guardando più in alto», va-
lutando tutte le responsabilità 

e quelle dei ministri», per-
chè non sarebbe da escludere 
che -quanto è accaduto sia 
stato oggetto di decisioni prese 
dal governo nella sua collegia-
lità». Il governo, in quel giugno 
dell'80, era presieduto da Cos-
siga (tre mesi dopo gli suben-
trò Arnaldo Forlani). E' sul ca-
po dello Stato, dunque che si 
chiede di indagare? Ed è a 
questa richiesta che il presi-
dente della Repubblica, a Mi-
lano, ha risposto con fermez-
za, avvertendo che intende 
esercitare il suo ruolo «fino al-
l'ultimo giorno e con pienezza 
di funzioni*? 

Sono gli interrogativi serpeg-
giati, ieri, nei palazzi romani. 
Interrogativi ai quali il Psi. in 

Francesco Cossir, a 

verità, risponde con qualche 
rudezza. Giulio Di Donato, vi-
cesegretario socialista, chiari-
sce: «Nessuno ha mai chiesto a 
Cossiga il contrario. Se c'è 
qualcuno che punta a questo, 
e se è a questo qualcuno che il 
presidente ha valuto risponde-
re, la cosa non riguarda il Psi*. 
Né fa retromarcia Salvo Andò: 

n una vicenda come quella di 
Ustica, che non è fatta solo di 
scambi di ordini tra militari, è 
importante ricostruire un qua-
dro il più chiaro possibile. Vi 
furono scelte politiche - penso 
a quelle intomo alla decisione 
di recuperare o meno il relitto, 
al reperimento dei fondi ed al 
come regolarsi di fronte all'ae-
reo libico che precipitò - sulle 
quali occorre saperne di più. E 

non si può creare una «lotta di 
"perimetro istituzion.ilc" pren-
dendosela solo con i militari e 
con i ministri dei militari». 

Ma se II Psi insiste, durque. 
nel chiedere che su Ustica l'in-
dagine vada avanti v.ilut.indo 
«responsabilità oltre <iuell<: dei 
singoli ministri» postoioiw ben 
diversa assume la Di'.: che si 
schiera con Cossiga uditi sua 
denuncia di un inaccettabile 
metodo di «accertamenti pa-
ralleli della verità». IPierferdi-
nando Casini, luogotenente di 
Forlani, accusa: «Non ;,o se il 
capo dello Stato si rilerhie al 
ruolo delle Commissioni parla-
mentari d'inchiesta. Oi certo. 
però, il monito si attaruigl a al 
la perfezione al ruolo .ir nt iguo 
e per certi versi sconcertante 

che in sede parlamentare svol-
gono le commissioni d'inchie-
sta*. E soprattutto quella sulle 
stragi non sarebbe esente da 
colpe: -La doverosa ansia di 
verità - contesta Casini - è 
sembrata tropi» volte lasciare 
il posto a una disinvolta mani-
polazione della realtà.. Non è 
certo con precessi sommari, 
con allusioni trasversali che si 
può contribuire ad assolvere 
l'alto compito che alle com-
missioni d'inchiesta è assegna-
to». 

All'orizzonte', dunque, paio-
no profilarsi nuove tappe di 
uno scontro che - proprio per i 
riflessi che la materia del con-
tendere potrebbe avere sul 
Quirinale - sembra destinato 
ad assumere toni quanto mai 
aspri. Ieri il presidente del Se-
nato, Spadolini, è sceso in 
campo schierandosi aperta-
mente con Cossiga: «E' il mo-
mento - ha detto - in e ui ognu-
no deve assumersi le proprie 
responsabilità. Condivido la 
denuncia accorata del presi-
dente, e condivìdo soprattutto 
l'auspicio che lutti i poteri tor-
nino a muoversi nel rispetto 
della Costituzione*. Ed è certa-
mente anche di questo che il 
capo dello Stato ha discusso fi-
no a tardi, venerdì sera, con 
Bettino Craxi. Il segretario so-
cialista ha invitato a cena a ca-
sa sua il presidente dopo aver 
assistito con lui, nello stadio di 
S.Siro, alla prima partita di Ita-
lia '90.1 rapporti tra i due uo-
mini politici non sono stati 
sempre sereni: e memorabili, 
anzi, restano alcuni attacchi 
portati da Craxi al capo dello 
Stato. Hanno discusso per un 
paio d'ore. E Cossiga ha fatto 
ritomo a Roma solo dopo la 
mezzanotte. 

Palermo 
Appello pe
i m 

i 
M ROMA, Manifestazione a 
Palermo per promuovere la 
raccolta -ii firme per i referen-
dum elettorali. Accanto al de-
putato de Mano Segni, uno di:i 
propotor della raccolta di fir-
me a favore di una modifica 
delle legj;i elettorali.l'ex sinda-
co di Palermo Leoluca Orlan-
do, Pietro Folena segretario re-
gionale oel Pei, il senatore ra-
dicale Gianfranco Spadaccia e 
l'onorevole Vito Riggio (de). 

A oltre un mese dalle ele-
zioni -ha detto Mario Segni- i 
sindaci etetti si contano sulle 
dita di una mano: stiamo lavo-
rando sui referendum perchè il 
nostro obicttivo è costituito 
dalle sce.te immediate dei cit-
tadini al momento del voto*. 
Per Orlando, invece, «i referen-
dum «leHorali sono un neces-
sario col:>o di maglio per rom-
pere un sistema politico sem-
pre più lontano dalla gente». 
Per l'ex sindaco di Palermo 
dietro i referendum elettorali si 
può mtriiwedere «la riforma 
della politica*, £ stalo sotto i-
neato anche il pencolo di 
un'azione più generale di 
quanti s oppongono ai refe-
rendum!! lettorali.con l'obietti-
vo di scardinare questo istituto. 
Rlggio, d.i parte sua, ha infer-
mato ch<: in Sicilia si potrà f.r-
mare, contemporaneamente 
alla richiesta di referendum, 
una petizione popolare al g> 
verno regionale e all'asserv 
blea siciliana per la riforma 
delle province. A parere del-
l'ex sindaco di Palermo, infine, 
l'attuale sistema, che privilegia 
gruppi «forti», aldilà del valore 
dei candidati, rischia di sc> 
raggiare i cittadini, che poss> 
no arrivare a considerare inin-
fluente il proprio voto. 

Intanto, il comitato per i re-
ferendum elettorali ha annun-
ciato di aver già raccolto la 
metà de le firme necessarie, 
250.01X1: la scadenza entro la 
quale vanno raccolte tutte è la 
prima settimana di agosto. Si 
aspetta ora una mobilitazione 
da pane delle organizzazioni 
che hanno aderito all'iniziati-
va: il Pei, ! e Adi. la Cisl. 

e 
: 

c'è chi vuole 
lo sfascio 

 ROMA «Invece di vedere i 
referendum come il fumo nec;li 
occhi e di sparare L; udi/i di 
inammissibilità comi se LI 
Corte Costituzionale fussc un.i 
succursale di via del Corso. 
Craxi e il Psi farebbero bei,e ,i 
ripensare al loro atteggiamen-
to»: a Peppino Calderai, depu-
tato radicale, le dichiarazioni 
di Craxi contro i referendum 
non sono proprio and.ite giù 

Ma fumo non c'è solo in ca-
sa socialista, se Frani o Maria 
Malfatti, a nome della De 
preoccupata dell'iniziativa di 
Mario Segni, ha scritto oggi per 

l Popolo» un editoriale per in-
vitare tutti a «chiarire- una -si-
tuazione obiettivamente con-
fusa e contraddittoria- caratte-
rizzata -a parere del a pò della 
segretenà politica di Forl.ini-
da liti fra partili di governo 

Liti innescate da (hi dice 
Malfatti, usa -frasi ad effetto. 
analisi superficiali e r.ocrca di 
toccasana magici-. Bisogna. 
prosegue l'editoriale del -Ho 
polo», «evitare malintesi fra i 
partiti e anche fratture irrime-
diabili fra i partiti che governa-
no insieme il paese-. Vanno 
trovati, insomma, gli accordi 
prima di lanciare il sa >su nello 
stagno. 

Nell'agenda di Malfatti, tutti i 
temi delle riforme, la sfiducia 
costruttiva, il poterviamento 
dello stato delle autonomie, la 
revisione critica dell'esperien-
za regionale. Il tutto con un 

o che richiede pazien-
za e perseveranza-, senza -far 
finta di camminare stando fer-
mi». Questa e -la strada della 
concretezza» contro quella di 
chi invece -lavora per lo sfa-
scio*. 

Da parte sua, il radicale Cai-
derisi non capisce lo sdegno di 
Bettino Craxi: «non e è niente 
di antisocialista -afferma- in 
una riforma del sistema eletto-
rale in senso maggio ntatno e 
uninominale». E insinua: -la 
promozione del referendum 
da parte di numerose e autore-
voli personalità dell'area e del-
le forze laiche dovrebbero far 
riflettere anche il Psi». 

BELLARIA 

BELLARI A  Alberg o Albertin a 
Tel 0541/44495 - tranquillo, familiare, cucina romagnola curata dal 
proprietario, camere con/senza bagno  Oflerta speciale: tassa stagto-
ne 24.000/Ì6.000: atta 28.000/33 000 tutto compreso. 

BCLLARI A  Hote l Dlaman t 
Tei 0541/44721  metri SO mate, centrale, camere servizi, garage. 01-
leda speciale: giugno 23 000 (bambini camera genitori 50%  tino 3 an-
m piatisi: luglio 28.000/31000; agosto 36000/29.000 tutto compi. 

BELLARI A  Hote l Everes t 
Tel. 0541/47470 - sul mare, centrale, gestione proprietario, cucina ta-
cile, parcheggio auto custodito, terrazza solarium, camere con doc-
cia «ve balcone - Giugno 28 000; rogito 32.000/37.000 (tutto compre-
so - sconto bambini): agosto Kileipénateo. 

BELLARI A  Hotel Ginevr a 
Tel. 0541 Z44286 -al mare, moderno, solarium, tutte camere doccia wc 
balcone, ascensore, parcheggio assicurato, menu a scelta  Bassa sta-
gione 23.000 (bambini lino 2 anni gratis): luglio 26.000/29.000: ago-
sto 40.000/29 000 tutto compreso. 

BELLARI A  Hote l Wega 
nt 0541/44593 - via Elws Mauro  direzione proprietario, nuovissi-
mo, tranquillo, camere con bagno, balcone, ascensore, parcheggio
Giugno 26.500-31.000: luglio 35.500-36.000 (lutto compreso  bambi-
ni sconto 40%). 

CATTOLICA 

CATTOLIC A - Alberg o Tild e 
Tel. 0541/963491  via Caduti del Mare 37  camere servizi, balcone, 
giardino, trattamento familiare, colazione a buffet  Pensione compie-
t i giugno lino 15 luglio 26.000; dal 16 al 31 luglio 30.000 tutto com-
preso, 

CATTOLICA  Hotel Carillo n 
Tel. 0541/962173 - via Venezia 11  vicinissimo mare, camere servi-
zi balconi, cucina casalinga, sala tv, bar. parcheggio  Bassa 29.000; 
luglio 33.000 complessive: 1-19 agosto 43.000. 

CESENATICO 

CESENATICO  Hote l Kin g 
Tel. 0547/82367  viale De Amicis 68 - camere con bagno, balcone, 
ascensore, pa-cheggio, menù a scelta, colazione butte) in veranda, 
giardino - Bassa stagione 29 500-32 500. luglio 36.500-39.500: ago-
sto 49 500-36 500 (per una vacanza di 12 giorni un giorno gratis - of-
terte speciali week-end) 

CESENATICO - Pension e Adri a 
Tel. 0547/80413 - via Verga 2 - pochi passi mare, tranquilla, familia-
re, conlortevoe, camere con bagno  Ultime convenienti d'sponipilità: 
giugno 27.0OO; luglio 30000; agosto 37000 (tutto compreso  torti 
sconti lamiglit) 

CBSENATICO/VALVERDE - Hote l Bellevu e 
Tel 0547/86216 - Tutte camere con bagno e balcone, ascensore, par-
cheggio, menù a scella - Giugno e dal 26 Agosto 30.000. luglio 35.000: 
Agosto 45 PO') (sconto bamomi 40%) 

CBSENATICO/VALVERD E - Hote l Bosto n 
Tei 0547/85176 - vicino mare, tranquillo, tutte camere con bagno, 
ascensore, bar, parcheggio, menu a scelta  Giugno 27.500, luglio 
35.500-, agosto 45.000/31.000. 

GABICCE MARE 
QABICCE MARE - Hotel Capr i 
Tel. 0541/954635  centrale, familiare, ogni confort, parcheggio, cola-
zione buffet, cucina tipica romagnola, scelta menù  Giugno 35.000. lu-
glio 40000 agosto 52.000/38.000 (sconto bambini). 

GATTEO MARE 
OATTEO MARE  Gobb i Hotel s 
Tel. 0547/87301-65350 - un'isola di felicità a prezzi contenuti, gran-
dissima piscina, divertentissimo acquascivok), solarium, giochi, anima-
zione, menu pesce, 4 alberghi vi attendono  Pensione compieta da 
38.000 a 55.000 (Prezzi speciali comitive, giovani - Richied. ollerte). 

IGEA MARIN A 

IGEA MARINA  Alberg o S. Stefan o 
Tei OSflrWI W  vu Tibullo 63 - metri 30 dal mare, direzione pro-
prietario, nuovo, tutte camere con servizi privati, balconi, cucina cura-
ta, parcheggio - Bassa stagione 27.000/28.000; luglio 32 000/33 000 
(tutto compreso  sconto bambini). 

ADRIATICO 
iqare e Vacanze 

IGEA MARINA  Hote l Tlrsu s 
Tel. 0541/331896  vicino mare, camere con servizi, balconi, bar, sa-
la tv, colazione buffet, parcheggio - Pensione completa: giugno 30.000: 
luglio 36,000. dal 25 agosto in poi 32.000  Offerta speciale per Ime lu-
glio primi agosto 

MISANO MARE 

MISANO ADRIATICO - Hotel Amede o 
TcL 0541/615424 privato 610175  via Tevere 11  per una vacanza 
perfetta, 2 km a sud di Riccione, familiare, moderno, tranquillo, vicino 
spiaggia, servizio molto accurato, tutte camere con doccia, wc, balco-
ne - Pensione completa: giugno e settembre 27.000; luglio 30000; 
34.000, agosto L. 40.000,29.500  In bassa stagione bambini fino 4 
anni gratis -

MISAHO ADRIATIC O - Hote l Meran o 
Tel. 0541/615624 - via Pascoli  metri 20 mare, camere servizi, balco-
ni, parcheggio, cucina casalinga particolarmente curata, menu variato 
 Pensione completa: giugno e settembre 28.000/30.000; luglio 

35 000: agosto 45 000735 000 (super sconti bambini). 

MISANO ADRIATICO - Pension e Cecili a 
Tel 0541/615323  615267  vicina mare, camere servizi, telefono, 
balconi, familiare, grande parcheggio, cucina curata dai proprietari, ca-
bine mare  Pensione completa: bassa 35.000, media 40.000 (sconto 
bambini) 

MISANO MARE - Pension e Esedr a 
Tel. 0541/615196 - via Albarello 34 - gestione propria, rinnovata vici-
na mare, camere con/senza servizi, balconi, parcheggio, cucina casa-
linga - Giugno e settembre 24.000/25.000: luglio 29 000/30.000; 1 -23 
agosto 37.000/38 000; 24-31 agosto 27.000/28.000 (compreso car> 
ne maie - sconto bambini). 

MISANO MARE - Pension e Malol l 
Tel. 0541/601701 613228 - via Matteotti 12 - gestione propria, gara-
ge privato, nuova costruzione vicino mare, cucina casalinga, tutte ca-
mere servizi, balconi, bar, giardino, cabine mare  Giugno e settembre 
25.000: luglio 31 000; 1 -22 agosto 38.000,23-31 agosto 31 000 (tut-
to compreso - sconto bambini) 

RICCIONE 
RICCIONE - Alberg o Vill a Antoni a 
Tel. 0541 /644044 - vicino mare, cameie servizi, ampio pareheggi? pri-
vate, grande giardino, cucina casalinga buona abbondante - Pensione 
completa bassa 1 settimana 199 000. media 40 000 (se. bambini). 

RICCIONE - Hote l Teres a 
Tel. 0541/600558 - cerniate, rinnovato, schermo gigante tv. ottimo 
trattamento, camere servizi, familiare - Pensione completa giugno e 
settembre 25 000/26 000. luglio 34 000 (sconto bambini). 

RICCIONE  Hotel Pension e Cleli a 
Tel. 0541/604667-600442  viale S. Martino, 66 - direzione proprieta-
rio, vicino spiaggia e Terme, conforts, cucina casalinga, cameie doc-
cia, wc, balconi  Bassa 29000: luglio e 21-31 agosto 35000,1-20 
agosto 40.000 (compreso anche Iva e cabine - sconto bambini). 
RICCIONE  Hote l Vill a Giardinett o 
Tel 0541 /600554 - gestione propria, camere servizi, cucina molto cu-
rata, parcheggio, giardino, centrale, sala giochi  Pensione completa: 
giugno 26 500/33.000, luglio 36 500. agosto 43.500/36.500; settem-
bre ̂ 6500. 

RICCIONE- Pension e Fucsi a 
Tel 0541/40461  abitazione 48443 - vicino mare, recente costruzio-
ne, camere con servizi privati, parcheggio, cucina sana  Pensione 
completa giugno e settembre 27 000. luglio e line agosto 34.000 
(sconto bambini) 

RICCIONE  Hotel Alfonsin a 
Tel. 0541/41535  viale Tasso 53 - vicinissimi} mate, tranquillo, came-
re servizi, balconi, ascensore, giardino ombreciglato, cucina curata dal-
la proprietaria  Giugno e settembre 28000/29,500; luglio e 20-31 
agosto 33.000/35.000:1 -19 agosto 42.000M4.000 (tutto compreso -
sconto bambini). 

RICCIONE . Hotel Aquil a d'Oro 
. Tel. 0541/41353 - nel centralissimo ed elegante viale Ceccarini con la 
tranquillità dell'isola pedonale, vicino mare, soggiorno, ascensore, giar-
dino, solarium, cameie servizi telefono, cucina tipica curata dai proprie-
tari, menu variato  Bassa 28.000733.000: tuglio 45.000 (sconto lami-
glie 10%); alta 58.000 (riduzione mezza pensane 10%). 
RICCIONE  Hote l Camay 
Tel. 0541/641443-602629  gestione propria, fronte mare, tutte came-
re servizi, balcone vista mare, bar, parcheggi», ascensore, ottimo trat-
tamento, cucina romagnola, cabine spiaggia - Pensione compieta: bas-
sa 32.000; media 35 500/42.000: alla 52.003 (sconto bambini) 

RICCIONE  Hotel M niellic i 
Telefono 0541/600086  via Trento Trieste 54  zona Terme, vicino 
mare, familiare, tranquillo, cucina casalinga - Pensione completa: bas-
sa 24.500: media 30.000 (sconto bambini e terzo letto) pernottamen-
to f colazione 13.000/19 000 

RICCIONE - Pension o Glavolucc l 
Tel. 0541/605360401701-613228 - viale («rraris 1  gestione pro-
pria, vicino mare e zona Terme, rinnovata, cucina casalinga, camere 
con/senza servizi  Giugno-settembre 24.000/26.000, luglio 29.000/ 
31.000; 1-20 agosto 36.000/38 300; 21-31 agosto 29.000/31.000 
(compreso cabine mare  sconto lambir»). 

RIMINI 

RIMINI  Hote l Montrea l 
tei 0541/381171 -viale Regina E ena 129-sulla passeggiata, 30 me-
tri mare, moderno, camere servizi, telefono, ascensore, pareheggio, cu-
cina casalinga  Giugno e settembre 24.000/30.000, luglio 33.000/ 
35 000: agosto 45.000/35.000 complessive . 

RIMINI- Hote l Nin i 
tei 0541/55072 - via Zavagli 15«  sul man;, piscina, idromassaggio, 
attrezzi ginnastica, cucina romagnola  Glmjno e settembie 30.000/ 
32.000; altri periodi interpellateci - Affitto appartamene sul mare (pi-
sclna) mimmo 400 mila a settima ia. 

RIMINI - Hote l Rivo r 
Tel. 0541/51198 fax 21094  sul mare, completamente rimodernato, 
ogni confort, parcheggio, cucina curata dal proprietario, menu a scel-
ta, colazione a buffet, animazioni giornaliere  Bassa stagione 28.000: 
media 33 00O. alta 38.000/44 000. 

RIMINI - Pension e Rosa del Mare 
Tel. 0541/382206 - via Serra 30 direzione Arlotti, vicina mare, giardi-
no recintato, parcheggio, cucina casalinga abbondante  Giugno e set-
tembre 22.000/25.000; luglio e 20-31 agosto 27.000/30.000 com-
plesslve, _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 
RIMINI - Pension e Tani a 
Tel. 0541/380234  via Pietro dn Rimini - vicino mare, familiare, tran-
quilla, camere servizi, cucina casalinga ricca e abbondante - Bassa 
26.000. luglio 30.000 tutto compreso  agosto Interpellateci (bambini 
lino 6 anni 50%). 

RIMINI  Pension e Villa Dnislan a 
Tel. 0541/380600 - via Costa (tiaversa via Lagomaggio) - vicino ma-
re, ambiente tranquillo, ideale pei famiglie. i:ucina romagnola - Pensio-
ne completa: giugno e setterrbie 24.0CO; luglio 31.000; agosto 
40.000 

j RIMIMI - Alberg o Maria Gabriell a 
Tel. 0541 /380431  nel verde, tranquillo, due passi mare, cucina roma-
gnola, gestora familiare, trattamento ottimo - Giugno 30.000; luglio 

| 35.000. 
RIMINI  Pension e Ivre a 
Tel. 05'K82l)16 via Cesena 3 - m. 50 mare, confortevole, familia-
re, parctirg jlo glar lino - Bassa 24.000/28.000; luglio 30.000734.000 
(tutto comprerò) aposto Interpellateci. 

RIMIN I . Pension e Trinida d 
Tel. 0541/J6937 - vicinissimo mare, tranquillo, familiare, cucina casa-
linga cur.il,i cai poprletarl  Bassa 25000/26.000; luglio 29.000/ 
31.000 cpmpli'ssivc  Interpellateci. 
RIMIMI  Soggiorn o Div a 
Tel. 0541/28&46 - viale Marmarlca 15  vicino mare, camere servizi -
Giugno e sirttumbri 125.000: luglio 30.000; agosto 40.000. 

BELLARIVA DI RIMINI 

BELLARIVA- Pension e Mari a 
Tel. 0541/373403  moderna, familiare, cucina casalinga curata dai 
proprle'arl  Specii le giugno 26 000; luglio 30.000. 

BELI.ARIVA - Pension e Vill a SB 
Tel. 0541/373359 - via Carli - tranquilla, tarmiate, cucina casalinga cu-
rata dai proprietari - Pensione completa: giugno e settembre 25.500; 
luglio 31 ODO, agosto interpellateci. 

MÀREBELLO DI RIMINI 
MÀREBELL O - Hote l Perugin i 
Tel. 054t/;i7;713 - vicino mare, ambiente familiare, o,nl comfort, 
giardino parcheggio, cucina casalinga Speciale giugno-settembre 
27.000/ 28 000. lue Ho 31.500/34 500, acosto 41.000/32 500. 

MARIN A CENTRO DI RIMINI 
MARINA CENTRO - Alberg o Uedd a 
Tel. 0511 /266CG - via Fiume  vicinissimo mare, ambiente tranquillo, 
laminari?, cicuta casalinga abbondante. Giugno 22.000/24000: lu-
glio e 21 31 agosti) 27 000:1-20 agosto 37.000: Settembre 24 000. 

M RAMARE DI RIMINI 
MIRAMIARE  Alberg o Due Gemell e 
Tel. 054-1 /;i/5S21 via De Pinedo 8 - metri 30 mare, tranquilla, familia-
re, parduc IJIC camere servizi, balcone, ascensore - Giugno e settem-
bre 280O0/3J0OO; luglio e 20-31 agosto 30.000/34000 (sconto 
bambini :10%) _________^_^_______ 

MIRÀMAR E - Pension e Adriatic o 
Tel. 05*1/3 n 116 ; pnvatP 377404) - via Locateli! 14 - vicinissima ma-
re e terme, tranquilla, familiare, camere servizi, bar. sala tv, giardino
Giugno e idttembie 25.000; M5 luglio 27.000:16 luglio-4 agosto 
30000, iic.iosto interpellateci (sconto bambini  pagamenti dilazionati 
con Credito Virante). 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
RIVAZIEIJRR A  Hote l Bacc o 
Tel 054li371391  vicinissimo mare, direzione proprietario, camere 
servizi, taicoro. a la condizionata, parcheggio - Pensione completa: 
giugno e suriti-mbte 26 000/29 000; luglio 34 000. 
RIVAlzURRA  Hotel SL Raphael 
Tel. 05<H 37222(3  via Pegli  m 50 dal mare, moderno, ogni con-
tai, asceri-soe. esimere servizi, cucina curata da) propri* tan, parcheg-
gio - Gufo ?90X>. luglio e 21-31 agosto 34.000; dall'I al 20 ago-
sto 43 000; settembre 28.500 

RIVAZZURRA - Hotel Nuovo Giardin o 
Tel. 0541/372359 abitazione 734182 - via Biella 6 - metri 20 UH ma-
re, parcheggio, offre oltre ai conforts tipici di un-bupn albergo, il sapo-
re del piatti romagnoli, alimenti treschi, genuini della propria azlenca 
agricola - Giugno e settembre 28.000; luglio e 20-31 agusto 32 000. 
agosto 41.000. 
RIVAZZURRA - Hote l Stres a 
Tel 0541/372476-ifleile per famiglie, ambiente lamiliari: confortevo-
le, tranquillo, vicinissimo mare, servizi privati, balconi, ascensoie. bar. 
menù scelti genuini, parcheggio - Giugno e settembre 31 000. luglio 
37.000; agosto interpellateci. 

RIVABELLA DI RIMINI 
RIVABELL A - Hote l Prin z 
Tel. 0541/25407-54043  suda spiaggia, tutte camere con telefono. 
Joccla, wc ascensore, àmpio soggiorno, sala tv, bai. parcheggio - Bas-
sa stagione 30 000; atta 36.000/45 000 - Offerte promozionali speaa-
« sposi, speciale terza età, speciale famiglia 

VISERBA DI RIMINI 
VISERBA - Hote l Clar a 
Tel. 0541/7364*4 - vili Don Mmzonl, 2 - direttamente mare, cameie 
con bagno e balcone, cucina casalinga, parcheggip - Bassa stagione 
26,000; luglio 26 OOO/'J.OOO: agosto 39 000/30 000 (se bambini) 

VISERB A -Hol te l J e t 
tei. 0541/28430 - sul mare, ottimo, corrfortevolissimio - Eccezionale 
offerta: giugno pensione completa 23 000 (bambino gratis), luglio da 
23.000. 
VISERBA - Allarg o De Luig i 
-Tei 0541/738506 - «sanissimo mare, familiare, ottimo trattamento -
Promozionale giugno 21.000; luglio 27.000 
VISERB A - Alfcierg o M a r u s k a 
Tel. 0541/738274  720093 - vicinissima al mare, ambiente familia-
re, tranquillo, tutte carrere con bagno, balcone, giardino, cucina molto 
curata - PREZZI ECCIIZIONALI: giugno e settembre 25 500. luglio 
29.500: line agosto 27 500 (camere in mansarda sconto lue 5 000) 

VISERBA  Hotel Pacesette r 
Tel. 0541/732950 - nuova gestione, sul mare, tutte esimete con ba-
gno, ascensore, sala tv, bar, cucina casalinga, ambiente distinto, fami-
liare - Specialissimo giugno 27 500; luglio 34 000 complessive. 

VISERBA - Pension e Cicch i ni 
Tel. 0541 /733306 - vicina mare, camera servizi, parcheggio, cucina la-
miliare - Giugno e setUmbre 25.000; luglio 30 000 

VISERBA  Pension e Nin i 
Tel. 0541/738381  via Torni* 22  vicina mare, centrale familiare, me-
nù a scelta - Bassa 18000/20.000; luglio 25000 (scorto bambini) 

SAN MAUR O MAR E 
SAN MAURO MARE  Alberg o Boschett i 
Tel. 0541/346155 - vicino mare, rinnovato, tranquillo, familiare, came-
re servizi, parcheggio, scelta menu, colazione bulle) - Speciale giugno 
24.000/26.000 bambino 3 anni gratis: luglio 30 000 tulio compieso 

ABRUZZO 
MONTESILVAN O <Pe) Alberg o nel Pinet o 
Tel 085/838116 - in ina verde pineta a 40 m dai mare, ambiente fa-
miliare, camere servizi, telefono, ascensore, scelta menu, ombrellone e 
sdraio compreso nel prezzo  Bassa 34 00O, media 39 500/45 000, al-
ta 63.000 (bassa stagone bambino gratis). 

MARCHE 
SENIGALLIA - Alberg o Elena 
Tel. 071/6622043 ab*". 7925211 - via Goldoni 22  m 50 mare, posi-
zione tranquilla, camere servizi, telefono, bar. ascensore, parcheggio 
coperto, giardino, trattamento familiare - Pensione com jiela giugno e 
settembre 34.000; 1-15 luglio 40.000:16-31 luglio e 21-31 agosto 
45.000:1-20 agosto !<5 000 (tutto compreso - sconto D.jmoim) 

APPARTAMENT I 
CATTOLIC A 
Albergo  appartamenti estivi nuovissimi, panoramici, modernamente 
arredati, 4-5 posti, attuti anche settimanali, condizioni vantaggiose
Tel 0541/961536-961376. 

RICCIONE-RIMINI 
Alfittansi appartamen' i estivi  modernamente arredati - vicinanza ma-
re - zona tranquilla Ti-L 0541/380562 43556. 

Vi1*,. 6 l'Unit à 
Domenica 
10 giugno 1990 
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