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Da ieri la ricevuta d'obbligo 

Menù con tassa 
primo giorno 

tutto « ok » 
I r istorator i hanno deciso d i accogliere 

senza u l ter ior i proteste i l p rovved imento 

Spaghetti a vongole e 
frittura di pesce, vino 
bianco e i rutta. Il gesto
re di un noto ristorante 
del centro mostra il suo 
orimo conto trascritto in 
bella copia sull'apposito 
modulo di ricevuta fiscale 
che da ieri mattina è di
venuta d'obbligo per ri
storanti e pizzerie. -

La ricevuta fiscale volu
ta dal ministro Reviglio è 
entrata dunque nella "rou
tine" gestionale dei pub
blici esercizi. E l'innovazio
ne, dopo le forti preoccu
pazioni delle scorse setti
mane (il 15 febbraio ci fu 
lo « sciopero delle forchet
te » proclamato dalle as
sociazioni degli esercenti 
Fipe-Ascom e Fiep-confe-
sercenti) è stata poi assor 
bita senza tanti problemi 
dalla categoria. 

A rasserenare l'orizzon
te. in un primo tempo as
sai minaccioso, sono per 
la verità intervenuti Eli 
accordi tra i sindacati di 
categoria e la contropor
te ministeriale. Prima di 
tutto, un periodo di spe
rimentazione fino al pros
simo ottobre, in cui even
tuali errori tecnici nella 
compilazione delle ricevu

t e non saranno persegui
tili né penalmente né pe
cuniariamente. 

« La cosa — sostiene il 
gestore della pizzeria «Ri-

-schiatutto» — ha soprat
tutto agevolato in questa 
prima fase noi piccoli ri
storatori. La stragrande 
maggioranza di questi e-
sercizi è condotta a livel
lo familiare. C'è chi a 
stento si arrangia a fare 

-le addizioni. Per costoro 
era indispensabile un pe

riodo di tolleranza: aver
lo ottenuto è certamente 
servito a placare gli ani
mi ». 

Gli esercenti sono riu
sciti a strappare una cer
ta semplificazione nelle 
modalità di compilazione 
della ricevuta fiscale. Non 
sarà più necessario speci
ficare analiticamente il 
genere di pietanze che il 
cliente ha consumato, co
me in un primo momento 
era previsto dal provvedi
mento. Basterà indicare 
genericamente se si trat
ta di primo o secondo piat
to. segnando a fianco 11 
prezzo. 

Tutto regolare anche 
Der il reperimento dei 
blocchetti di ricevute. Ap
posite tipografie autoriz
zate ne hanno sfornati a 
centinaia nelle scorse set
timane 

« La ricevuta ? Eccola 
aui — dopo qualche diffi
denza iniziale un cliente 
appena uscito da un risto 
rante del centro cittadi
no. esibisce il fatidico fo
glietto di carta ~ per la 
verità non sono stato lo 
a richiederla, mi è stata 
rilasciata automaticamen
te: ritengo che sia un 
provvedimento giusto, pur
ché la giustizia fiscale 
non colpisca solo plcune 
categorie ma sia allarga
ta a tutti ». 

Per loro, i clienti, la 
treeua prevista fino a ot
tobre (fino a auando. in 
effetti, il disegno di leg
ge tuttora in discussione 
non deciderà le pene pe
cuniarie ai fnsere^nr ì ì 
assicura la più assoluta 
tranquillità. 

Lo ha comunicato ufficialmente la Cassa per il Mezzogiorno 

Cade l'alibi dell'IACP: pronto 
il collettore di Secondigliano 

Non ci sono più ostacoli per il completa mento di centinaia di case per i senza
tetto — A colloquio con l'ingegner Monaco, dell'ufficio tecnico del Comune 

« Si comunica che lo stato 
dei lavori del nuovo colletto
re di Secondigliano consente 
la sua immediata attivazio
ne. risultando realizzata la 
continuità fino allo -sbocco 
del Regi Lagni...». 

E' il fonogramma con cui. 
l'altro"" giorno, la Cassa per il 
Mezzogiorno ha finalmente 
comunicato al comune 11 com
pletamento della rete fogna
rla che permetterà la ulti
mazione di centinaia di nuo
ve case nella 167. 

E' un documento Impor
tante. Adesso l'Istituto case 
popolali non ha più alibi. 
Da diversi mesi ormai avreb
be dovuto consegnare quelle 
case ai senzatetto, così come 
stabilito dall'amministrazione 
comunale. Ma l'ultimo pre
testo a cui l'IACP si è ag 
grappato per giustificare i 
ritardi è stato appunto quel
lo del collettore. 

« Fin quando non sarà 
pronto non potremo comple
tare ali appartamenti»: 
questa la cantilena ripetuta 

j dal presidente Di Meglio. 
Inutile dire che se i lavo 

ri fossero stati realizzati 
prescindendo dal completa
mento della fogna — cosa per 

j altro tecnicamente possibi-
; le — a quest'ora quelle case 

potevano già essere conse
gnate e abitate. 

Ottocentosessanta famiglie 
di senzatetto avrebbero così 
definitivamente abbandonato 
roulottes. centri sociali, ba
racche. camere di albergo. E 
invece si è preferito tempo
reggiare. chiudere i cantieri 
o — nella migliore delle Ipo
tesi — far lavorare non più 
di tre o quattro operai alla 
volta. La conseguenza di tut
to questo? Oltre ai condotti 
fognari ora mancano anche 

Concluso il convegno sull'infanzia 

1 pavimenti, gli infissi, le ri
finiture e ci vorranno anco
ra dei mesi per rendere abi
tabili gli appartamenti. 

Comunque sia. ora anche 
l'ultimo alibi è caduto. Lo 
IACP interverrà con la do 
vuta urgenza? Riaprirà i 
cantieri? Farà, insomma, tut
to il necessariq per ridurre 
al minimo il disagio dei sen
zatetto? 

Visti i precedenti ogni ot
timistica previsione sarebbe 
fuori luogo. 

Tanto per incominciare, ad 
esemplo. l'IACP potrebbe 
addirittura rinviare tutto a 
quando nel collettore ci pas
serà definitivamente il li
quame proveniente dalla zo
na di Secondigliano. 

« Perché ciò avvenga — 
spiega l'ingegner Monaco. 
dell'ufficio tecnico del Comu
ne — occorrono ancora al
cuni giorni. Dovremo infatti 
eliminare quelle deviazioni 
che abbiamo dovuto realizza 
re in attesa che la "Cassa" 
completasse 11 collettore ». 

« Per i lavori di nostra 
competenza, comunque — 
continua l'ine. Monaco — 
abbiamo già dato tutte le di
sposizioni necessarie: saran
no conclusi non oltre 11 20 
di marzo». Ora è chiaro che 
tutto questo non intralcia 
minimamente 1 ' intervento 
dell'IACP nella 167. Ma la 
fantasia del presidente Di 
Meglio non ha limiti e chis
sà che non decida di aspet
tare anche il 20 marzo pri
ma di dare il via a auei la
vori che dovevano già esse
re conclusi alla fine di no
vembre. Ma dovrà fare i 
conti con il movimento dei 
senzatetto, che re<-to non è 
dicnonibile ad aspettare an
cora. 

Eletto il compagno Ricciotti Antinolli 

Un nuovo presidente 
alla «coop» Campania 

Lunedi 25 tebhraio nel sa
lone della cooperazlone di 
Napoli « Giuseppe Mobilio » 
si è riunito il Comitato re- ' 
gionale campano della Lega 
nazionale delle cooperative 
presieduto dal vice presiden
te Antonio Fiengo. 

Nei corso della riunione 
Alvaro Bonìstalh — membro 
della presidenza nazionale — 
ha sottoposto al Comitato la 
richiesta di rendere disponi
bile ii presidente del Comita
to ragionale Mario Cirillo per 
andare a ricoprire l'incarico 
di responsabile dell'ufficio 
nv»r<dlonale nell'amhito del 
Dipartimento programmazio
ne nazionale della Lega, evi
denziando l'impegno della 
Lega per il consolidamento e 
lo sviluppo della cooperazio
ne nel Mezzogiorno. 

Nel corso del dibattito so
no intervenuti Alfonso Voli
no, Guglielmo Balbi e Fiengo 
i quali si ' sono dichiarati 
d'accordo sul rafforzamento 
rielle strutture della Lega e 
nel profondere sempre più 
notevole impegno per l'ulte
riore crescita della coopera-
?:ir>ne campana e meridionale. 
in stretto rapporto con i sin
dacati, gli enti locali e le or

ganizzazioni democratiche. 
Mario Cirillo ha ringraziato 

tutti i dirigenti regionali del
la cooperazione per la colla
borazione datagli nel corso 
degli ultimi tre anni, ponen
do in rilievo l'operato e le 
realizzazioni del movimento 
cooperativo notevolmente 
cresciuto In Campania ed 
Impegnato ad assolvere al 
suo Importante ruolo econo
mico-sociale. tendente a dare 
risposte concrete alle pres
santi richieste provenienti dal 
mondo del lavoro, dai giova
ni e dal diversi strati sociali 
delle popolazioni di Napoli e 
della Regione. Mario Cirillo 
ha proposto quale nuovo 
presidente del Comitato re
gionale della Lega il prof. 
Ricciotti Antinolfi. membro 
della Consulta nazionale della 
cooperazione. 

11 Comitato regionale ha 
approvato ad unanimità la 
nomina del nuovo presidente 
del Comitato stesso Ricciotti 
Antinolfi. 11 quale ha ringra
ziato 'per la piena fiducia in 
lui riposta, esprimendo la 
sua decisa volontà nel con
tribuire allo sviluppo della 
cooperazione in Campania. 

La Regione ha stabilito le norme 

Per i bambini si fa Ecco come pescare corallo in Sardegna 
ancora troppo poco 
Si è concluso ieri, a Villa 

Pignatelli. il primo con
vegno internazionale su « l i 
bambino nell'Europa occi
dentale. organizzato dall'as
sessorato alla P.I. del comu
ne. Pedagogisti, psicologi ed 
operatori dell'infanzia di 
Francia, Inghilterra. Germa
nia Occidentale. Spagna. Sve
zia e Italia hanno confron
tato le loro esperienze in 
materia di leggi, servizi e. 
soprattutto, scuola per l'in
fanzia. . . 

Alcuni stati europei (la 
Svezia, per esempio) stan
no facendo parecchio in 
questo campo, altri si trova
no in posizioni più arretra
te: in Germania ,e in In
ghilterra si stanno mettendo 
in discussione servizi già in 
atto da tempo o sperimen-
tati con successo. Dei due 
giorni di dibattito fornire
mo un ampio resoconto mar-
tedi. 

pipartito-*) 
OGGI 

A Pendino alle ore 9.30 
conferenza d'organizzazione 
con Vozza e Donise; a Pon
ticelli alle ore 10 assemblea 
sul commercio con Scippa; 
a Giugliano alle ore 10 as
semblea sulla situazione po
litica dopo ii congresso DC. 

DOMANI 
A Monte di Procida alle 

ore 19 comitato direttivo con 
Russo; in federazione alle 
ore 9 comitato direttivo; a 
S. Giorgio alle ore 19 as
semblea con Dottorini; a 
Portici alle ore 18.30 assem
blea con Stellato. 

La stagione durerà dal 1° marzo al 30 settembre - Non più di cinque chili a barca 

FGCI 
Domani alle ore 

tivo provinciale. 
17 diret-

Ieri sono state rese note 
le norme che regoleranno la 
pesca del corallo sulle coste 
della Sardegna. Le ha ema
nate la Giunta sarda dopo 
l'accordo interventuo nei 
giorni scorsi, accordo che in
teressa numerosi pescatori di 
Torre del Greco 

Per quanto riguarda i luo
ghi di pesca, il decreto pre
vede che essa potrà essere 
praticata nelle acque territo
riali della Sardegna, esclusi 
i tratti di costa tra Capo 
Falcone e Capo Marraggiu 
e quello tra punta di Capo 
Cornino e capo Bellavista. 

E* stato stabilito anche il 
periodo dell'anno in cui è 
consentita la pesca, che va 
dal primo marzo al trenta 
settembre. 

Le autorizzazioni '(duecen
to licenze per l'anno in cor
so) saranno rilasciate dal
l'assessorato alla difesa del
l'ambiente. La normativa 

approvata prevede che cia
scun titolare di autorizzazio
ne regionale potrà pescare 
una quantità di corallo uni
ca per tutti i sistemi di rac
colta. che non sia superiore 
ai cinque chilogrammi. 

Per quanto riguarda infi
ne la tassa per la pesca, il 
decreto ne conferma l'appli
cazione in base al tonnellag
gio della imbarcazione. In 
sostanza, la tassa annuale 
sarà di cinquecentomila li
re per i natanti che raggiun
gono una stazza lorda fino 
a sette tonnellate; ottocento
mila lire per i natanti che 
raggiungono una stazza lor
da fino a dieci tonnellate; 
un milione e mezzo per i 
natanti che stazzano fino a 
venti tonnellate; infine, due 
milioni per i natanti oltre le 
venti tonnellate di stazza. 
I subacquei, poi pagheranno 
una tassa di cinquecentomi
la lire. 

Le conclusioni del convegno 
sulla riforma sanitaria 

Si conclude questa mattina 
nella federazione napoletana 
del PCI. l'assemblea dei qua
dri meridionali del partito 
convocata dalla sezione « Am
biente e sanità » per verifi
care lo stato di attuazione 
della riforma sanitaria nel 
Fud. 

I lavori, che saranno con
clusi da un intervento del 
compagno Giovanni Berlin
guer. responsabile nazionale 
della sezione « Ambiente e sa
nità ». hanno avuto inizio ieri 
mattina, mtrodotti da una re
lazione del compagno Sergio 
Scarpa 

Per tutta la giornata poi il 
dibattito è proseguito con il 
contributo di compagni giunti 

a Napoli da tutte le regioni 
dell'Italia meridionale die 
hanno portato precise e detta
gliate testimonianze di quel
la "che è la situazione sani
taria in ognuna delle regioni 
da loro rappresentate. 

DOMANI CF 
AD AVELLINO 
# E' fissata pei- domani, al
le ore 16,30 nel salone della 
libreria Rinascita, la riunio
ne congiunta del comitato 
federale e della commissio
ne federale di controllo di 
Avellino per discutere i pro
blemi relativi all'impostazio
ne della campagna eletto
rale. 

UN AVVENIRE SICURO PER I GIOVANI 
Corsi di PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA -
PERFORAZIONE nel settore dei CALCOLATORI 
ELETTRONICI 

1 1 

I ! 

Cfr t ro • tol t i unico 
corsi avanzali 

VIA GUANTAI NUOVI. 25 
00133 NAPOLI - TEL. (OSI) 311163 

per gli anni ottanta! 

hai visto la nuova 
FORD FICSTA GL? 
ti aspettiamo per vederla 
insieme? /GUIDALA SUBITO \ insieme, [^g^j^ ,N 4 2 RATE/ 

C O N C E S S I O N A R I A 

ÌMO^ylUCC 
1 La'oo 5 Mana del P.anto 39 (Taogenz^le Dogane^ Napoli Te! 7303231-7801779 

_u • 
./~ .^Srf?«3-

£L8 t§m 

6 anni di garanzia anticorrosìone 
per la carrozzeria 

' Audi80GL: 1300cmc-60CV-148kmh 
Audi 80GLS: 1600cmc-85CV-165kmh 

Audi 80GLE: 1600cmc-110CV-181kmh 

,..e perun giro di piovavi aspetta: 

lOefWAGEN 
Audi I NAPOLI-VIA REGGIA DI PORTICI 54 ( accanto incitai 

Tal 081:VENl0ITA 206661 OFF. RICAMBI 266573- « 

A Ercolono una grande manifestazione popolare 

Tremila in piazza 
per avere più aule 

E' stata indetta dal comitato cit tadino per la scuola e dal sinda

cato - Partecipazione dei comunist i - Inadempienze del Comune 

Oltre tremila persone in 
corteo ieri mattina ad Erco-
lano. Hanno sfilato per circa 
due ore per le strade della 
città per protestare contro ìù 

stato di sfacelo in cui si tro
vano tutte le scuole della clt* 
tà. Alla manifestazione, indet
ta dal comitato cittadino per 
la scuola e dalla CGIL, CISL, 
UIL, hanno aderito il partito 
comunista, il partito sociali
sta, il PdUP, il consiglio di 
fabbrica delle officine Fiore, 
la Fillea, il comitato dei di
soccupati, l'associazione dei 
commercianti. 

Il corteo partito da Piazza 
Trieste ha attraversato le vie 
del centro e si è concluso al 
municipio. 

« Decine e decine di donne 
10 hanno "ingrossato" giun
gendo dalla zona alta della 
città, quella praticamente pe
riferica. a dimostrazione che 
11 problema delle aule scola
stiche e delle scuole, è vera
mente sentito da tutti i cit
tadini ». 

A parlare è il compagno 
Mauri, segretario di sezione 
del PCI. 

I circa d iecimila ragazzi 
che rappresentano la popola
zione scolastica di Ercolano 
sono costretti a studiare In 
condizioni assolutamente 
precarie: ncn solo mancano 
le aule sufficienti, per cui la 
norma è 11 doppio turno e la 

«settimana corta»; ma anche 
quelle disponibili sono inade
guate. A Ercolano esistono 
solo cinque scuole elementari 
e quattro medie; nessuna su
periore. 
L'Amministrazione comuna-

. le diretta dalla DC non ha 
mai avuto una politica sco
lastica adeguata alle esigenze 
della popolazione, 

Una targa dalP« Unità » 
per 30 anni di diffusione 

Un'affollata manifestazione, si è tenuta l'altro ieri nella 
sezione comunista a Grimau » al Rione Luzzatti, in occasio
ne del 50. anniversario della fondazione del nostro partito. 

Durante la manifestazione sono stati consegnati diplomi 
ed attestati ai compagni anziani, che da oltre trent'anni 
militano nel partito comunista. All'incontro, che non è 
stato rituale, ma che, invece, ha avuto una forte carica po
litica ed ideale, sono intervenuti tutti i compagni respon
sabili di cellula delle fabbriche della zona. 

Il compagno Donlse ha poi consegnato una targa del 
nostro giornale al compagno Alfredo Tedesco, operaio del 
deposito smistamento delle Ferrovie dello Stato, per il suo 
costante Impegno di diffusione dell'a Unità ». Il compagno 
Tedesco, infatti, da oltre trent'anni, tutti i giorni, diffonde, 
tra i compagni di lavoro, diecine di copie del giornale. 
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