
attuali connessioni con ]'ambiente mafioso. (Gli interpellanti chiedono lo
svolgimento con urgenza)

LA TORRE - VARVARO - MICELI - MARRARO.

Interpellanza n. 136

Sulla grave situazjone all'Ospedale civicoe Ben/ratelli di Palermo

Seduta del 18 maggio 1964 - ARS. Resoconti parlamentari V legislatura, p_ 1136.

Al Presidente della Regione e all'Assessore alla sanità per conoscere
con quali provvedimenti e interventi diretti - anche finanziari - e con
quali passi svolti o da svolgere presso gli organi.statali competenti intenda
affrontare la grave situazione dell'OspedaleCivico e Benfratelli di Palermo,
denunciata pubblicamente dai sanitari dello stesso.

In particolare chiedono se il Presidente della Regione e ]'Assessore
alla sanità non ritengano opportuno informare l'Assemblea regionale:

l) dei risultati delle inchieste disposte dal Medico provinciale e dal
Prefetto sulla situazione sanitaria e amministrativa dell'ospedale civico, e
delle eventuali responsabilità derivanti dal non aver fatto seguire tempesti-
vamente, ai risultati delle inchieste, le misure e i provvedimenti necessari,
nonchè dei termini .precisi del conflitto insorto tra l'amministrazione del
Civico e le autorità tutorie, a proposito dell'approvazione dei bilanci 1963
e 1964, della defmizione della retta e delle contestazioni di degenza tra
osped"Je ed enti mutualistici, in considerazione del fatto che l'amministra-
zione dell'ospedale fa risalire a tale conflitto la intera responsabilità della
CrISi;

2) delle condizioni alle quali gli istituti di credito operanti a Palermo
hanno concesso prestiti all'ospedale, e dei motivi per i quali, negli ultimi
tempi, gli stessi hanno respinto le richieste di nuovi crediti;
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3) del volume complessivo degli aiuti erogati negli ultimi anni dalla
Regione e dagli enti locali a ciò tenuti, all'Ospedale Civico di Palermo.

Gli interpellanti chiedono, infIne, di sapere se l'Assessore alla sanità
non ritenga necessario e urgente promuovere una indagine sullo stato
patrimoniale dell'ospedale e sulle eventuali vendite di beni patrimoniali
effettuate negli ultimi anni.

LA TORRE - V ARVARO - MICELI - CORTESE.

Interpellanza n. 137

Sullo scioglimento dell'amministrazione comunale di Palermo

Seduta del 18 maggio 1964 - ARS, Resoconti parlamentari V legislatura, p. 1136.

AI Presidente della Regione per conoscere quali decisioni politiche e
conseguenti atti amministrativi siano stati intrapresi dal Governo regionale
per lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Palermo tenuto
conto che le dimissioni dell'intera giunta, impossibilitata a resistere ulte-
riormente alla larga ed estesa condanna pubblica, suonano apetta ammis-
sione delle gravi responsabilità e compromissioni di quegli amministratori
con intere'ssi di speculazionee di mafIa.

Gli interpellanti ritengono che sia preciso dovere morale e politico
del Governo regionale, di pervenire alla pubblica e severa condanna
dell'operato della giunta comunale di Palermo attraverso lo scioglimento
dell'Amministrazione.

LA TORRE - CORTESE - CI\ROLLO LUIGI -

CARBONE - COLAJANNI - DI BENNARDO -
GIACALONE VITO - LA PORTA - MARRARO -
MESSANA - MICELI - NICASTRO - Ov AZZA -
PRESTIPINO - RENDA - ROMANO - ROSSITTO
- SANTANGELO - SCATURJ!.O - TUCCARI - VA-
JOLA - V ARVARO.

427


