tre lavoratori accusati, dopo circa tre mesi, di essere moralmente responsabili dell'incendio sviluppatosi a bordo della nave ,<AchilleLauro», senza
che fossero stati ascoltati nè i lavoratori colpiti dal provvedimento, nè la
commissione interna e le organizzazioni sindacali. (Gli interpellanti chiedono
lo svolgimento con urgenzp)
LA TORRE - MICELI - CAROLLO LUIGI -

V AR-

VARO.

Interpellanza n. 490

Sugli impegni di politica economicadel centro sinistra.
Seduta del 24 maggio 1966 - ARS, Resoconti parlamentari V legislatura, p. 1187. Svolta nella
seduta del 30 maggio 1966.

Al Presidente della Regione, all'Assessore allo sviluppo economIco
per sapere:
1) In ordine alle assicurazioni a suo tempo date dal Governo e alle
scadenze dallo stesso fissate, quale sia la situazione relativa alla elaborazione del piano di sviluppo, che la Sicilia aspetta da cinque anni e per cui i
vari governi hanno assunto ripetutamente impegni, ogni volta puntualmente non mantenuti, a dispregio di ogni democratico. rapporto assembleare
e a tutto danno della Regione.
In particolare gli interpellanti fanno riferimento alla dichiarazione resa
dal Presidente della Regione il 15 marzo 1966, allorchè affermava testualmente «noi riteniamo che il comitato del piano debba concludere entro la
fine di maggio i lavori in corso per presentare al governo la stesura
conclusiva del progetto di piano di sviluppo quinquennale», nonchè alla
dichiarazione dell'assessore regionale allo sviluppo economico, che il
29-3-66 affermava: "la nostra volontà è di presentare il piano di sviluppo
entro i primi del mese di giugno e non oltre".
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I sottoscritti pertanto chiedono di sapere se le su citate scadenze
saranno mantenute.

2) Le ragioni per cui, malgrado gli impegni assunti dal Presidente
dell~ Regione il 29-3-1966 «ciI Governo si prefigge di presentare al più
presto un disegno di legge...») e malgrado, ancora, la scadenza del 15
maggio indicata dallo stesso Presidente della Regione, non è stato presentato il disegno di legge relativo alla pubblicizzazione della Sofis e al fondo
metalmeccat)ico;tanto più grave! tale ritardo, ove si consideri la situazione
in cui si trova la Sofis ai fini dello svolgimento delle proprie attività e le
pressanti richieste dei lavoratori metalmeccanici, che giustamente esigono
una immediata e organica soluzione ai loro problemi di impiego e di
salario. (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgen~)
LA TORRE - CORALLO - ROSSITTO - GENOVESE - TUCCARI - MARRARO

- LA PORTA

Interpellanza n. 508

Sull'immobilismo e la crisi politica del Governo regionale
Seduta del 16 giugno 1966 - ARS. Resoconti parlamentari V legislatura, p. 1402. Svolta nella
seduta del 28 giugno 1966.

Al Presidente della Regione:
considerato che il Governo della Regione è tuttora inadempiente agli
impegni ripetutamente assunti di portare all'esame dell'Assemblea le proposte di legge che dovrebbero tradurre in iniziative le dichiarazioni programmatiche della maggioranza (come il piano di sviluppo economico, il fondo
metalmeccanico e la pubblicizzazione della Sofis,. la legge urbanistica, il
decentramento amministrativo, il riordinamento degli assessorati, la riorganizzazione della scuola professionale) e che con tale atteggiamento di
immobilismo il Governo ostacola il lavoro del Parlamento impedendo
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