
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 «ciIGoverno 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 presenta-
to 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 chiedonolo svolgimento con urgen~)

LA TORRE - CORALLO - ROSSITTO - GENOVE-

SE - 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 propo-
ste di legge che dovrebbero tradurre in iniziative le dichiarazioni program-
matiche 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 riorga-
nizzazione della scuola professionale) e che con tale atteggiamento di
immobilismo il Governo ostacola il lavoro del Parlamento impedendo

439



l'esame di iniziative da tempo presentate sugli stessi argomenti da deputati
dell'opposizione;

considerato che l'iniziativa esterna del Governo della Regione appare
sempre più carente e rinunciataria, come dimostra fra l'altro la stasi nella
ormai indilazionabile soluzione del problema dell'Alta Corte;

considerato che persiste, quale manifesto sintomo di crisi politica del
Governo, la sua incapacità ad operare secondo una linea di acceleramento
della spesa pubblica e di piena applicazione delle leggi in vigore;

rilevato d'altra parte che le uniche preoccupazioni del Governo
muovono in direzione del mantenimento di un precario equilibrio interno
e dello sviluppo di un inqualificabile gioco clientelare, vuoi attraverso i

. travagliati dosaggi del sottogoverno, vuoi ora addirittura attraverso il
ventilato rimpasto della delegazione governativa della Democrazia cristia-
na; perchè dia conto di questo eloquente quadro di paralisi e di crisi, e
fornIsca le doverose assicurazioni che i problemi riguardanti gli orienta-
menti e la composizione della maggioranza saranno risolti nel più scrupolo-
so rispetto del diritto di informazione e di giudizio dell'Assemblea.

LA TORRE - CORALLO - CORTESE - Russo
MICHELE - TUCCARI - GENOVESE - MARRARO
- Bosco - BARBERA - RENDA - SCATURRO -

LA PORTA - ROSSITTO - FRANCHINA - CAROL-

LO LUIGI - V AJOLA - COLAJANNI - V ARVARO
- ROMANO - SANTANGELO - DI BENNARDO-
CARBONE - NICASTRO - GlACALONE VITO -

MESSANA - PRESTIPINO GIARRITTA - OVAZ-
ZA
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Interpellanza n. 509

Ancora sulla ventilata nomma del dotto Salvo Lima a presidente
dell'IRFIS

Seduta del 16 giugno 1966 - ARS, Resoconti parlamemari V legislatura, p. 1403.

. Al Presidente della Regione per conoscere le ragioni che hanno sinora
impedito la nomina del consiglio di amministrazione dell'IRFIS.

Chiedono inoltre di conoscere se non intenda smentire la notizia
secondo la quale il dottore Salvo Lima verrebbe fatto dimettere da vice
direttore del Banco di Sicilia e assunto, con funzioni direttive, alla Sofis
per consentirne la nomina a presidente dell'IRFIS.

Gli interpellanti ritengono che la mancata smentita di tale notizia
contrasterebbe con gli impegni assunti dai Governo della Regione per
eliminare ogni strumentalizzazionepolitica e clientelare degli enti economi-
ci regionali. (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

LA TORRE - CORTESE - MARRARO - GIACA-
LONE VITO - LA PORTA - NICASTRO - ROSSIT-
TO' OVAZZA - DI BENNARDO - SANTANGE-
LO - MICELI - RENDA - CARBONE - COLAJAN-
NI - ROMANO - SCATURRO - CAROLLO LUIGI
- MESSANA - TUCCARI - PRESTIPINO GIARRIT-

TA - VAJOLA - VARVARO.
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