
efficaciemente ingaggiata dalle altre Città d'Italia per il '::' ..,:'

contenimento dei prezzi, sostiene la necessità di una appro~~X

fondi ta in<ìagine per individuare le cause che hanno deterrai:':":,

datQ;al di

strato dal
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IL CONS.LATORRE,sottolineato il ritardo con il quale ven--::~I

gono portati all' esamedel Consiglio i provvedimenti concer- '~'i~•... -":.':l'):

nenti la materia annonaria, esprime la convinzione che nel .~~r
settore della Annona, l'azione dè~essorat;: ~on sia an- .•);I~

- . ~:;._:.~--;.

là della ordinaria amministrazione, comtèdimo- ~5;i:;;
fatto che, a differenza delle soluzioni radicali~•..•.. :?;I<~

che erano da attendersi, vengono presentate al Consiglio tr~~~

proposte di deliberazioni riguardanti soltanto taluni aspet~I~'

ti marginali del problema.eonsiderana~~?~~R~finteres~e;~,;. ~~~~

cittadino per gli evideI].ti WXl'1'l'l~.'.rriflessidi 1!J3.rattere,~}[1
. -. ::-'-';~~'"

economi~~;!ritiene che l'Amminis;jrazione non abbia tenuto >?t~
nell~'~Usta considerazione le principali proposte della:,'i_

Commissioneannonaria, esprimendo la convinzione che~" ,. . .....?~~

atteggiamento dell'Amministrazione stessa abbiano potuto ':C:'
\ ' -;~_. --~;-

in~luire interferenze politiche. Passando a COmY.lentarei vaDi~...•..:..&~i

punti della relazione fatta dall'Assessore all'Annona in unà1~
. :~~..£

seduta precedente, dalla quale ha tratto l'impressione cte:"

l'Amminevoglia sostanzialniente tenersi lontana dalla lotta:.;:~~.-..-:c'
,'.">"",o._~

l'Assessore del ramo.

. ~ ~/~ ~/.
R~pres~~~a seduta pubbli~L PRESIDENTEdichiara ria-

perta la discussione sui provvedimenti in materia annonar:ia.'J'~

iniziata nella seduta dell'8 Marzo/con la relazione del-

". '\

::~-:;o =-~c.--:-:~~:.?_le3:2.-:'_~_~ZiC'!:9 dei !!1.,::rc8.tt e l'esigenza di provve-

dimenti.. idonei alla normalizzazione dei mercati stessi. Gonsi-

de rando alcu.:."1i
--:-,...._C~..:1-"-.;'Cl """"'0 orlo;'"~~---~---~-- _ ..-

guata riduzione dei prezzi del latte, del vino e della carne'

e dichiara che il suo gruppo, mentre è favorevole alle due prc

foste di deliberazi~ni presentate dall'kE'l/nelcoEcerneEti 1
1
m

l'applicazione della percen~~ale a scalare di maggiorazione

del prezzo al minuto nei proGotti ortofrutticoli s l:él~~a l~
installszione di 2ercatini rionali, insisterà percDè il cirit-



ordini del giorno da parte del suo gr'uppo.

CRESCIMANNO, rilevata l'importanza dell'argomento in di800.S~

sione, Che considera_connesso con quello della Legge speciale,e, fat~
ta un~ particolarJr~amina della relazione delllAssessore all'Ann~-

oh'~
na, manife sta la sua contraria opinione (fraJ.laparte--riguarda:n:i;el'in-
quadramento degli astatori e la riduzione della percentuale di'mag-
gi"orazione stabilita per i rivenditori dettaglianti ed ambulanti, .••---
mentre, riconosciuto che un passo avanti È stato compiuto dalla P~/ne
con la recin~ione del Mercato Ortofrutticolo e con la istituzione dei
mercatini rionali,ormai prossima, concorda con la parte concernente
la nuova regolamentaz~one sull'ordinamento del Mercato Ortofrutticolo

Cooprativa stessa alcuni merca-

all'ingrosso. Illustra quindi una richiesta della
sumo fra i pensionaDi, con la quale si

, ~ -di Palermo siano day in gestione alla
tini,tionali.' /

\

fanno voti
Cooperativa di Con-
perchè dal Comune

IL.CONS. ARDIZZONE, dopo di avere brevemente polemizzato con i preceden-
ti oratori e dato atto all'Assessore Giuffrel di avere svolta la rela-
zione con obiettività, si sofferma sulle questioni concernenti il per-
sonale che operan~l. mercato ortofrutticolo e sul rapporto trai prez-

',.: ,., {.zi del mercato ~l'ingrosso con quelli del mercato dl dettaglio, soste-
nendo la necessità di limitare; da un lato/l'intervento degli acqUirenti
nel 'mercato e di"favorire, dall'altro~fl'afflusso nel mercato di una
maggiore quantit~ di prodotti, da parte dei produttori diretti.
IL OONS. TRAPANI fornisce e.d:cwrG" precisazioni su~ti~vi mossi dal,
Cons. La Torre in merito ai diritti erariali incassati dall'=nte Vini
attraverso la barriera daziaria.
IL CONS. DI PIAZZA sostiene la necessità di rompere tutte le sovrastrut,
ture che osta~olano la moralizzazione dei mercati, passando dal campo

L

delle semplici proposte a quello di una azione concreta intesa a miglip-
rare le condizion~di ~~ta della Citts, dove llindice Gei ~~~zziha su-
perato anello del'le altre Città d'Italia. Associatosi al Cons. La Tor-
re per quanto riguarda il ripristino dei diritti di mercato nella misura
del 2%, il cui gettito èonsenjirebbe, fra l'altro, l'inquadramento tra
il personale del Comune degli astatori, svincolandoli da ogr.irapporto
di dipendenza verso i commissionari, auspica la ricostituzio~e dell'En-
te COili1.l.:."'1.2.1edi Consuro.c con funzione calmieristica e 12. sG~lecite.

entrate. in funzione ~ei mer.catini rionali;8.ugu.re.:1c1osi che 2.ttra.-
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