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Presièèe : Lima
Assiste / Telesca

IL PRESIDENTE,constatata la presenza di 35 consiglieri ,dichiara va-
lida la seduta.
E' approvato il processo verbale della seduta precedente.

~!JIi DICHIARAZIONI DEL SINDACO=:
" ,

IL PRESIDENTE àpre la discussione sulle dichiarazioa1 del Sindaco.

IL CONS. LA TORRE,rilevato che le dichiarazioni del Sindaco foraisco-
no la opportumità di fare un bilancio della attività ammiaistrativa
svolta nei ~à trascorsi primi due anni del mandato elettorale e di

,
ciò che nei.,prossimo bieJUlio si propone di attuare la nuova Giunta,
si intrattiene im coasiderazio.ll.idi carattere poiitico,esprimeadola
convinzion4che la avvenuta llomiaa del nuovo Si.daco.o.porterà.mu~
tameato ad ~o stato di fatte precostituito,quelle,oieé/,di una at-
tività stre\tameate viacolata alle superiori direttive del partitew . .'
di maggioraiza.
la riferime~toalle diohiarazioni del Siadaoo,oollsidera tre gravi

:r~
problemi cittadilli cOlII.nessial fe.omeno dell'urb&llesimo eattemo
ai quali andava impostata,a suo avviso,l'azioRe programmatica: l'au-
me.to della disoccupazione,il caro vita e la crisi delle'abitazioni.
III merito al primo, rileva che nessun accenno conti eRe 'la:.relazioRe'
del Si.daco circa l'Assessorato ,(alle attività produttive, cheé
stato di fatto soppresso proprio nel momento ia cui si.ouisoe~.
crisi Ilel s~ttore dell' edilizia,'dell'illdustria e dell'atti"(it4:l>o~.:,

. .~..:~<j.,:'i ;~~ _~':_~;~kf1,.:"
Quanto al Caro vit., osserva che la enUl'lciazione di'd~t1:,~.ltl~e~~.;ii"
fatta dal Siadacct non tiene conto dèl basso livello eé'oU:~:f~~~~é" 11
le e che,malgrado i suggerimeati di varie commissioni,n:u~~ye

- ;, "- ~:,,:~:.}.;Pls .o quasi aulla si propone di fare la nuova Am.mill1strà~,~~~',i.
• '"--"'-:1 ~"f,.t'..;:{"'"

vere l'annosa situazione dei mercati alli i.grosso ,dovi;,:op~::".
- ;~ .;- .--r~'" ''':'.':''' '.



- 2 -

l~gate a interessi di parte.
Circa il problema delle abit~zioni,riconosce che esso occupa gran
D~rte fella relazione del Silldaco,sì d~ dare l'impressione di es-
so.reavviato :1 soluziol:e attraverso un !imponente proc;rarnmao.dili-
zio.Os"o.rva,però,che neanche in tale campo possono rit"nersi sod-
disfacenti i risultati r3bòiunti,18ddove si consideri che ad un
<.lu<nentodi 73.768 vani dur3.nte il p8riodo ch>!va dal 1951 al 1958,
ha f~tto riscontro,nello sto.sso p8riodo,Ul' aumento della popol3zio-
ne,in b Issilli3p,lrte co!messo al feno,:,enoi:nr!ligratorio,dicirca ot-
tanta mila abitanti.
Dopo brovi accenni alla mancata soluzione di altri problemi,conclu-
do.ritenendo sintomatici p"r il progresso delle forzo. d~l lavoro i
risultati dAlle recenti elAzioni.

IL CO"S.;)N.NICOSIA, premesso che dal dialogo aperto d,dle dichiara-
zioni del Sindaco deve scaturire l'indicazione dei vari settori
consiliari sulla attività politico-affiffiinistrativada svolgere en-
tro i due anni che precedono la scadenza del mandato elettorale,
dichiara che il gruppo del X.S.I. non può condividere l'ottimismo
che perv",de la prima parte della relazione, nella quale, sostanzial-.,, '<'

mente,si scaricano sullo Stato e sulla Regione le responsabilità
p'!ril p",rsistere della situazione grave nella quale versa la Ci1;::.'
tà di Palermo. Sottolinea,a tale proposito,che la completa i~dif-
~erenza S~ffipremostrata dagli organi governativi nei confron,ti~del-
la città,,:on consente vaghe illusioni p.poneA~ef~ ~ij1l8f~ionp.di
~n~tta~ non accettare l'! affermazioni del Sindaco sui provve~
dimenti governativi per il risan'lmento del bilancio di Palermo che,
pur presBntandosi,in linea proporzionale,più grave di quello di
Roma e di Hapoli,non é stato posto
tà,per le iuali,spocio nel ppriodo

\

" Glolto ar.<:orasi farà.

sullo stesso piano di tali cit-,.".:. '"

prp.elettoralp.,molto si é fatt.o~,;\
, .

\

La mancanZ1 di docum"nti ufficiali,le espl1ci t" dichiarazi.~n1'At:*h~~:,
alcuni ministri, gli impegni assunti e non ancora manten\.!.;t1,daiif.~.'''''{'~

~.' ;~~,"-,t':!i;;.~ \.~~
esponenti Coverna tivi neutrali >.;zanole affermazioni del~!!t~~~~.~;'f.'.'" ,
cui il suo ;rtlPPo,sciogii'!ndola riserva politica fattll..~;~ ..'\.. ......".'.~'~c' .~Te,.
po di scind 're le respons:.lbilità,prenderà tutte le iniziat1t~~

.: 'f"c.'
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