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"IL CONSIGLIOCo;iUNALE

Dinanzi all'aggravarsi della crisi dell'industria palermita-
na particolarmente nei settori ::.~telmeccanico,elimentare,co~_
serviero,chimic8;11egno,ca15atur~,ecc.

It Richiamandosi al voto unanime espresso nella seduta c<Jnsi~
liare del 27.9.1952;

Il DELIBE~A- di ospitare nella Sala delle Lapidi il Con-
vegno dell'Industria proposto dal Convegno delle Commissioni

,,'Interne dell'Aeronautica Sicula e dell'O.M.S.S.A.
" Impegna il Sindaco a farsi promotore di una riunione preli-
minare di tutti gli organismi interessati per stabilire l'ordi-

"
ne del giorno e le modalità del. convegno stesso; ~

In attesa FA VOTI perchè il Governo voglia dare attuazione
concreta e scrupolosa alla legge relativa alle commesse stata
li all'industraa del Mezzogiorno d'Italia ( legge 6 ottobre
1950, N.835);_---'

" E perchè si attui il voto della Camera dei Deputati per la e
creazione di appositi organismi,per determinare una compensa-
zione per quelle commesse che ,per ragioni tecniche, non possono
essere assegnate all'industria meridionale. 1111

I ,

IL CONS.LA TORRE, ricordando che il problema era stato po-.
sto alla attenzione del Consiglio fin dalla scorsa estate,
si sofferma ad illustrare, fornendo dati,la grave crisi in cui
versano le industrie metalmeccaniche e conserviere. Rilevato
che uel quinto delle Comm~sse statali, che in base alla legisla-
zione vigente, spettano alle industrie meridionali, solo una
irrilevante parte è stata finora assegnata, sottolinea la neces-
sità di indire un Oonvegno per disporre, al di sopra di ogni ià
deologia, un programma per affrontare il problema del potenzia-
mento delle industrie in genere, promllovere iniziative nel
senso di ottEnere determinate commesse navali anche su piano
internazionale e porre ogni premesse per aumentare le possi-



b:,lità di lavoro alle industrie esistenti in Sicili~ediante un

sistema di compensazione della percentuale di commesse perduta per

mancanza di industrie ._---"---

ILCONS.LEONEr~RCHESANO,rilevato che il problema posto dal Cons.

La Torre è degno della massima considerazione e sottolineata a sua

volta lo stato di carenza in cui versano' le industrie dell'Isola,

si dichiara favorevole al voto, salvo even~uali nodifiche che nel

corso della trattazione potranno essere proposte •• " -
!7 . . .' . .
~IL CONS.DISTEFANOPAOLINOsi associa e chiede la sospensione del-

~. . la seduta per concordare un O.d.G. fra i Capi gruppi co~siliari.

IL CONS.CliESCDriANNO,rilevataa sua volta la preminenza deL pro~

blema e la grave crisi delle iridustrie del mezzogiorno,in rapporto

anche aila disoccupazione: operaia, 'dichiara a nome del suo gruppo <

di àderire alla proposta.

Su proposta del PRESIDENTEI il Consiglio dà quindi mandato aiC.on~

Consiliare nella seduta di dom~i;'
---:-~---~

- . -~ .'__'~ ". .:..-'t'~ •..•.

i nurrièri de.ll' Q.d.-G.dal)tII':at'20;'~. ,- - .. -,.... ':;,. .,;..'

,'--------
(Si approvanol, q,uindi

compreso)---------/

Siglieri Ferretti, Napoli,Leone Marc~esàno,Maurigi, Crescimanriòe
.-;;.-

Virga di concordare il testo delì IO.d.G•. dasottoporréàll,As's'émblea:;". . - - . - '

!tu

- ~-'

Sopraintendenza alle Gallerie.

Dopo breve discu~sione si decide di .rinviare allo 'esame.a;U:a.Còm-".'

missione della Finanza la proposta di deliberaZiOrie,'reH{tiv~;,~'iì~ii~¥. - - - .• :;;i\", .' ~, _~ '. c_. _

denni tà di pre senza ai Compolienti del Comitato Hipara:zioniE~~;~~i,'~'~r;

IL PRESIDENTEdà lettura della seguente lettera della ..S6f~ain",,;'~j:
-j,•• '-"'-"'>""'-<'

tendenza alle Gallerie e Opere d'Arte della Sicilia: . ,"""',,,£';;4:
~_ ,- . :~. ~-_" . ,., À. -~~:'-- :~:";:r:,:,,?:;~"~c"<_-".

"" Sono lieto di comunicarLe cht:!il restauro dell'affresco':ael,;'7;;.'~c,:""
. ~ ~ __ ; ".. <, o;,'~~_..~:,.;,:,L~_;:~,::~~>;~:~-:~.~"~

"Trionfo della Morte" procede alacremente presso il Gabinetto del1à:)::, - ." _..~~_.'~~~<~.y.:r"~;:-':j
" '. ....; , . .<f;2~ .:"i't;}~:S~

A chiarimento della mia ~recedente lettera n. 143JdelP8}-8.,53 '..f",. : - . -~ .~i'-.~"---:~<~_:è:~::~::E£ii1~_ ,i]:

mi preme. di precisarLe che il giudizio .,tecnico sullo'stato .di\cotrà.~-~-- ;~o-.~~:~~,:~._~)~~..-
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