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La seduta comincia alle 9 .

GIANNI RAVAGLIA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato).

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. In data 23 aprile 1982 è
stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dai deputati :

BABBINI ed altri: «Norme per la regola-
mentazione e l'organizzazione del servizi o
di pubblico trasporto di persone con auto-
vetture da piazza» (3361) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . In data 23 aprile 1982 il
Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza il seguente disegno di legge ,
già approvato dalla IV Commissione per-
manente della Camera e modificato d a
quella II Commissione permanente :

S. 1372 . — «Prestazioni assistenzial i
della Cassa di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori in oc-
casione di catastrofe o calamità naturale »
(2243-B) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio di una petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto
della petizione pervenuta alla Presi-
denza .

GIANNI RAVAGLIA, Segretario, legge :

Antonio Corazzin, sindaco di Vicenza ,
Renato Zangheri, sindaco di Bologna, e
numerosi altri cittadini di varie localit à
chiedono lo stanziamento di quattromil a
miliardi di lire per l'immediata attuazion e
di un progetto di emergenza rivolto a sal -
vare non meno di tre milioni di vit e
umane e a promuovere, con la collabora-
zione delle organizzazioni internazionali ,
l'autosufficienza alimentare delle popola-
zioni colpite dal sottosviluppo e dall a
malnutrizione in aree geograficamente
delimitate (215) .

PRESIDENTE . La petizione testé lett a
sarà trasmessa alla competente Commis-
sione .

Seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge : Bilancio di prevision e
dello Stato per l 'anno finanziario 1982
e bilancio pluriennale per il triennio
1982-1984 (approvato dal Senato )
(3351); S. 77-B. — Rendiconto generale
dell 'Amministrazione dello Stato pe r
l 'esercizio finanziario 1978 (approvato
dal Senato, modificato dalla Camera e
nuovamente modificato dal Senato) ;
(1047-B). — Rendiconto general e
dell'Amministrazione dello Stato per
l 'esercizio finanziario 1979 (1833) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunt a
dei disegni di legge : Bilancio di prevision e
dello Stato per l'anno finanziario 1982 e
bilancio pluriennale per il triennio 1982-

1984 (approvato dal Senato) ; Rendiconto
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generale dell'Amministrazione dello Stat o
per l 'esercizio finanziario 1978 (appro-
vato dal Senato, modificato dalla Camera
e nuovamente modificato dal Senato) ;
Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l 'esercizio finan-
ziario 1979.

Chiedo ora all'onorevole Bonino se in-
sista nelle sue richieste di chiusura dell a
discussione e di votazione a scrutinio se -
greto .

EMMA BONINO. Insisto su entrambe le
richieste, signora Presidente !

PRESIDENTE. Poiché la votazion e
avrà luogo mediante procedimento elet-
tronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .

Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 9,5 ,
è ripresa alle 9,30 .

Annunzio della definitività di ordinanze
di archiviazione della Commission e
parlamentare per i procedimenti di ac-
cusa .

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta del 15 aprile 1982 è stata data comu-
nicazione che il Presidente della Commis -
sione parlamentare per i procedimenti di
accusa aveva trasmesso copia delle ordi-
nanze dalle quali risulta che, con la mag-
gioranza prevista dall'articolo 17, primo
comma, del regolamento parlamentare
per i procedimenti di accusa, ma con i l
voto favorevole di meno dei quattro
quinti dei componenti la Commissione, è
stata decisa l'archiviazione dei procedi -
menti :

n . 304/VIII (atti relativi al deputato Vir-
ginio Rognoni nella sua qualità di mini-
stro dell'interno pro tempore) ;

n. 306/VIII (atti relativi al senatore Gio-
vanni Spadolini nella sua qualità di Presi -
dente del Consiglio dei ministri pro tem-
pore) ;

n . 307/VIII (atti relativi al deputato Ar-
naldo Forlani, nella sua qualità di Presi -
dente del Consiglio dei ministri pro tem-
pore) ;

n . 308/VIII (atti relativi al deputato
Guido Bodrato, nella sua qualità di mini-
stro della pubblica istruzione pro tem-
pore) .

Informo la Camera che, entro il ter-
mine previsto dal secondo comma dell'ar-
ticolo 18 del regolamento parlamentare
per i procedimenti di accusa, non son o
state presentate richieste intese ad otte-
nere che la Commissione, ai sensi dell'ar-
ticolo 4 della legge 10 maggio 1978, n .
170, trasmetta relazione al Parlamento in
seduta comune .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla richiesta Bonino di chiusur a
della discussione sulle linee generali .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Poiché la Camera non è in numero le -
gale per deliberare, avverto che la sedut a
sarà tolta e che la Camera è convocata
per lunedì 26 aprile 1982 alla stessa ora e
con lo stesso ordine del giorno della se-
duta odierna ; al secondo punto dell ' or-
dine del giorno sarà, per altro, iscritta la
deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis
del regolamento, sul disegno di legge d ì
conversione n . 3346 .

Per lo svolgimento di interrogazioni .

AGOSTINO GREGGI. Chiedo di parlare
per sollecitare lo svolgimento di interro-
gazioni .

PRESIDENTE. Non potrei consentir-
glielo, onorevole Greggi . Le darò co-
munque la parola in via eccezionale e
senza che ciò costituisca precedente .
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AGOSTINO GREGGI . Signor Presidente ,
desidero sollecitare il Governo a dare ri-
sposta ad una ventina di interrogazion i
che interessano 3 milioni di romani e 200
mila italiani e stranieri presenti in Rom a
ogni giorno: una città che sta scoppiand o
per il traffico . È stato dimostrato che i l
traffico costa ai romani 6 mila miliard i
l'anno. È stato anche affermato che i 6
mila miliardi sono riducibili a 3 mila mi-
liardi con opportuni, proposti intervent i
(di strutture viarie e di disciplina di traf-
fico) che nessuno studia ed affronta . La
zona di San Pietro è un caos, non soltant o
il mercoledì ma ogni giorno; il centro ed il
lungotevere non si integrano a vicenda .
Nella semiperiferia la situazione, in al-
cuni nodi, è addirittura peggiore (Prat i
Fiscali, via Prenestina, largo Cavalleggeri ,
per citarne soltanto alcuni) . In tali condi-
zioni vorrei sollecitare il Governo ad inte -
ressarsi del problema, nominando u n
«Commissario al traffico» per il comun e
di Roma .

Questa mattina ho visto su Il tempo un
articolo interessantissimo che porta il• se-
guente titolo: «Traffico: soltanto repres-

sione». Non è certo possibile, nella situa -
zione che ho detto, prendere unicamente
provvedimenti repressivi . È un grosso
problema, che ha un rilevante peso eco-
nomico e turistico. Pregherei la Presi-
denza di sollecitare il Governo ad interes -
sarsi e rispondere .

PRESIDENTE. La Presidenza interes-
serà il Governo della sua sollecitazione ,
onorevole Greggi .

La seduta è dunque tolta .

La seduta è tolta alle 9,35 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELL O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 11,30 .
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