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1 CAMERA DEI DEPUTATI 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE ~~~~~~~~0~~ PARLAMENTARI 

GIUNTA PROVVISORIA 
PER LA VERIFICA DEI POTERI 

(Art. 3 Regolamento) 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1972, ORE 16,35. - AS- 
sume la Presidenza il deputato LIZZERO, vice- 
presidente della Giunta delle Elezioni della 
precedente ZegislatuTa. 

SOSTITUZIONE DEI DEPUTATI OPTANTI 
PER IL SENATO. 

La Giunta, dovendosi procedere, a norma 
dell’articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, 
n. 29, e degli articoli 81 e 86 del testo unico 
30 marzo 1957, n. 361, alla sostituzione dei 
deputati optanti per il Senato, preso atto delle, 
relative opzioni, accerta che i seguenti candi- 
dati seguono immediatamente l’ultimo degli 
eletti nei rispettivi collegi e liste: 

- nel I1 collegio (Cuneo) per il partito 
comunista italiano, Nahoum Isacco subentra 
a Pecchioli Ugo; 

- nel VI collegio (Brescia) per il partito 
comunista italiano, Chiarante Giuseppe suben- 
tra a Cossutta Armando; 

- nell’XI collegio (Udinej per il partito 
comunista italiano, Menichino Lorenzo suben- 
tra a Bacicchi Silvano e, per il partito socia- 
lista italiano, Castiglione Franco subentra a 
Lepre Bruno; 

- nel XV collegio (Pisa) per il partito 
comunista italiano, Bianchi A!fredo subentra 
a Terracini Umberto; 

- nel XXII collegio (Napoli) per il par- 
tito comunista italiano, Sbriziolo De Felice 
Eirene subentra a Fermariello Carlo; 

- nel XXVI collegio (Potenza) per il par- 
tito comunista italiano, Cataldo Nicola suben- 
tra a Chiaromonte Gerardo; 

- nel XYVIII collegio (Catania) per il 
partito comunista italiano, Traina Filippo su- 
bentra a Bufalini Paolo e, per la democrazia 
cristiana, Sgarlata Marcello subentra a Scelba 
Mario; 

- nel XXX collegio (Cagliari) per il mo- 
vimento sociale italiano, Milia Raimondo su- 
bentra a Endrich Enrico. 

SOSTITUZIONE DEI DEPUTATI OPTANTI 
TRA PIù COLLEGI. 

La Giunta, dovendosi procedere, a norma 
degli articoli 81, 85, 86 del testo unico 30 mar- 
zo 1957, n. 361, alla sostituzione dei deputati 
eletti in più Collegi, accerta che i seguenti 
candidati seguono immediatamente l’ultimo 
degli eletti nei rispettivi collegi e liste: 

- nel I11 collegio (Genova), per il mo- 
vimento sociale italiano, Baghino Francesco 
subentra a Covelli Alfredo,; 

- nel IV collegio (Milano), per il parti- 
to repubblicano italiano, Del Pennino Antonio 
subentra a Battaglia Adolfo e, per il movi- 
mento sociale italiano, Petronio Francesco su- 
bentra ad Almirante Giorgio; 

- nel V collegio (Como), per il partito 
comunista italiano, Pellegatta Maria subentra 
a Tortorella Aldo; 
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- nel VI1 collegio (Mantova), per il par- 
tito comunista italiano, Caruso Antonio suben- 
tra a Pajetta Gian Carlo; 

- nel X collegio (Venezia), per il par- 
to comunista italiano, Ballarin Renato suben- 
tra a Berlinguer Enrico e, per il movimento 
sociale italiano, Dal Sasso Carlo subentra ad 
Abelli Tullio; 

- nel XII collegio (Bologna), per il par- 
tito repubblicano italiano, Ascari Raccagni 
Renato subentra a Battaglia Adolfo; per il 
movimento sociale italiano, Cerullo Pietro su- 
bentra a Covelli Alfredo e, per il partito so- 
cialista italiano, Giovanardi Alfredo subentra 
a De Martino Francesco; 

- nel XVIII collegio (Perugia), per il 
partito comunista italiano, Coccia Franco su- 
bentra a Ingrao Pietro; 

- nel XIX collegio (Roma), per il parti- 
to socialista italiano, Orlando Ruggero suben- 
tra a Lombardi Riccardo e, per il movimento 
sociale italiano, Saccucci Sandro subentra a 
Birindelli Gino; 

- nel XX collegio (L'Aquila), per il par- 
tito comunista italiano, Perantuono Tommaso 
subentra a Berlinguer Enrico; 

- nel XXII collegio (Napoli), per il mo- 
vimento sociale italiano, Perolo Pietro suben- 
tra a Birindelli Gin0 e, per la democrazia 
cristiana, Allocca Raffaele subentra ad An- 
dreotti Giulio; 

- nel XXIII collegio (Benevento), per il 
partito comunista italiano, Cirillo Mario su- 
bentra a Napolitano Giorgio; 

- nel XXIV collegio (Bari), per il partito 
comunista italiano, Piccone Enrico subentra. 
ad Amendola Giorgio; 

- nel XXVIII collegio (Catania), per il 
partito repubblicano italiano, Bandiera Pa- 
squale subentra a La Malfa Ugo; 

- nel XXIX collegio (Palermo), per il 
partito repubblicano italiano, Gunnella Aristi- 
de subentra a La Malfa Ugo; per il partito co- 
munista italiano, Ferretti Alessandro suben- 
tra a Terranova Cesare. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,50. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato peT la stampa alle ore 20. 


