
1 CAMERA DEI DEPUTATI 5 LUGLIO 1976 

B O L L E T T I N O  
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

GIUNTA PROVVISORIA 
PER LA VERIFICA DEI POTERI 

(Art. 3 Regolamento) 

LUNEDÌ 5 LUGLIO 1976, ORE 16,35. - AS- 
s u m e  la  Presidenza ìl deputato Vecchìarellì,  
vicepresidente della Giunta delle elezioni 
deCla passata legislatura. 

SOSTITUZIONE DI DEPUTATI OPTANTI 
PER IL SENATO. 

La Giunta, dovendosi procedere a nor- 
ma dell'articolo 28 della legge 6 febbraio 
1948, n. 29, e degli articoli 81 e 86 del 
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, alla so- 
stituzione degli optanti per i l  Senato, preso 
atto delle relative opzioni, accerta che i 
seguenti candida t i  seguono immediatamente 
l'ultimo degli eletti nei rispettivi collegi 
e liste: 

- nel I collegio (Torino) per i l  partito 
comunista italiano, Allegra Paolo Maria 
Giuliano subentra a Vinay Tullio Scipione; 

- nel I1 collegio (Cuneo), per il par- 
tito comunista italiano, Nespolo Carla Fe- 
derica subentra a Pecchioli Ugo; 

- nel IV collegio (Milano), per i l  par- 
tito comunista italiano, Chiarante Giuseppe 

Antonio subentra a Squarcialupi Vera Li- 
liana; per la democrazia cristiana, Trabuc- 
chi Emilio subentra a Colombo Vittoririo; 

- nel V collegio (Como), per i l  par- 
tito comunista italiano, Lodolini Francesca 
subentra a Donelli Claudio; 

- nel VI collegio (Brescia), per i l  par- 
tito comunista italiano Perquis 'Moretti Mad- 
dalena Giuseppina subentra a Cossutta Ar- 
mando; 

- nel IX collegio (Verona), per il par- 
tito comunista italiano, Branciforti Rosanna 
subentra a Margotto Cesare; 

- nel XII collegio (Bologna), per i l  
partito comunista italiano, Barbera Augu- 
sto Antonio subentra a Boldrini Arrigo; 

- nel XIV collegio (Firenze), per i l  
partito comunista italiano, Cerrina Feroni 
Gianluca subentra a Gozzini Mario; 

- nel XV collegio (Pisa), per i l  parti- 
to comunista italiano, Da Prato Francesco 
subentra a Terracini Umberto; 

- nel XVI collegio (Siena), per la de- 
mocrazia cristiana, Bardotti Martirio suben- 
tra a Bartolomei Giuseppe; 

- nel XVIII collegio (Perugia), per il 
partito comunista italiano, Coccia Franco 
subentra a Anderlini Luigi Silvestro; 
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- nel XXII collegio (Napoli), per i l  
partito comunista italiano, Marzano Arturo 
subentra a Guarino Antonio; 

- nel X S I l I  collegio (Benevento), per 
la democrazia cristiana, Amabile Giovanni 
subentra a Valiante Mario Giorgio Antonio; 

- nel XXVI collegio (Potenza), per i l  
partito comunista italiano, Fortunato Giu- 
seppe subentra a Chiaromonle Gerardo; 

- nel XXVIII collegio (Catania), per il 
partito comunista italiano, Cerra Benito su- 
bentra a Macaluso Emanuele; 

- nel S X I X  collegio (Palermo), per i l  
partito comunista italiano, Fantaci Giovanni 
subentra a Bufalini Paolo. 

SOSTITUZIONE DI DEPUTATI OPTANTI 
TRA PIù COLLEGI. 

La Giunta, dovendosi procedere, a nor- 
ma degli articoli 81, 85, 86 del testo unico 
30 marzo 1957, n. 361, alla sostituzione dei 
deputati eletti in più collegi, accerta che i 
seguenti candidati seguono immediatamente 
gli ultimi eletti nei rispettivi collegi e liste: 

- nel IV collegio (Milano), per i l  par- 
tito radicale, Faccio Adele subentra a Pan- 
nella Giacinto Marco; per i l  partito comu- 
nista italiano, Bianchi Beretta Romana 
subentra a Spinelli Altiero; 

- nel V collegio (Como), per i l  parti- 
to comunista italiano, Merzario Modesto 
Gaetano subentra a Pajetta Giancarlo; 

- nel 1X collegio (Verona), per i l  par- 
tito comunista italiano, Carlassara Giovanni 
Battista subentra a Iotti Leonilde; 

- nel X collegio (Venezia), per i l  par- 
tito comunista italiano, Sarri Trabujo Mi- 
lena subentra a Berlinguer Enrico; 

- nell'XI collegio (Udine), per i l  par- 
tito comunista italiano, Milano De Paoli 
Vanda subentra a Cuffaro Antonino; 

- nel XII  collegio (Bologna), per il 
partito socialista italiano, Giovanardi Al- 
fredo subentra a De Martino Francesco; 

- nel XVIII collegio (Perugia), per il 
partito comunista italiano, Papa De Santis 
Cristina subentra ad Ingrao Pietro; 

- nel XIX collegio (Roma), per il par- 
tito radicale, Bonino Emma subentra a 
Pannella Giac'into Marco; 

- nel XX collegio (L'Aquila), per il 
partito comunista italiano, Cantelmi Gian- 
Carlo subentra a Berlinguer Enrico; 

- nel XXIII collegio (Benevento), per 
i l  partito comunista ital'iano, Forte Salvato- 
re subentra ad Alinovi Abdon; 

- nel XXIV collegio (Bari), per il 
partito comunista italiano, De Caro Paolo 
subentra a Napolitano Giorgio; 

- nel XXVIII coldegio (Catania), per il 
partito comunista italiano, Bolognari Mario 
subentra a Corallo Salvatore; per i l  partito 
repubblicano italiano, Bandiera Pasquale 
subentra a La Malfa Ugo; 

- nel XXIX collegio (Palermo), per il 
partito repu'bbl icano .italiano, Gun nel1 a Ari- 
stide subentra a La Malfa Ugo. 

SOSTITUZIONE DI U N  DEPUTATO SUBENTRANTE 
ELETTO SENATORE. 

La Giunta, dovendosi procedere alla so- 
stituzione d,el candidato Merzario Modesto 
Gaetano eletto anche per i l  Senato, ed 
optante per quest'ultima oarica, accerta che 
i l  candidato Pucciarini Gianpiero occupa 
nella graduatoria ,delle preferenze nella I'i- 
sta del partito comunista italiano per il 
collegio V (Como) il posto immediatamen- 
te successivo a quello del candidato Lodo- 
1 ini Francesca, subentrante all'onorevole Do- 
nelli, preoptante per il Senato. 

SOSTITUZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI 
OPTANTI PER ALTRI COLLEGI. 

La Giunta, dovendosi procedere alla so- 
stituzione del deputato Faccio Adele, su- 
bentrante nel collegio IV (Milano) al de- 
putato preoptante Pannella Giacinto Marco, 
ed eletta anche nel collegio 111 (Genova) ac- 
certa che il candidato Mellini Mauro se- 
gue immediatamente l'ultimo degli eletti 
nella lista del partito radicale per i l  col- 
legio 111 (Genova). 

La Giunta, inoltre, dovendosi procedere 
alla sostituzione del deputato Chiarante Giu- 
seppe Antonio, eletto nel collegio VI (Bre- 
scia) e subentrante nel collegio IV (Mila- 
no) al deputato Squarciahpi  Vera Liliana, 
optante per il Senato, accerta che il candi- 
dato Venegoni Guido segue immediatamen- 
te l'ultimo degli eletti nella lista del par- 
tito comunista italiano per i l  collegio IV 
(Milano). 
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SOSTITUZIONE DI U N  DEPUTATO 
DIMISSIONARIO. 

La Giunta, dovendosi procedere alla so- 
stituzione del deputato dimissionario Foa 
Vittorio, risultato eletto per la lista di  u De- 
mocrazia P,roletaria )) nei collegi I (Torino) 
e XII (Napoli), accerta che i candidati Cor- 
visieri Silverio e Pinto Domenico sono i 

primi dei non eletti per la li'sta suindicata, 
rispettivamente nel collegio I (Torino) e 
XII (Napoli). 

LA SEDUTA TERMINA ALLE i6,50. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per la stampa alle me 2.1. 


