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GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
VENERDÌ 23 MARZO

1984

Presidenza del Presidente
BENEDETTI

j all'attribuzione del seggio resosi vacante nel| la Regione Umbria, in seguito alla morte del
j senatore Dario Valori, la Giunta — su conforme relazione del senatore Murmura, relatore per la predetta Regione — riscontra
all'unanimità che U primo dei candidati non
eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Giancarlo Coma stri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE DARIO
VALORI

In apertura di seduta, il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la
scomparsa del senatore Dario Valori, del
quale ricorda l'attività politica e l'impegno
svolto nei lunghi anni di esercizio del mandato parlamentare, ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo, sofferto cordoglio alla famiglia dello scomparso.
VERIFICA DEI POTERI

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, ì

Licenziato per la stampa

dal Servizio

23 Marzo 1984

Su proposta del Presidente, dopo un dibattito diretto a contemperare le diverse esigenze derivanti dagli impegni parlamentari
che, nelle prossime settimane, occuperanno
i membri della Giunta — nel corso del quale
intervengono ripetutamente i senatori Ruffino, Mascagni, Sega, Gallo, Castiglione, Russo, Flamigni, Murmura ed il Presidente —
la Giunta decide all'unanimità che la prossima seduta avrà luogo alle ore 17,30 del
giorno martedì 3 aprile J984, ponendo all'ordine del giorno argomenti attinenti alla
verifica dei poteri ed alle autorizzazioni a
procedere.
La seduta termina alle ore 9,25.

delle Commissioni

parlamentari

alle ore 18

