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MESSINA, 20 settembre 1913 

Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo.

Eletto nel collegio  ROMA

Proclamato il 27 aprile 1948
Elezione convalidata il 9 luglio 1948

Iscritto al gruppo parlamentare: COMUNISTA  dal 1° giugno 1948  al 24 giugno 1953

Componente  di  organi  parlamentari:  Componente  della  X  COMMISSIONE 
(INDUSTRIA E COMMERCIO)  
dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953 
Componente della COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE 
DEI DISEGNI DI LEGGE SULLA STAMPA (C. NN.223 E 227)  
dal 14 marzo 1949 al 24 giugno 1953 
Componente della COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE 
DEI DISEGNI DI LEGGE SUL TEATRO E SULLA CINEMATOGRAFIA (NN.928 
E 929  
dal 12 dicembre 1949 al 24 giugno 1953 
Componente della COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI 
LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE (N.520)  
dall'11 maggio 1949 al 24 giugno 1949 
Componente  della  GIUNTA  PER  I  TRATTATI  DI  COMMERCIO  E  LA 
LEGISLAZIONE DOGANALE  
 dal 14 luglio 1948 al 24 giugno 1953 

Termine del mandato:  24 giugno 1953

ATTIVITA' DI DEPUTATO

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Concessione di terre incolte a cooperative agricole 
(risposta annunciata nella seduta del 3-8-1948 ant., pag. 96) 
 
Perquisizione effettuata il  5 agosto 1950 nei locali  della  federazione del P.C.I.  di Roma 
(3359) (risposta annunciata nella seduta del 26-10-1950, pag. 23219) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea   
 
Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo (A.C. 38);
(17-7-1948 pagg. 1369, 1370) 
  
S. 51: Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, 
n.  121,  nonché del  decreto legislativo  15 dicembre 1947,  n.  1419,  per quanto riguarda 
l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (A.C. 92);
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(23-11-1948 pag. 4743 - 24-11-1948 pag. 4763 - 25-11-1948 pagg. 4802, 4803, 4810, 4819, 
4827, 4828 - 26-11-1948 pagg. 4846, 4848) 
 
Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il  
23 marzo 1949 (A.C. 609); (30-6-1949 pag. 9667) 
  
Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 
1949 (A.C. 608); (19-7-1949 pag. 10647 - 20-7-1949 pag. 10653) 
  
S.  298:  Stato di  previsione della  spesa del  Ministero dell'industria  e del  commercio per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (A.C. 667);
(28-10-1949 pag. 13125 - 29-10-1949 pag. 13207) 
  
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili  urbani e per l'incremento delle 
costruzioni edilizie (A.C. 105); (29-11-1949 pag. 14002) 
 
Norme  per  la  espropriazione,  bonifica,  trasformazione  ed  assegnazione  dei  terreni  ai 
contadini (A.C. 1173); (24-7-1950 pag. 21410 - 26-7-1950 pag. 21559) 
  
Disposizioni  per  la  protezione  della  popolazione  civile  in  caso  di  guerra  o  di  calamità 
(Difesa civile) (A.C. 1593); (15-6-1951 pag. 28684) 
  
S.  1560:  Stato di previsione della  spesa del  Ministero dell'agricoltura e delle  foreste per  
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (A.C. 2053);
(25-10-1951 pag. 32432 - 26-10-1951 pag. 32503) 
 
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (A.C. 2508);
(30-9-1952 pag. 40680 - 1°-10-1952 pag. 40767) 
  
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con 
decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (A.C. 2971); (19-12-1952 pag. 44143; 4-1-1953 
pagg. 44839, 44845 - 7-1-1953 pag. 44932 - 9-1-1953 pag. 45036 - 12-1-1953 pag. 45219; 
18-1-1953 pagg. 45800, 45845) 
 

Interventi su progetti di legge in Commissione 
 
III GIUSTIZIA
LEGISLATIVA 
  
VIVIANI e COPPA: Sospensione degli  sfratti  per le  case di  abitazione nel  comune di 
Napoli per la durata di un anno, per i disoccupati, pensionati e iscritti agli elenchi dei poveri  
dell'E.C.A. e del comune (A.C. 1774); (9-2-1951 pag. 615) 
  
 
X INDUSTRIA E COMMERCIO
LEGISLATIVA 

Modificazione alle disposizioni concernenti il  Comitato interministeriale dei prezzi (A.C. 
315); (16-2-1949 pagg. 44, 49, 50, 52 - 23-2-1949 pagg. 54, 55, 57, 61) 
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Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (A.C. 506);
(23-5-1949 pagg. 88, 89) 
 
S.  596:  Fissazione  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  di 
integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie 
(A.C. 852); (18-11-1949 pagg. 144, 145, 146) 
 
Utilizzo del limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di 
macchinari ed attrezzature (A.C. 1172); (31-3-1950 pagg. 198, 205) 
  
Riserva  di  forniture  e  lavorazioni,  per  le  Amministrazioni  dello  Stato,  in  favore  degli 
stabilimenti  industriali  delle  regioni  meridionali  e  determinazione  delle  zone  da 
comprendersi nell'Italia meridionale e insulare (A.C. 1188); (12-5-1950 pagg. 288, 290) 
  
Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma (A.C. 2028);
(28-9-1951 pagg. 578, 579) 
  
 
COMMISSIONE SPECIALE LEGGE SULLA STAMPA
LEGISLATIVA 
 
Provvidenze in favore della stampa (A.C. 227); (23-6-1949 pag. 64) 
 

Attività non legislativa in Assemblea   

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
 
Comunicazioni del Governo (16-3-1949 pag. 7110) 
  
 
COMMEMORAZIONI
  
Per il IX anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine (24-3-1953 pag. 47263) 
 
  
INTERROGAZIONI
  
Divieto di un comizio indetto dal M. S. I.: (12-10-1948 pag. 3118) 
 
Morte di una giovane nella caserma dei carabinieri di Piazza in Lucina in Roma:
(29-11-1948 pag. 4894) 
 
Morte  di  un fermato nella  camera  di  sicurezza  della  caserma dei  carabinieri  di  Albano 
(Roma); (13-10-1949 pagg. 12134, 12136) 
 
Sessione primaverile di esame nella Università di Roma (4-3-1950 pag. 15863) 
  
Divieto dei comizi indetti per l'Unità il 15 ottobre 1950; (28-11-1950 pag. 23998) 
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Sequestro di un giornale murale della Camera del lavoro di Roma: (18-4-1951 pag. 27574) 
 
  
INTERPELLANZE
  
Sulla campagna di Russia: (4-8-1948 pagg. 1835, 1836) 
 
Trasmissioni della radio italiana nel periodo della campagna elettorale:
(18-5-1951 pagg. 28287, 28296) 
  
MICELI,  ALICATA ed  altri:  Applicazione  della  legge  stralcio  di  riforma  agraria  nella 
regione calabrese (INTERP n. 499); (15-1-1952 pag. 34593) 
 
MICELI,  ALICATA ed  altri:  Applicazione  della  legge  stralcio  di  riforma  agraria  nella 
regione calabrese (INTERP n. 499); (19-2-1952 pag. 35786) 
  
NATOLI ALDO ed altri: Costruzione di impianti idroelettrici e concessione alla A.C.E.A. 
(Azienda comunale di elettricità ed acqua) di Roma dell'autorizzazione per la costruzione di 
impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  sul  corso  medio  e  basso  del  Sangro 
(INTERP n. 707); (4-6-1952 pag. 38415) 
  
 
INTERVENTI VARI

Sulle manifestazioni per Trieste:  annunziata il 25-3-1952 pag. 36534) 
  
 
MOZIONI
  
Sulla situazione internazionale; (21-12-1950 pag. 24919 - 22-12-1950 pag. 25037) 
  
 


