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MESSINA, 20 settembre 1913 

Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo.

Eletto nel collegio  ROMA

Proclamato il 29 maggio 1968
Elezione convalidata il 23 gennaio 1969

Iscritto ai gruppi parlamentari:
PARTITO COMUNISTA ITALIANO   dal 9 luglio 1968  al 19 dicembre 1969 
MISTO   dal 19 dicembre 1969  al 24 maggio 1972 

Componente di organi parlamentari: Componente della III COMMISSIONE (ESTERI)  
dal 1° gennaio 1970 al 24 maggio 1972 
Componente della VIII COMMISSIONE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI)  
dal 10 luglio 1968 al 31 dicembre 1969 

Termine del mandato:  24 maggio 1972

ATTIVITA' DI DEPUTATO

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Sulla trasmissione televisiva Sapere: un secolo di lotta contadina in Italia (4-14465) 
(risposta annunciata nella seduta del 1-2-1971, pag. 6232) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea   
 
S. 1325: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, 
recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare 
riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione (A.C. 2744); Agevolazioni fiscali per gli 
aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (A.C. 1823); Aumento 
del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a 
favore delle imprese artigiane (A.C. 2275); S. 1091: Assegnazione al Mediocredito centrale 
di somme per la concessione di contributi  sugli  interessi per operazioni ordinarie (A.C.  
2652); TAMBRONI ARMAROLI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo 
contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 
39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (A.C. 1454); BASTIANELLI ed altri: Aumento del  
fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese 
artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 (A.C. 1859); LATTANZI ed altri:  
Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito  
alle imprese artigiane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre 1966, n. 947 
(A.C.  1928);  RAFFAELLI  ed  altri:  Aumento  del  Fondo  di  dotazione  della  sezione  di 
credito per la cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, istituita con il decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazioni 
del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (A.C. 1962);
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(19-10-1970 pag. 20634; 20-10-1970 pagg. 20678, 20679 - 21-10-1970 pagg. 20764, 20780 - 
23-10-1970 pag. 20938) 
  
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti 
straordinari per la ripresa economica (A.C. 2790); Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla 
base  del  decreto-legge 27  agosto  1970,  n.  621  (A.C.  2791);  Agevolazioni  fiscali  per  gli 
aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (A.C. 1823); Aumento 
del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a 
favore delle imprese artigiane (A.C. 2275); S. 1091: Assegnazione al Mediocredito centrale 
di somme per la concessione di contributi  sugli  interessi per operazioni ordinarie (A.C.  
2652); (9-11-1970 pag. 21358 - 11-11-1970 pagg. 21592, 21610; 16-11-1970 pag. 21998 - 
18-11-1970 pagg. 22228, 22281, 22283 - 20-11-1970 pagg. 22420, 22475, 22476, 22493 - 
23-11-1970 pagg. 22517, 22525, 22527, 22529, 22530, 22531, 22532, 22545, 22562, 22604; 
24-11-1970 pagg. 22639, 22676, 22694, 22730, 22735, 22745, 22762, 22888, 22898, 22919, 
23069) 
 
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (A.C. 1639);
(2-2-1971 pagg. 25182, 25186, 25194, 25198, 25201 - 4-2-1971 pagg. 25376, 25391 - 5-2-
1971 pag. 25435; 16-2-1971 pagg. 25727, 25736, 25753, 25754 - 18-2-1971 pagg. 25915, 
25925, 25928 - 23-2-1971 pag. 25994 - 24-2-1971 pagg. 26030, 26033, 26036 - 9-3-1971 
pagg. 26485, 26494; 11-3-1971 pag. 26699 - 16-3-1971 pagg. 26866, 26889, 26896 - 30-3-
1971 pagg. 27168, 27175) 
  
Norme  sull'espropriazione  per  pubblica  utilità;  modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  17 
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di 
spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,agevolata  e 
convenzionata (A.C. 3199); (17-5-1971 pag. 28846 - 24-5-1971 pag. 29060 - 26-5-1971 pag. 
29185) 
  
S. 612: Riforma dell'ordinamento universitario (A.C. 3450);  CASTELLUCCI e MIOTTI 
CARLI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi  
e  professori  di  ruolo  degli  Istituti  di  istruzione  secondaria  in  possesso  del  titolo  di 
abilitazione alla libera docenza (A.C. 40); CATTANEO PETRINI: Estensione ai professori 
incaricati  delle  norme  contenute  nell'articolo  9  della  legge  24  febbraio  1967,  n.  62, 
concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (A.C.  
1430); CATTANEO PETRINI: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di 
professore universitario  (A.C.  2861);  GIOMO: Disposizioni  transitorie  per gli  assistenti 
volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (A.C. 611); GIOMO ed altri: 
Nuovo  ordinamento  dell'università  (A.C.  788);  GIOMO e  CASSANDRO:  Norme per 
l'abolizione  del  valore  legale  dei  titoli  di  studio universitari  e  delega al  Governo per la 
emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni 
statali  e  degli  esami  di  stato  per  la  abilitazione  all'esercizio  professionale  (A.C.  2364); 
MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e 
abrogazione dell'articolo 7 della  legge 26 gennaio 1962,  n.  16 (A.C.  2395);  MONACO: 
Provvedimenti  urgenti  per  gli  assistenti  volontari  universitari  e  ospedalieri  (A.C.  3372); 
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (A.C. 252); SPITELLA: 
Provvedimenti per il personale docente delle Università (A.C. 3448);
(29-10-1971 pag. 32207; 23-11-1971 pag. 32892) 
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Attività non legislativa in Assemblea   

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
  
Dimissioni  del  deputato  Oronzo  Reale  dalla  carica  di  ministro  di  grazia  e  giustizia; 
dimissioni  dei  deputati  Oscar  Mammì  e  Oddo  Biasini  rispettivamente  dalla  carica  di 
sottosegretario  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  e  per  la  pubblica  istruzione;  
Interim del  Ministero di  grazia  e giustizia  al  Presidente del  Consiglio  Emilio  Colombo; 
Annunzio delle dimissioni e dell'incarico ad interim; (3-3-1971 pag. 26328) 
 
  
INTERROGAZIONI
 
CARDIA: "Documento Kastl" relativo all'eventuale trasferimento in Italia di forze speciali 
della  NATO  (INTERR  n.  3306);LOMBARDI  RICCARDO  (INTERR  n. 
3293);LUZZATTO (INTERR n. 3297);NATOLI (INTERR n. 3338);ORILIA (INTERR 
n. 3326); (26-6-1970 pag. 18682) 
  
Comportamento della polizia a Roma in occasione della visita del presidente Nixon;
(9-11-1970 pag. 21393) 
 
Agitazione per il mancato funzionamento di un istituto scolastico di Torre Maura;
(9-11-1970 pag. 21393) 
  
Comportamento  della  polizia  nei  confronti  di  alcuni  giovani  fermati  in  occasione  della 
visita del presidente Nixon a Roma; (16-11-1970 pag. 22012) 
  
Incidenti all'università di Roma provocati da gruppi di fascisti; (19-11-1970 pag. 22391) 

Incidenti all'università di Roma e alla "casa dello studente"; (2-2-1971 pag. 25208) 
 
Comportamento  della  polizia  nei  confronti  di  alcuni  giovani  fermati  nel  corso  di 
manifestazioni in occasione della visita del presidente Nixon in Italia; (5-2-1971 pag. 25475) 
  
BERTOLDI:  Presunto  tentativo  di  colpo  di  Stato  di  estrema  destra  (INTERR  n. 
4493);BIONDI  (INTERR  n.  4495);BUCALOSSI  (INTERR  n.  4506);CERAVOLO 
DOMENICO (INTERR n. 4491);COVELLI (INTERR n. 4498);DI GIANNANTONIO 
(INTERR  n.  4502);INGRAO  (INTERR  n.  4492);NATOLI  (INTERR  n. 
4494);NICCOLAI GIUSEPPE (INTERR n. 4501);ORLANDI (INTERR n. 4499);
(17-3-1971 pag. 26967) 
  
NATOLI:  Comportamento  della  polizia  in  occasione  delle  manifestazioni  di  protesta 
contro la visita del presidente Nixon a Roma (INTERR n. 3636); (20-4-1971 pag. 27779) 
  
 
INTERPELLANZE
  
BASSO:  Revisione  del  Concordato  (INTERP  n.  155);NATOLI  (INTERP  n. 
211);TRIPODI ANTONINO (INTERP n. 208); (24-3-1969 pag. 6133) 
  
Lavori della commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato;
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(28-5-1969 pag. 8611 - 11-6-1969 pag. 8931) 
 
 
INTERVENTI VARI

Richiesta di sollecita stampa e distribuzione del disegno di legge n. 2744 sulla conversione 
in legge del decreto-legge sui provvedimenti per il riequilibrio dell'economia;
(12-10-1970 pagg. 20221, 20222)

Sull'ordine dei lavori;
(16-11-1970 pagg. 22013, 22014, 22015  - 19-11-1970 pag. 22391  -  20-11-1970 pag. 22496 
-  23-11-1970 pag. 22610  -  1°-2-1971 pag. 25140) 
 
 
MOZIONI
  
ANDREOTTI:  Revisione  del  Concordato  (MOZ  n.  136);BALLARDINI  (MOZ  n. 
126);BOIARDI  (MOZ  n.  129);BOZZI  (MOZ  n.  133);IOTTI  LEONILDE  (MOZ  n. 
110);ORLANDI  (MOZ  n.  132);SCALFARI  (MOZ  n.  131);TRIPODI  ANTONINO 
(MOZ n. 128); (7-4-1971 pag. 27720) 
  
 
PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
 
PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO Presentato dalla Giunta del regolamento 
(Doc. II n. 1); (2-2-1971 pag. 25152) 
 
PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO Presentato dalla Giunta del regolamento 
(Doc. II n. 1); (17-2-1971 pag. 25796) 
 
 
 


