
Luigi Granelli - Attività X Legislatura 

Nato a Lovere (Bergamo) il 1 O marzo 1929. Deceduto il 1 O dicembre 1999 

Pubblicista 

Elezione: 14 giugno 1987 - Proclamazione: 25 giugno 1987 - Convalida: 22 aprile 1988 

Gruppo parlamentare 

Gruppo Democratico Cristiano : Membro dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992 

Incarichi e ufnci ricoperti nella Legislatura 

Governo Fanfani-VI: Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative 
per la ricerca sciensca e tecnologica dal 18 aprile 1987 al 27 luglio 1987 

Governo Goria-I: Ministro delle partecipazioni statali dal 28 luglio 1987 al 12 aprile 
1988 

3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione): Membro dal 23 aprile 1988 al 
27 settembre 1989; Membro dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992 

128 Commissione permanente (Igiene e saniti): Membro dal 1 agosto 1987 al 12 aprile 
1988 (in sostituzione del Pasquale PERUGINI fino al 13 aprile 1988); Membro dal 13 
aprile 1988 al 23 aprile 1988 

Delegazione italiana d'Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa ( CSCE ): Membro dal 10 dicembre 1991 al 22 aprile 1992 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della 
mancata individuazione dei responsabili delle stragi: Membro dal 13 luglio 1988 al 22 
aprile 1992 

Interrogazioni a risposta scritta 
4-05 153: Sul piano industriale Ansaldo (risposta del 19-6-1991, fasc. 134, pag. 4888) 

Interventi su disegni di legge in Assemblea 
S. 1 : Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (26-7-1990) 

S. 277: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei 
tossicodipendenti e norme per la repressione del t r f i c o  illecito di droga (6-12-1 989) 

S. 470: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziari a1988) (6-12-1987) 

S. 772: Ratifica dell'Accordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania 
federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi di spiegamento) sulle 
procedure e le modalith di ispezione relative al Trattato sulle Forze nucleari intermedie, 
firmato a Bruxelles 1'11 dicembre 1987, e approvazione dello Scambio di Note tra 
l'Italia e lYURSS relativamente aile operazioni di verifica dello smantellamento dei 
missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul temtorio nazionale, 
effettuato a Roma il 29 dicembre 1987 (28-4- 1 988) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































