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INTERROGAZIONI, INTERVENTI, INTERPELLANZE E DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DA LEONARDO MELANDRI AL SENATO 

DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DELLA VIII LEGISLATURA (1979-1983) 
 

1979 

 
1. 1979 LUGLIO 17 (sed. 4, fasc. 46), interrogazione con richiesta di risposta scritta per un attento esame dei 

finanziamenti da erogare per la costruzione dell'acquedotto di Romagna e di un nuovo lotto della diga di 
Ridracoli 

 
2. 1979 AGOSTO 09 (sed. 13), disegno di legge 213 (inquadramento giuridico di alcune attività agricole)1 

 
3. 1979 OTTOBRE 24 (sed. 35), disegno di legge 372 (modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 

recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) 
 

4. 1979 NOVEMBRE 21 (sed. 47), disegno di legge 498 (rivalutazione del finanziamento dell'Associazione per lo 
sviluppo delle scienze religiose in Italia) 

 

1980 
 
 

5. 1980 GENNAIO 11 (sed. 75), interrogazione con richiesta di risposta scritta sui provvedimenti da adottare 
affinché gli organismi CER e CIPE adempiano con urgenza ai precisi obblighi che la legge pone a loro carico ed 
ai quali immotivatamente non hanno dato adempimento (unico firmatario) 

 
6. 1980 GENNAIO 31 (sed. 83), disegno di legge 695 (disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di 

immunoematologia e trasfusionali) 
 

7. 1980 APRILE 16 (sed. 118, fasc. 31), interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito all'assorbimento, 
da parte dell'ENI-ANIC, di 870 dipendenti ex «Orsi-Mangelli» tramite 5 aziende (Pesfin, Repes, Filpes, Carpal e 
Carpefin) (unico firmatario) 

 
8. 1980 MAGGIO 07 (sed. 125), disegno di legge 875 (distillazione agevolata dei vini da tavola di produzione 

nazionale) e 876 (riconoscimento del grado di ufficiale dell'esercito agli allievi del 125 Corso dell'Accademia di 
artiglieria e genio 1943) 

 
9. 1980 MAGGIO 08 (sed. 126), intervento su norme sui contratti agrari e disegno di legge 882 (indennità di 

accompagnamento a favore dei sordomuti) 
 

10. 1980 MAGGIO 14 (sed. 129 - svolg. sed. 243), interpellanza per l'adozione di provvedimenti atti a risolvere i 
problemi degli handicappati, in vista soprattutto della proclamazione del 1981 quale «Anno internazionale 
delle persone invalide» 

 
11. 1980 MAGGIO 15 (sed. 131), disegno di legge 894 (interventi per la salvaguardia di Ravenna e territori 

limitrofi soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e della erosione marina) 
 

12. 1980 MAGGIO 21 (sed. 135), disegno di legge 905 (ordinamento della scuola non statale) 
 

13. 1980 GIUGNO 18 (sed. 139), interrogazione orale sulla presunta condizione di illegittimità degli organi 
amministrativi del Servizio contributi agricoli unificati 

 

                                                             
1 Ha aggiunto la propria firma successivamente alla presentazione (sed. 33). 
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14. 1980 GIUGNO 25 (sed. 142 - svolg. sed. 169), interpellanza per conoscere le valutazioni del Governo circa la 
situazione della Fiat 

 
15. 1980 LUGLIO 17 (sed. 156), disegno di legge 1020 (Provvidenze per il restauro degli antichi fortilizi e luoghi 

storici di Marradi e delle Valli del Lamone, del Montone, della Sintria e del Senio) 
 

16. 1980 LUGLIO 31 (sed. 158 - svolg. sed. 169), interpellanza sulle iniziative governative da adottare di fronte 
all'ulteriore aggravamento dello stato di crisi in cui versa l'industria automobilistica 

 
17. 1980 AGOSTO 04 (sed. 159 - svolg. sed. 159), interrogazione orale sull'efferato attentato terroristico che, 

sabato 2 agosto 1980, ha provocato un'esplosione alla stazione ferroviaria di Bologna, con strage di persone e 
danni ingenti alle strutture 

 
18. 1980 AGOSTO 05 (sed. 161), disegno di legge 1071 (modifiche alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, in 

riferimento alla entrata in vigore della riforma sanitaria) 
 

19. 1980 AGOSTO 06 (sed. 163), autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge 1054 (conversione in 
legge, modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai 
datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale) 

 
20. 1980 AGOSTO 07 (sed. 164), intervento su proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la 

regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Inps 
 

21. 1980 AGOSTO 08 (sed. 166), disegno di legge 1086 (nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. 
Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale) 

 
22. 1980 AGOSTO 09 (sed. 168), intervento su disposizioni in materia tributaria; misure dirette a frenare 

l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo 
nel Mezzogiorno e disegno di legge 1095 (tutela della ceramica artistica) (primo firmatario)2 

 
23. 1980 OTTOBRE 01 (sed. 171), disegno di legge 1130 (riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali 

aziendali) 
 

24. 1980 OTTOBRE 08 (sed. 172), disegno di legge 1134 (norme per la conservazione e difesa del territorio e del 
suolo e per la tutela ed uso delle acque) 

 
25. 1980 NOVEMBRE 18 (sed. 184), intervento su nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema 

industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno; norme per la ricapitalizzazione della 
GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità 
funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica, 
e per la realizzazione del progetto di metanizzazione  

 
26. 1980 NOVEMBRE 26 (sed. 188), intervento su protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno 

della subsidenza nonché su norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei 
comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese e disegno di legge 1187 (agevolazioni di viaggio per gli 
anziani) 

 
27. 1980 DICEMBRE 04 (sed. 193), disegno di legge 1211 (modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 

644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) (primo 
firmatario) 

 

                                                             
2 Ritirato nella sed. 197. 
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28. 1980 DICEMBRE 12 (sed. 199), disegno di legge 1218 (modifiche alle norme sulla rivalutazione delle rendite 
erogate dall'Inail) 

 
29. 1980 DICEMBRE 17 (sed. 203), disegno di legge 1226 (tutela della ceramica artistica) (primo firmatario) 

 

1981 
 

30. 1981 GENNAIO 15 (sed. 210), disegno di legge 1267 (norme sul collocamento obbligatorio e sul rapporto di 
lavoro dei centralinisti telefonici privi di vista) 

 
31. 1981 FEBBRAIO 13 (sed. 230), disegno di legge 1308 (istituzione di un sistema di rilevazione e di controllo 

della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli e potenziamento del servizio di repressione delle 
frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 

 
32. 1981 MARZO 17 (sed. 247), disegno di legge 1353 (legge quadro in materia urbanistica) 

 
33. 1981 MARZO 18 (sed. 248 -  svolg. sed. 249), interpellanza sulle proposte della Commissione esecutiva per la 

determinazione dei prezzi agricoli comuni e sulle misure compensative collegate riguardanti la campagna di 
commercializzazione 1981-82, all'esame del Consiglio dei ministri della CEE 

 
34. 1981 MARZO 27 (sed. 256 - svolg. sed. 315), interpellanza sulle preoccupanti notizie di stampa riguardanti 

notevoli ritardi nel pagamento di interi scaglioni di pensioni da parte dell'INPS (primo firmatario) 
 

35. 1981 APRILE 09 (sed. 262), disegno di legge 1385 (norme di integrazione e di modifica della legge 19 gennaio 
1955, n. 25, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, per introdurre la 
disciplina dell'apprendistato a favore dei giovani diplomati che intendono impiegarsi nelle aziende) 

 
36. 1981 AGOSTO 04 (sed. 302), proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del 

termine per il versamento all'Inps dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività 
commerciali 

 
37. 1981 OTTOBRE 08 (sed. 314), intervento su inquadramento giuridico di alcune attività agricole; disciplina 

della piscicoltura come attività imprenditoriale agricola 
 

38. 1981 NOVEMBRE 17 (sed. 333), disegno di legge 1633 (norme sulla istituzione di fondi di investimento del 
risparmio dei lavoratori) 

 
39. 1981 DICEMBRE 04 (sed. 343), disegno di legge 1653 (disciplina dell'aspettativa e dei permessi di dipendenti 

pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali) 
 

1982 
 

40. 1982 GENNAIO 21 (sed. 363 - svolg. sed. 369), interpellanza sulle misure ministeriali da adottare in seguito 
alla recente decisione con la quale l'ufficio istruzione del Tribunale di Bologna ha prosciolto tutti gli imputati 
per la strage del 2 agosto 1980 

 
41. 1982 MAGGIO 20 (sed. 436), interpellanza sugli interventi governativi da adottare per evitare le conseguenze 

negative che deriverebbero alla cartiera di Marzabotto da un suo eventuale scorporo dal gruppo «Rizzoli» 
 

42. 1982 GIUGNO 22 (sed. 456), disegno di legge 1941 (fondo investimenti ed occupazione: autorizzazione di 
spesa per il settore agricolo) 
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43. 1982 LUGLIO 08 (sed. 465), disegno di legge 1964 (estensione dell'indennità giornaliera di maternità alle 
artigiane ed alle esercenti attività commerciali)3 

 
44. 1982 LUGLIO 28 (sed. 478), piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del 

settore autostradale 
 

45. 1982 AGOSTO 06 (sed. 486), disegno di legge 2016 (provvedimenti per i territori collinari a rilevante 
depressione economica) 

 

1983 
 

46. 1983 GENNAIO 25 (sed. 551), intervento su legge-quadro per i parchi e le riserve naturali 
 

47. 1983 GENNAIO 27 (sed. 553), interpellanza circa le iniziative da adottare in relazione alla grave situazione 
esistente in Eritrea 

 
48. 1983 MARZO 23 (sed. 586), interpellanza sulla definizione del piano nazionale del settore tubi, con particolare 

riferimento al gruppo Maraldi 
 

49. 1983 APRILE 22 (sed. 607), interrogazione con richiesta di risposta scritta circa le disposizioni impartite dalla 
direzione generale INPS di Roma alla sede di Bologna di inviare alle cure termali nei centri convenzionati solo 
assistiti residenti in Emilia-Romagna (unico firmatario) 

 

                                                             
3 Ha aggiunto la propria firma successivamente alla pubblicazione del resoconto stenografico (sed. 542). 
 


