
51

Gianni Rivera
Sottosegretario di Stato alla Difesa

Nato ad Alessandria il 18 agosto 1943.
Coniugato con Laura Marconi. Ha tre
figli. 

In possesso di diploma di computista
commerciale. Dirigente d’azienda. Ex cal-
ciatore nazionale di fama mondiale.

Vice Presidente dell’Associazione
Mondo X che fa capo a P. Eligio per il
recupero dei tossicodipendenti.

È stato tra i promotori dei Referendum
elettorali dal 1991 e 1993 e poi Presidente
del Patto Segni. Nel 1996 ha aderito al
Rinnovamento Italiano, di cui è stato Vice
Presidente. Attualmente fa parte del Coor-
dinamento Nazionale de “I Democratici”.

Nella X legislatura ha fatto parte delle
Commissioni affari sociali, difesa, lavoro;
è stato membro della Giunta delle elezioni.

Nella XI legislatura ha ricoperto l’inca-
rico di Vice Presidente della Giunta delle
elezioni, membro della Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici. 

Nella XII legislatura è stato Vice Presi-
dente della 3^ Commissione permanente -
affari esteri e comunitari. In seguito,
nominato Segretario di  Presidenza.

Eletto Deputato nelle consultazioni
politiche del 1987 e nel 1992 per la DC,
nella circoscrizione Milano-Pavia. Rieletto
Deputato alle elezioni politiche del 1994
nella Lista del Patto Segni per il riparto
proporzionale dei seggi nella XXI circo-
scrizione Puglia. 

Rieletto Deputato, nelle elezioni politi-
che del 1996, per la lista uninominale del-
l’Ulivo nel collegio 9 Novi - Tortona, cir-
coscrizione Piemonte 2.Insignito delle
seguenti onorificenze:

- Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica;

- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine
Equestre di Sant’Agata, conferita dalla
Serenissima Repubblica di San Marino.
Dal 22 maggio 1996 ricopre l’incarico di
Sottosegretario di Stato alla Difesa.NN
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di responsabile dei Rapporti istituzionali in
una multinazionale americana del settore
chimico, dopo essere stato per oltre quattro
anni in servizio all’Ufficio Stampa dello
Stato Maggiore, quale ufficiale della Marina
Militare.

È giornalista pubblicista e socio della
Federazione Italiana Relazioni Pubbliche
(FeRPI); ha collaborato per molti anni con
quotidiani e pubblicazioni a livello regiona-

le e nazionale.
Nel 1994 è stato Capo dell’Ufficio stam-

pa del Ministero del Lavoro.
Precedentemente al mandato parlamen-

tare, era stato eletto nel 1995 Consigliere
regionale della Puglia.

Parla l’inglese, a buon livello, e lo spa-
gnolo; è appassionato di antiquariato, musi-
ca classica e lirica, e pratica il tennis.




