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MEDICINA 
 

Laura Conti: un medico che vuole imparare e insegnare la salute 
 
 

FALDONE 1 CORRISPONDENZA VARIA; AIDS; VARIE 
 
 
1.1 1955-1985; senza data 
 
Lettera a L.C., a firma “Alberto” su carta intestata dell’Istituto 
Ortopedico Toscano “Piero Palagi”, 9 marzo 1955. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C., a firma Valjean Grassini, S. Pietro Moncalieri (TO), 19 
luglio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C., a firma Valjean Grassini, S. Pietro Moncalieri (TO), 24 
agosto 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a Valjean Grassini, Milano, 11 novembre 1957. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera a L.C., a firma Valjean Grassini, Milano, 16 novembre 1957  
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di L.C. a Valjean Grassini, Milano, 22 dicembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a Zaffaroni, Milano, 23 ottobre 1973. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di L.C. alla “Maestra Bulgarelli, Assessore del Comune di 
Concordia sulla Secchia (Modena)”, Milano, 7 marzo 1976. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Breve scritto di L.C. a “Sandra”, Milano, 7 marzo 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. all’Assessore Vittorio Rivolta, Milano, 4 aprile 1974. 
(1 p. 2 cc.). 
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Breve scritto di L.C. a margine della lettera della Maestra Bulgarelli di 
Concordia, 5 aprile 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Breve scritto di L.C. a “Sandra”, Milano, 6 aprile 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a Adolfo Omodeo, Milano, 25 aprile 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a “Sandra”, Milano, 26 aprile 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di Marcello Marchetti al “Calendario del Popolo” recante in 
calce un appunto autografo di Sandra Torrini per L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera manoscritta di Cattaneo Liliana, maestra d’asilo, 
presumibilmente per il “Calendario del Popolo”, in cui si fa cenno a 
tre articoli pubblicati sulla rivista. 
(1 p. 1 c.). 
 
Biglietto autografo di Sandra [Torrini] a L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a “Roberto”, 3 aprile1981. 
(1 p. 2 cc.).  
 
Lettera di L.C. a [Alfredo] Reichlin, 3 aprile 1981. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Lettera di L.C. al Comitato nazionale per la difesa della Legge 194, 
Milano, 25 aprile 1981. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Breve commento di L.C. sulla riedizione del volume Un bambino lo 
sa? di Per Holm Knudsen, edito nel 1974, [1985]. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Lettera di Enrico Grassani del WWF di Pavia a L.C., 27 novembre 
1985 (1 c.). In allegato: 
documentazione sui Rifiuti infetti degli ospedali sempre a firma del 
Grassani medesimo, Pavia, 22 novembre 1985 (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
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Lettera di L.C. a “Cari compagni, carissima Angela”, sulla questione 
aborto, legge 194, etc. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Breve scritto di L.C. sull’aborto, legge 194, etc. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Breve scritto di L.C. sull’educazione sessuale. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Breve scritto di L.C., per un periodico, su una trasmissione televisiva 
dedicata all’educazione sessuale. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
1.2 1987-1988 
 
Lettera di L.C. a “Cecilia”, 24 aprile 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a “Elisabetta”, 24 aprile 1987. 
(1 p. 1 c.) 
 
Francesca Busso, lettera a L.C., Genova, 7 agosto 1987 (1 c.). In 
allegato: 
copia del progetto di convegno sul tema “Tra natura e cultura: gli 
eventi della riproduzione umana e sociale” dell’Associazione 
Nazionale Nascita come Esperienza A.N.N.E. (cc. 7). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
“Andrea”, lettera a L.C., 20 agosto 1987 (1 c.). In allegato: 
indagini complementari sulle emoglobine glicosilate e sull’interazione 
sulfanilurea-alcool (8 cc.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
L.C., “Le tecnologie riproduttive devono essere considerate ancora 
allo stato sperimentale…”, Bologna, 10-12 maggio 1988 (2 cc.). 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Pietro Barrera, Roma, 19 marzo 1988 (1 c.). In 
allegato: 
L.C., Per DED [Democrazia e Diritto]. Riproduzione tecnologica, con 
annotazioni autografe dell’autrice (18 cc.). 
(2 pp. 19 cc.). 
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Lettera di Giannangelo Malagoli a L.C., su carta intestata dell’U.O.P. 
di Cinisello Balsamo, 20 maggio 1988 (1 c.). In allegato: 
“Matto adorato addio”, relazione annuale sull’attività svolta 
dall’U.O.P. (Unità Operativa Psichiatrica) nel 1987, Cinisello 
Balsamo, aprile 1988 (19 cc.) 
(2 pp. 20 cc.). 
 
L.C., “scaletta per Bologna”, “Tutte le tecniche riproduttive sono 
ancora sperimentali, anche la I.A. che è la più sperimentata…”, 
[giugno 1988]. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Io sono venuta qui soprattutto per porre dei quesiti ai 
giuristi…”, intervento al Convegno “Madre provetta”, Bologna, giugno 
1988 (5 cc.). In allegato: 
lettera di Angela Penazzi a L.C., Bologna, 1 settembre 1988 (1 c.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
 
1.3 1988-1992 
 
L.C., lettera “Ai compagni Zangheri, Livia Turco, Benevello, Violante, 
B. Gelli, Montecchi”, 12 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Luciano Violante, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, 
Roma, 30 luglio 1988 (1 c.). In allegato: 
L.C., proposta di legge sulla inseminazione artificiale, 11 luglio 1988, 
con correzioni autografe dell’autrice (5 cc.). 
(2 pp. 6 cc. 1 b.). 
 
L.C., lettera a Anna Sanna, carta intestata Camera dei Deputati, 10 
novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Anna Sanna e “per conoscenza, a tutti i membri del 
direttivo del gruppo parlamentare”, Roma, 11 novembre 1988 (1 c.). 
In allegato: 
messaggio autografo di L.C. “Alle compagne della segreteria del 
gruppo”, 11 novembre 1988 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
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L.C., lettera al Dott. Diotallevi della Commisione Sanità della Camera 
dei Deputati, su carta intestata Camera dei Deputati, 14 dicembre 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Riunione gruppo interparlamentare donne: schema riassuntivo 
(incompleto?) delle opinioni di L.C. sulla inseminazione artificiale e la 
fecondazione in vitro, 15 marzo 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Qualche riflessione sulle tecnologie riproduttive nella specie 
umana, fine marzo 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Fabio Mussi, 27 aprile 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Luciano Violante, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, 
Roma, 2 maggio 1989 (1 c.). In allegato: 
la cosiddetta “bozza Favi”, PDL PCI IX Legislatura sulla 
Fecondazione ed inseminazione artificiale nella specie umana (12 
cc.). 
(2 pp. 13 cc.). 
 
L.C., lettera a Fabio Mussi, 9 maggio 1989 (1 c.). In allegato: 
L.C., lettera a Luciano Violante, 8 maggio 1989 (3 cc.); 
bozza del disegno di legge su “Inseminazione artificiale e 
fecondazione in vitro” (17 cc.). 
(3 pp. 21 cc.). 
 
L.C., Osservazioni alla bozza di PDL “Fecondazione e inseminazione 
artificiale nella specie umana”, Roma, 20 dicembre 1989. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Gerard Vaughan, lettera a L.C. su carta intestata “House of 
Commons”, Londra, 12 febbraio 1990 (1 c.). In allegato: 
invito (Tokyo, gennaio 1990) a partecipare all’assemblea generale de 
“The International Organisation of Medical Parliamentarians for 
Health” a Tokio, aprile 1990, a firma di Sir Gerard Vaughan e Taro 
Nakayama, Ministro degli Esteri del Giappone (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 7 

L.C., Prime osservazioni alla proposta di Anna M. Bernasconi, s.d. (2 
cc.). In allegato: 
bozza di proposta di legge sulla fecondazione medicamente assistita 
a firma Anna Maria Bernasconi del 6 marzo 1991, carta intestata 
Camera dei Deputati, con chiose autografe di L.C.; biglietto 
accompagnatorio di Giovanni Biondi (5 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., lettera a Sara Castiglioni, Milano, 21 maggio 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax a Carlo Monguzzi, 13 agosto 1991 (1 c.). In allegato: 
L.C., lettera alla Presidenza del Gruppo PDS-Consiglio regionale 
(questione Clelia Abate), Milano, 12 agosto 1991 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax per il direttore de “L’Unità”, 23 ottobre 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax a Marco Fumagalli, 28 ottobre 1991, con appunto autografo 
dell’autrice. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Beppe Chiarante, lettera a L.C., carta intestata PDS, Commissione 
Nazionale di Garanzia, Roma, 5 novembre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Bruno Proietti, lettera a L.C., Roma, 28 aprile 1992. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., testo per “la pagina della Scienza” de “L’Unità” sulla maternità 
naturale e problema delle “mamme-nonne” (4 cc.). In allegato: 
Dacia Maraini Io difendo le mamme-nonne, ritaglio stampa tratto da 
“L’Unità” del 10 giugno 1992 (originale) (1c.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
L.C., “Ci si mettono in 264 gli scienziati di fama mondiale, compresi 
52 Premi Nobel, per scrivere il manifesto di Heidelberg…”, giugno 
1992. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Qualche riflessione sull’antiproibizionismo in materia di droghe, 
Milano, 27 luglio 1992. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., fax, a Piero Sansonetti, Milano, 21 settembre 1992 (1 c.). In 
allegato: 
L.C., breve testo sulla limitazione della sterilizzazione dei minorati 
psichici (1 p. 3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C.,fax a Walter Veltroni del 14 ottobre 1992 (1 c.). In allegato: 
L.C., breve testo sulla limitazione della sterilizzazione dei minorati 
psichici già inviato a Piero Sansonetti (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
 
1.4 Il virus dell’AIDS 
 
Fascicolo speciale sull’Aids, supplemento a “The Practitioner”, Ediz. 
italiana n. 103, marzo 1987. 
(1 p. 87 cc.). 
 
Copie di articoli tratti dal “British Medical Journal” 
Development of the Epidemic, 25 aprile 1987 (3 cc.); 
Range and Natural History of Infection, 2 maggio 1987 (3 cc.); 
Immunology of Aids, 13 giugno 1987 (3 cc.). 
(3 pp. 9 cc.). 
 
Copie di articoli tratti dal “Corriere Medico”, 22 maggio 1987 (1 c.) e 
da “Medicina Oggi”, 20 maggio 1987 (2 cc.) e 5 giugno 1987 (4 cc.). 
(1 p. 7 cc.). 
 
Copia dell’articolo di N. Wells, Il virus dell’AIDS. Una previsione per il 
futuro in “Ricerca & Pratica”, n. 15, mag./giu. 1987. 
(1 p. 26 cc.). 
 
 
1.5 Il virus dell’AIDS 
 
Informazione AIDS, a cura del gruppo scuola dell’AAS, sez. TI con il 
contributo del DOS e segnalato dal Gruppo di lavoro 
interdipartimentale DOS-DPE per l’informazione sull’AIDS nelle 
scuole, 1988. Trattasi di un fascicolo accompagnatorio del 
diaporama “Informazione AIDS”, da una serie di 74 diapositive 
accompagnate da un testo registrato su cassetta e sonorizzato. 
(1 p. 21 cc.). 
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1.6 Dattiloscritti vari senza data 
 
L.C., “Vorrei individuare eventuali specificità nel rapporto 
donna/ambiente rispetto al rapporto uomo/ambiente… esistono, di 
fronte alle nocività ambientali, vulnerabilità diverse nei due sessi?…”, 
testo “per Nuova Ecologia” (23 cc.). In allegato: 
L.C., appunto accompagnatorio manoscritto (1 c.). 
(1 p. 24 cc.). 
 
L.C., “C’è un grande interesse, fra i genitori, per i problemi 
dell’educazione sessuale…”, testo in più capitoli per l’ “Educatore 
Italiano”. Numerose annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 34 cc.). 
 
L.C., Le strutture sanitarie italiane. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “La nostra epoca vede una grande avanzata delle conoscenze 
di fisiopatologia e delle tecniche mediche e chirurgiche e dall’altro 
lato vede un grande incremento demografico…”, con correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 35 cc.). 
 
L.C., “È in corso una polemica molto aspra intorno al problema della 
sperimentazione biomedica sugli animali...”, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
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FALDONE 2 VARIE E SENZA DATA 
 
2.1 Testi e interventi vari dattiloscritti di L.C. 
 
L.C., I grandi temi fisiologici del Settecento con correzioni 
manoscritte di grafia non individuabile. 
(1 p. 22 cc.). 
 
L.C., Intervento sulla patologia medica [intervista?]. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Da diversi anni ormai le lotte sindacali hanno sottolineato un 
profondo cambiamento intervenuto nell’atteggiamento dei 
lavoratori…”, breve testosulla lotta dei lavoratori contro le nocività del 
processo produttivo. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “La matassa da dipanare è molto aggrovigliata…”, breve testo 
sul rapporto fra la sfera delle leggi e la sfera dell’etica a proposito 
della manipolazione genetica, fecondazione in vitro etc., con 
numerose annotazioni e correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “Il trattamento degli esiti dei traumi degli arti inferiori…”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera al “Caro Mella”, Milano, 10 marzo s.a. (1 c.). In allegato: 
L.C., intervento Comitato regionale lombardo del PCI sulla situazione 
delle strutture ospedaliere in Lombardia, con correzioni autografe 
dell’autrice (8 cc.). 
(2 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Oggi le discussioni sul problema natura/cultura investono di 
frequente le questioni della sessualità…”. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., “Nel luglio scorso la maggioranza di centrosinistra del Consiglio 
regionale ha stabilito di proporre alla consultazione una ipotesi di 
piano ospedaliero elaborata dalla Giunta…” (incompleto), con 
correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 7 cc.). 
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L.C., fax per Carla Ronga sulla risoluzione del Parlamento europeo 
limitante la sterilizzazione dei minorati psichici. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Al di là delle concordi denuncie politiche nei confronti 
dell’ideologia imperailista e dei suoi assurdi progetti di un controllo 
sovrannazionale delle nascite, le conferenze di Bucarest e di 
Roma…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo, con correzioni autografe, sul volume Legalizzare la 
droga. Una ragionevole proposta di sperimentazione a cura di Luigi 
Manconi. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Se quei verdi che in materia di tecniche riproduttive hanno 
preso posizioni coincidenti con quelle del cardinale Ratzinger…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Se, come si è osservato in precedenza, non si intende ridurre 
l’educazione sessuale all’informazione sessuale…” breve testo sul 
problema del rapporto educazione/informazione sessuale - scuola. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La miglior pillola anticoncezionale è lo sviluppo?”, breve testo 
su pillola/modelli di sviluppo/tassi di natalità. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Nello sforzo di distruggere Woody Allen Mia Farrow ha fatto 
ricorso anche all’orrore per l’incesto…”, breve testo sul problema 
dell’incesto. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
2.2 Fecondazione medicamente assistita 
 
Bozza di disegno di legge su Inseminazione artificiale e 
fecondazione in vitro a firma Sen. Grazia Zuffa e Sen. Ersilia Salvato 
su carta intestata del Senato della Repubblica con annotazioni 
autografe di L.C. 
(1 p. 17 cc.). 
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Bozza di disegno di legge su Inseminazione artificiale e 
fecondazione in vitro a firma Sen. Grazia Zuffa e Sen. Ersilia Salvato 
(8 cc.). In allegato: 
confronto fra il PDL PCI IX legislatura Fecondazione ed 
inseminazione artificiale nella specie umana e il PDL PCI X 
legislatura Fecondazione ed inseminazione artificiale nella specie 
umana (bozza Favi) (10 cc.) 
(2 pp. 18 cc.). 
 
Bozza di disegno di legge su “Inseminazione artificiale e 
fecondazione in vitro” ovvero “Disciplina della fecondazione 
medicamente assistita”: trattasi di una copia del testo precedente 
con, in più, chiose ai singoli articoli. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sull’ingegneria genetica 
e la ricerca scientifica relativamente agli embrioni e ai feti umani, 
raccolta di testi e sintesi delle indicazioni del Consiglio d’Europa dal 
1982 al 1989, con una introduzione del Presidente della 
Commissione Sanità, Questioni Sociali e Famiglia del Consiglio 
d’Europa, on. Franco Foschi. 
(1 p. 34 cc.). 
 
Camera dei Deputati, IX Legislatura, proposta di legge presentata il 
16 novembre 1983, Norme sulla inseminazione artificiale della 
donna. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Camera dei Deputati, IX Legislatura, proposta di legge, d’iniziativa 
del deputato Rizzo, presentata il 6 novembre 1984, Norme sulla 
inseminazione artificiale della donna e sulla fecondazione in vitro. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Luigi Laratta, lettera a L.C., Roma, 6 maggio 1985 (1 c.). In allegato: 
L’inseminazione artificiale eterologa: aspetti psicologici e sociali, 
sintesi di uno studio, condotto dalla Sezione Aied di Roma, destinata 
alla stampa, e distribuita in occasione del dibattito del 21 maggio 
1985 su “La fecondazione artificiale nella realtà sociale e culturale 
italiana”. 
(1 p. 19 cc.). 
 
Sessualità, procreazione, fecondazione artificiale. Una proposta di 
discussione, Roma. 
(1 p. 3 cc.). 
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Commissione Degan, Schema preliminare dei problemi per una 
disciplina in tema di inseminazione artificiale. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Giannozzo Pucci, della Lista Verde di Firenze, breve testo sulla 
bioetica, fecondazione tecnologica etc. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
2.3 Fecondazione medicamente assistita 
 
Madre provetta. Le donne si interrogano sulla riproduzione artificiale, 
atti del convegno, Bologna, 10-12 giugno 1988 (123 cc.). In allegato: 
lettera di Fulvia Fazio a L.C. del 29 aprile 1988 (1 c.); 
lettera di Angela Penazzi a L.C. del 5 maggio 1988 (1 c.); 
lettera circolare a firma Maria Berrini per l’invio degli atti (1 c.); 
lettera circolare di Maria Berrini per la revisione degli atti (1 c.). 
(1 p. 127 cc.). 
 
 
2.4 Fecondazione medicamente assistita 
 
Jefatura del Estado, LEY 35/1988, de 22 de noviembre sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida, testo in lingua originale a firma 
Juan Carlos R., Madrid, 22 novembre 1988. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Deutscher Bundestag, XI Legislatura, Progetto di legge del Governo 
Federale sulla tutela dell’embrione (LTE), traduzione dal tedesco, 25 
ottobre 1989. 
(1 p. 55 cc.). 
 
Human fertilisation and embryology-HMSO, progetto di legge del 
governo sulla fecondazione umana ed embriologia, Londra, 
novembre 1989, traduzione in lingua italiana a cura della dott.ssa 
Chiara Pazienti. 
(1 p. 75 cc.). 
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2.5 Varie 
 
Assemblée Nationale, Constitution du 4 octobre 1958, Neuvième 
legislature, Première session ordinaire de 1989-1990, Proposition de 
loi tendant à assurer le respect de l’intégrité de la personne, 
présentée par Mme Christine Boutin, dicembre 1989. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Sperimentazione umana ed etica medica, atti della XV tavola rotonda 
del CIOMS (Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle 
Scienze Mediche), Manila, 13-16 settembre 1981, traduzione dal 
testo originale inglese, Ginevra, 1982, copia personale del deputato 
Gloria Grosso, Gruppo Parlamentare Verde. 
(1 p. 46 cc.). 
 
Conseil de l’Europe, Comité restreint d’experts sur les programmes 
d’éducation pour la santé visant à prévenir les toxicomanies, 3eme 
réunion, Strasbourg, 8-11 février 1983, Structures alternatives autres 
que l’école dans les domaines de la prévention, du traitement et, en 
particulier, du rôle des Institutions dans l’éducation pour la santé 
visant à prévenir les toxicomanies. 
(1 p. 46 cc.). 
 
 
2.6 Varie 
 
Automobile Club d’Italia, Convegno A.C.I.-A.N.F.I.A.-A.T.A., Andrea 
Costanzo, Analisi delle conseguenze su conducenti e passeggeri  in 
relazione alla tipologia degli urti, Montecatini Terme, 27-28 aprile 
1989. 
(1 p. 50 cc.). 
 
Catherine Turion, Service de la Documentation étrangère de la 
Assemblèe Nationale, Paris, fax al dott. Crocella, Camera dei 
Deputati, Servizio Studi, Roma: Avant-project de loi sur les sciences 
de la vie et les droits de l’homme. 
(1 p. 66 cc). 
 
I.D.E.A. Studio, Linee orientative per un progetto di enciclopedia 
familiare della salute, direzione dell’opera Laura Conti. 
(1 p. 20 cc.). 
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SCIENZE: STORIA E VITA  

DELL’UNIVERSO E DELLA TERRA 
 
 
FALDONE 1 1971 – 1993 
 
 
1.1 1971-1972 
 
Corso di filosofia della scienza, anno accademico 1971-1972, Prof. 
Felice Mondella, seminario su Biologia e filosofia nel 1900. 
(1 p. 113 cc.). 
 
 
1.2 1982-1985 
 
L.C., Nota di lettura sul volume di Henri Laborit La nouvelle grille, 13 
aprile 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
1a Conferenza nazionale del PCI sulla scienza “nella libertà al 
servizio dell’uomo e della pace”, Il Centro sperimentale metallurgico 
e la ricerca siderurgica in Italia, a cura della Cellula PCI del CSM di 
Roma, Roma, 1 dicembre 1982. 
(1 p. 6 cc.). 
 
PCI, “Conferenza nazionale sulla ricerca scientifica e tecnologica”, 
Roma, 3-4 dicembre 1982, relazioni di: 
G. B. Zorzoli, I nuovi bisogni (13 cc.); 
Roberto Fieschi, Innovazioni tecnologiche e sistema produttivo (10 
cc.); 
Protogene Veronesi, Le collaborazioni internazionali (bozza) (45 cc.). 
(3 pp. 68 cc.). 
 
L.C., L’energetica del vivente e l’andamento di crescita della 
biomassa, seminario tenuto alla Casaccia, primavera 1985, “stesura 
provvisoria” (appunto autografo di L.C.), correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 20 cc.). 
 
L.C., lettera a Elisabetta [Donini] con correzioni autografe dell’autrice, 
“Natale 1985” (appunto autografo di L.C.). 
(1 p. 6 cc.). 
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1.3 1986-1988 
 
Umberto Bianchi, lettera a L.C., carta intestata dell’Istituto di chimica 
industriale dell’Università di Genova, Genova, 10 ottobre 1986 (1 c.). 
In allegato: 
B. Bolin How much CO2 will remane in the atmosphere? The carbon 
cycle and projections in the future, Genova, 10 ottobre 1986 (67 cc.). 
(2 pp. 68 cc.). 
 
Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisione del 
Consiglio che adotta un primo programma pluriennale (1988-1993) di 
ricerca agro-industriale e di sviluppo tecnologico basati sulla 
biotecnologia, “ECLAIR” (European Collaborative Linkage of 
Agricultural and Industry through Research), Bruxelles, 14 gennaio 
1988. 
(1 p. 41 cc.). 
 
 
1.4 1989-1990 
 
Giovanni Simoni, responsabile studi ambientali e Vice Direttore 
Ufficio Studi del Gruppo Ferruzzi, lettera a L.C., Roma, 15 settembre 
1989 (1 c.). In allegato: 
G. Simoni, L’agricoltura e l’effetto serra, Roma, 15 settembre 1989. 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., lettera a Renzo Foa, Milano, 9 ottobre 1989 (1 c.). In allegato: 
L.C.,: “Come Penelope il sistema vivente fa e disfa…” “articolo di 
divulgazione scientifica”, con correzioni autografe dell’autrice (5 cc.); 
appunto autografo di L.C. “Archivio personale–articolo x Unità, 
ottobre 89 rimasto senza risposta (plastiche)” (1 c.). 
(3 pp. 7 cc.). 
 
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione 
Tecnica, 1° corso di aggiornamento in fisica ambientale e sanitaria, 
Proposta di sperimentazione assistita in fisica ambientale e sanitaria, 
Fiuggi, dicembre 1989. 
(1 p. 68 cc.). 
 
L.C., fax su carta intestata Camera dei Deputati, per Nanni 
Riccobono del 31 gennaio 1990, “spedito anche a Enzo Tiezzi e 
Umberto Bianchi”, appunto autografo dell’autrice (1 c.). In allegato: 
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L.C., “Fin dagli inizi del Neolitico l’umanità segue un cammino 
determinato da due tendenze contrastanti…”, testo di un intervento al 
Comitato Scientifico della Lega Ambiente (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
 
1.5 1990-1993 
 
Conseil de l’Europe, Assemblée Parlementaire, 7e Conférence 
parlementaire et scientifique, Faire face au changement de 
l’environnement mondial: le rôle de la science et de la democratie, 
Ottawa, 11-14 juin 1990: 
Timoty O’Riordan, School of Environmental Sciences, Université 
d’East Anglia, Norwich, Technologie, environnement, société: leurs 
interactions et leurs implications (18 cc.); 
G. K. Menon, Minister of State for Science and Technology (India) 
and President of ICSU (International Council of Scientific Unions), 
Keynote presentation (6 cc.); 
Umberto Colombo, President ENEA, President elect ESF (European 
Science Foundation), Introductory remarks (4 cc.); 
Conclusioni di Colombo (appunto manoscritto) (6 cc.). 
(4 pp. 34 cc.). 
 
L.C., lettera a Raimondo Michetti, 5 luglio 1990 (1 c.). In allegato: 
L.C., “La grande scoperta biologica che il potenziale riproduttivo delle 
specie viventi…contributo per “Arancia Blu”, con correzioni autografe 
dell’autrice (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., “Nella prima parte della mia esposizione non mi occuperò 
dell’azione dell’uomo nei confronti del nostro pianeta, ma solo dei 
fenomeni cosiddetti “naturali”…”, testo per un intervento, Assisi, 
agosto 1990. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “Concordo pienamente con il giudizio severo e duro di Franco 
Carlini…”commento ad un articolo di F. Carlini comparso su “Il 
Manifesto” del 26 aprile 1991. Compare un appunto autografo di L.C. 
“Non mandato”. 
(1 p. 3 cc.) 
 
L.C., fax per Vittorio Bonanni, La scomparsa della biodiversità delle 
specie addomesticate come effetto dell’accelerazione dei processi 
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riproduttivi, 10 giugno 1992, appunti e correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Quali sono i motivi che al summit di Rio, nel giugno ’92, hanno 
indotto Bush a non sottoscrivere l’impegno per la tutela della 
biodiversità?, testo per “Critica marxista”, 13 luglio 1992, correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., “La scienza è caratterizzata da un alto grado di astrazione…”, 
s.l., 30 ottobre 1992, correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Laura Conti risponde alle domande di Mirco Nalesso sulla 
“ipotesi Gaia”, 15 marzo 1993. 
(1 p. 2 cc.). 
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FALDONE 2 LUCIDI A SCOPO DIDATTICO; VARIE SENZA DATA. 
 
 
2.1 Lucidi a scopo didattico. 
(8 pp.) 
 
 
2.2 Lucidi a scopo didattico. 
(10 pp.) 
 
 
2.3 Testi dattiloscritti vari  
 
L.C., “Sulla biodiversità”, correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 17 cc.). 
 
[L.C.], “La fisica e la vita”. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., “…Si potrebbe scrivere la storia della vita sulla Terra come 
storia di stati di equilibrio e stati di squilibrio che si sono succeduti…” 
(incompleto). 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., “Oggi è diventato quasi un luogo comune riconoscere un effetto 
destabilizzatore da parte della tecnologia umana sugli equilibri 
biologici…”, con molte correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “I programmi di scienze per la scuola media comprendono 
anche l’evoluzione biologica…”. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., “… Dal punto di vista dell’evoluzione biologica, qual è per 
l’uomo il valore adattivo della capacità di concepire l’infinito, quando 
[nel]l’ambiente cui deve sopravvivere tutto è finito?…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “L’esperienza che facciamo del mondo ci suggerisce che tutto 
ciò che ha avuto un principio avrà anche una fine…”, con correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 8 cc.). 
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L.C., “L’utilizzo energetico delle biomasse può avvenire in maniere 
diverse…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La vita è figlia dei vulcani…”, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “Ringrazio molto Valerio Caciagli…ovviamente non sono 
d’accordo che le scienze diverse non vadano ‘mescolate’…”, con 
correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., Alcuni aspetti della crescita della biomassa. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “…l’uomo produce inquinamento termico in due modi…”, con 
correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 7 cc.). 
 
 
2.4 Varie 
 
L.C., “Oggi il mondo scientifico concordemente ritiene che tutta la 
natura abbia una storia…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 50 cc.). 
 
L.C., “…La probabilità che esista un limite della biomassa, cioè della 
quantità di materia…presente sul nostro pianeta…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “Ci sono al giorno d’oggi, molte discussioni su quale sia stata 
l’alimentazione della specie Homo Sapiens ai suoi inizi…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “Quando diciamo che le nostre scienze sono sperimentali, che 
cosa intendiamo dire, esattamente?…”. 
(1 p. 28 cc.). 
 
L.C., “Per quanto tempo, in quali modi, su quale estensione si può 
coltivare la terra…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., Il ciclo dell’azoto, con schema finale autografo. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Zanzare”, un parassita è diverso da un predatore anzitutto 
perché è molto più piccolo della preda…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Fra tutti gli organismi viventi del nostro pianeta il più importante 
è l’alga azzurra…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., Qualche considerazione sul ruolo della fotosintesi. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “L’acqua”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
2.5 Varie 
 
Angelo Baracca, bozza di 10 tesi per un convegno sulla scienza. 
(1 p. 21 cc.). 
 
Carlo Bellecci, lettera a L.C. (1 c.). In allegato: 
copia dell’articolo di Claudio Manfredotti Il silicio amorfo (21 cc.). 
(2 pp. 22 cc.). 
 
Enzo Tiezzi, lettera a L.C. su carta intestata del Dipartimento di 
chimica dell’Università di Siena (1 c.). In allegato: 
Carlo Bianciardi, Paolo degli Espinosa, Enzo Tiezzi, Ma la materia ha 
una storia, articolo-critica sulla IV legge di Georgescu-Roegen, con 
correzioni autografe di L.C. (15 cc.). 
(2 pp. 16 cc.). 
 
Valerio Caciagli, lettera al “Controgiornale” a commento di alcune 
affermazioni contenute in un articolo di L.C. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., fax a Mario Viola, “Dei 92 elementi che costituivano la nostra 
formazione planetaria ve ne furono 6 che, presenti negli strati fluidi 
del pianeta…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 9 cc.). 
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L.C., fax “A Valentino Parlato per Capitalismo natura socialismo (G. 
Prestipino)”, “Dei 92 elementi che esistevano sul pianeta prima che 
l’uomo prendesse a manipolare l’atomo…”, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., fax a Carmine Nardone, “Fra le differenze che intercorrono tra 
l’ecosistema acquatico e l’ecosistema delle terre emerse ce n’è 
una…”, con intestazione e correzioni autografe. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., lettera a “Franco”, con correzioni e annotazioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera “al compagno Bonchio - Editori Riuniti”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera autografa a Mercedes [Bresso]. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 23 

ECOLOGIA E AMBIENTALISMO 
 

Laura Conti: una vita spesa per un ambiente sostenibile 
 
 

FALDONE 1 1970-1988 
 
 
Anni Settanta; 1980-1984 [NON C’E’ NULLA DEL 1980!!!] 
 
*L.C., lettera a “Caviglione”, Milano, 19 gennaio 1974 (1 c.). In 
allegato: 
testo di L.C. Proposta di un inserto mensile per i ragazzi (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a “Franco”, 30 aprile 1974 (1 c.). In allegato: 
testo di L.C. “Vorrei sintetizzare qui le diverse aggressioni che 
l’impego delle sostanze plastiche porta all’ambiente…” (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
*L.C., lettera a “Chicco” [Testa], 12 settembre 1982. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Eugenio Piovano, lettera a L.C., Milano, 26 aprile 1983 (1 c.). In 
allegato: 
copia del lavoro L’impatto ambientale: definizione e unità di misura di 
U. Bianchi, V. Dolcetto, M. Drago, E. Marsano, L. Musi, E. Piovano 
(21 cc.). 
(2 pp. 22 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna, Giunta Regionale, Assessorato Ambiente 
e Difesa del Suolo, Indirizzi per la costruzione di una carta dei diritti 
per l’ambiente, Bologna, giugno 1983 (“Bozza non corretta”, appunto 
manoscritto). 
(1 p. 13 cc.). 
 
Silvana De Gleria, Prodotto netto ed energia netta (ovvero: dogma 
fisiocratico e dogma energetico), con note autografe di L.C., Genova, 
27 luglio 1983, incompleto. 
(1 p. 32 cc.). 
 
Lettera di Silvana De Gleria a L.C., Genova, 1 agosto 1983 (1 c.). In 
allegato: 
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recensione di S. De Gleria al volume Questo pianeta di L.C., 
dattiloscritta, datata Genova, 29 giugno 1983 con note autografe di 
L.C. (4 cc.) e 
ritaglio a stampa della medesima (1 c.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
L.C., lettera a ?, incompleta, 21 agosto 1983. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Silvana” [De Gleria], 22 agosto 1983. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Lettera dell’ingegnere Andrea Chiaves al sindaco di Vische, Torino, 5 
novembre 1984, oggetto: Eliminazione dei nitrati dall’acqua dei pozzi 
dell’acquedotto [comunale]. Incarico di progettazione (3 cc.). In 
allegato: 
piantina della perizia suppletiva e di variante (2 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
L.C., “La nuova cultura dell’ambiente”, testo dell’intervento al ciclo di 
incontri e dibattiti “Uomo/ambiente/territorio”, Reggio Emilia, 28 
ottobre 1984 (26 cc.). In allegato: 
programma a stampa del ciclo di incontri (1 c.). 
(2 pp. 27 cc. 1 b.). 
 
 
1.2 1985 gennaio - maggio 
 
L.C., relazione al convegno dell’Istituto di Antropologia (annotazione 
autografa di L.C.), “Quel modello di rapporto col sistema vivente che 
la cultura europea ha imposto a quasi tutto il mondo ha origini 
afroasiatiche…”, gennaio 1985. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “Che cos’è l’Ecologia”, corso di aggiornamento per gli 
insegnanti della scuola dell’obbligo, Comitato Operatori Ecologici “La 
Puska”, Lentate sul Seveso, 4 febbraio 1985. 
(1 p. 44 cc.). 
 
Lettera a L.C., senza firma, su carta intestata dell’Università 
Popolare di Romagna, Lugo (RA), 28 febbraio 1985 (1 c.). In 
allegato: 
L.C., Economia ed ecologia, testo della lezione tenuta da L.C. al 2° 
Corso di ecologia dell’Università Popolare di Romagna, Lugo il 18 
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febbraio 1984. Il testo, come si ricava dal contenuto, fu utilizzato 
anche per un intervento al convegno “Chiudere il cerchio” di Cervia 
Ambiente nel settembre 1984 (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
CBNS (Center for the Biology of Natural Systems, Queens College), 
Studies to analyze the role of Po Valley. Agricultural sources nitrate 
and phosphate in Adriatic eutrophication (Revised), submitted to 
Regione Emilia Romagna, Italy, by Research Foundation of City 
University of New York on behalf of CBNS. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., Educazione ad una visione globale dei problemi ambientali 
nell’interesse della salute dell’uomo, registrazione dell’incontro del 23 
maggio 1985 (non rivista dall’autrice) nell’ambito dell’iniziativa 
“Didattica verde”, incontri di educazione ambientale, promossa dai 
Musei Civici di Lecco. 
(1 p. 15 cc.). 
 
Giuseppe Cotturri, lettera a L.C., su carta intestata del Centro di 
Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato, Roma, 10 maggio 1985 
(1 c.). In allegato: 
Paolo degli Espinosa e Fabio Giovannini, Ambiente, economia. 
Legittimità, istituzioni, documento preparatorio (17 cc.). 
Ecologia e istituzioni, resoconto di un primo incontro al CRS sui temi 
dell’ambiente e dello sviluppo (2 cc.). 
CRS, Progetto di ricerca Ambiente e istituzioni in Italia e in Europa: 
difficoltà e potenzialità nel livello di intervento regionale sulla 
questione ambientale (6 cc.). 
Programma del seminario “Ambiente e istituzioni” (seconda metà di 
giugno 1985) (1 c.). 
(5 pp. 27 cc.). 
 
A colloquio con la dottoressa Laura Conti, La catastrofe annunciata. 
La medicina di fronte al degrado ambientale, a cura di Patrizio 
Paganini (1° aprile – 7 maggio 1985), “intervista a Check Up”, 
appunto autografo di L.C., numerose correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 16 cc.). 
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1.3 1985 settembre – ottobre 
 
Gianni Beltrame, lettera a L.C., Milano, 24 settembre 1985 (1 c.). In 
allegato: 
G.B., “Relazione introduttiva” al seminario-incontro Una università 
verde per Milano: come e per chi. Le esperienze di Bologna, 
Genova, Lugo di Romagna, Mestre, Pescara, Milano, 28 giugno 
1985 (27 cc.). 
(2 pp. 28 cc.). 
 
L.C., Alcune influenze e tendenze nello sviluppo della cultura 
ecologica. Stesura provvisoria, correzioni autografe, Milano, 
settembre 1985. 
(1 pp. 35 cc.). 
 
Gianni Silvestrini, lettera a L.C., Palermo, 1 ottobre 1985 (1 c.). In 
allegato: 
articolo di Peter Bunyard, World Climate and Tropical Forest 
Destruction, in “The Ecologist”, n.3, 1985 (12 cc.). 
(2 pp. 13 cc.). 
 
Franco Scarponi, lettera a L.C., Bologna, 14 ottobre 1985 (1 c.). In 
allegato: tre comunicazioni in lingua inglese presentate al 4° 
simposio sul trattamento e utilizzazione di fanghi organici e di 
scarichi liquidi e agricoli, Roma, 8-11 ottobre 1985, e precisamente: 
J. C. Tjell e M. D. Webber, Trace metal regulations for sludge 
etilization in agriculture. A critical review (7 cc.); 
G. A. Fleming e R. D. Davis, Contamination problems in relation to 
land use (14 cc.); 
A. H. Havelaar e J. C. Block, Epidemiological studies related to the 
use of sewage sludge in agriculture (5 cc.). 
(4 pp. 27 cc.). 
 
L.C., “Di solito imputiamo gli effetti negativi della specie umana sugli 
equilibri naturali alle sue tecnologie…”, “CIDI Torino ottobre 1985”, 
appunto autografo di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Sarà bene discuterne a fondo e per molto tempo, di queste 
eccezionali nevicate sulle città italiane…”, correzioni autografe 
dell’autrice, [1985]. 
(1 p. 5 cc.). 
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1.4 1986 marzo – 1987 giugno 
 
L.C., lettera a Fabrizio [Giovenale], Chicco [Testa], Ermete 
[Realacci], 9 marzo 1986. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., Intervento al convegno di Pescara, settembre 1986, “Il controllo 
sociale delle tecnologie si prefigge di far si che le innovazioni 
tecnologiche provochino un miglioramento della vita…”. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “per PM”, ottobre 1986, “Gli economisti, i politici, i legislatori, 
domandano ai fisici e agli ingegneri…”, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Giuseppe Barbera, Verso la chiusura del cerchio: il rapporto 
agricoltura-ambiente, relazione al “Seminario di cultura ecologica”, 
Palermo, 1986-1987. 
(1 p. 14 cc.). 
 
Fulvio Maresca, lettera a L.C., Sorrento, 5 marzo 1987. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Marco d’Eramo sul Manifesto del 24 marzo polemizza con 
Adriano Sofri…” (1 p. 4 c.). In allegato: 
“Il Manifesto” del 21 marzo 1987 (incompleto) (2 cc.) e 
del 24 marzo 1987 (incompleto) (2 cc.). 
(3 pp. 8 cc.). 
 
L.C., lettera per la Segreteria del Consiglio Nazionale, Ministero per 
l’Ambiente, “copia per l’Avv. Gorlani. Saluti. L. Conti”, annotazione 
manoscritta di L.C. (1 c.). In allegato: 
osservazioni di L.C. “alle direttive di cui all’art. 5 della legge 349/86”, 
Milano, 25 marzo1987 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera “per Andrea Margheri – Milano”, 21 aprile 1987. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Secondo Baget Bozzo…il movimento ambientalista italiano” (3 
cc.). In allegato: 
copia originale dell’articolo Nell’arcipelago del partito verde, di Gianni 
Baget Bozzo, in “La Repubblica”, 8 maggio 1987 (1 c.). 
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(2 pp. 4 cc.). 
 
Luigi Rambelli, Dipartimento Ambiente/Territorio CGIL Emilia 
Romagna, lettera a L.C., Bologna, 9 maggio 1987 (1 c.). In allegato: 
trascrizione dell’intervento di L.C. al Seminario CGIL sull’ambiente 
tenutosi a Ca’ Vecchia, 2 febbraio 1987 (20 cc.). 
(2 pp. 21 cc.). 
 
Catia Branduardi, responsabile delle pubblicazioni del Cidi, lettera a 
L.C., Milano, 4 giugno 1987 (1 c.). In allegato: 
trascrizione dell’intervento di L.C., “L’Ecologia”, al convegno 
“Ambiente, cultura e didattica”, con correzioni autografe originali 
dell’autrice (11 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
 
 
1.5 1987 ottobre – 1988 novembre 
 
Enrico Guazzoni, lettera a L.C., Milano, 31 ottobre 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., risposta a Enrico Guazzoni, 10 novembre 1987 (1 c.). In 
allegato: prefazione della medesima al volume sull’inquinamento 
delle acque in agricoltura per la collana “Ecologia”, Ed. Muzzio (7 
cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Ministero dell’Ambiente, Contributo ai lavori preparatori del piano 
energetico nazionale, febbraio 1988. 
(1 p. 36 cc.). 
 
L.C., Note per una ricerca sulle possibilità di risparmiare, recuperare, 
riusare la carta, e di aumentare la produzione di cellulosa, 18 maggio 
1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Risultati delle analisi chimiche eseguite dal SSN USL 1-23 Torino, 
Laboratorio di igiene e profilassi, reparto chimico, sui campioni di 
acque prelevate dall’acquedotto comunale di Vische, 18 maggio 
1988.  
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., scheda per “Nuova Ecologia”, “…i cento milioni di persone che 
ogni anno si riversano sulle rive del Mediterraneo… non lo soffochino 
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in un abbraccio mortale…”, con un appunto autografo dell’autrice, 6 
ottobre 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera per Milvia Boselli, Massimo Serafini, Chicco Testa, 2 
novembre 1988 (1 c.). In allegato: 
articolo di L.C. sul problema dei sacchetti di plastica (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
L.C., lettera circolare per Ronchi, Mattioli, Scalia, Andreis, Anna 
Donati su carta intestata Camera dei Deputati, 3 novembre 1988 (1 
c.). In allegato: 
articolo sulla “questione dei famigerati sacchetti di plastica”(4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
R. Ventresca, Ministero dell’Ambiente, fax al prof. Chiaudani, 
Università di Milano, Documento segreteria Comitato Po: 
caratterizzazione del Master Plan, 18 novembre 1988. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Proposta per un Istituto di studi di ecologia applicata (2a versione), 
[1988]. 
(1 p. 22 cc.). 
 
 
 
FALDONE 2 1989-1992 E SENZA DATA 
 
 
2.1 1989 
 
Carlo Pucci, lettera a L.C., Firenze, 10 febbraio 1989 (1 c.). In 
allegato: 
Carlo Pucci, lettera a L.C., Firenze, 26 gennaio 1989 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Filippo Macaluso, lettera a L.C., Milano, 13 febbraio 1989 (1 c.). In 
allegato: 
copia di un articolo tratto da “The Economist”, 24 dicembre 1988, 
The greening of the invisible hand (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., “Gli inquinanti versati nelle acque di superficie entrano in 
contatto con i visceri degli organismi umani…”(4 cc.). In allegato: 
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testo del D.L. 13 giugno 1989 sui Provvedimenti urgenti per la lotta 
all’eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per 
l’eliminazione degli effetti (8 cc). 
(2 pp. 12 cc.). 
 
L.C., “Per la mancanza di una virgola… sembra che i sacchetti di 
plastica… potranno continuare a essere prodotti…”, correzioni 
autografe dell’autrice, (5 cc.). In allegato: 
n. 4 ritagli stampa sull’argomento tratti da “Corriere della Sera” e 
“L’Unità” del giugno e luglio 1989 (4 pp. 4 cc.). 
(5 pp. 9 cc.). 
 
L.C., lettera a “Carissimo”, Milano, 1989 (1 c.). In allegato: 
note “sull’inadeguatezza della cultura ambientalista al compito di 
tracciare proposte generali sulla riconversione ecologica 
dell’economia”, correzioni autografe dell’autrice (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., lettera circolare a Chicco [Testa], Milvia [Boselli], [Carmine] 
Nardone, Romana Bianchi, Roma, 11 ottobre 1989 (1 c.). In allegato: 
elenco di possibili azioni da condurre nell’ambito di un “piano-ombra” 
per le acque previste dalla legge per la difesa dei suoli (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
L.C., lettera a “Nanni Riccobono e ai compagni della pagina 
scientifica” (1 c.). In allegato: 
il testo [articolo per “L’Unità”] “Anche quest’anno…diverse regioni 
italiane hanno visto il loro patrimonio boschivo danneggiato dagli 
incendi…”, 18 agosto 1989, con annotazioni autografe dell’autrice (6 
cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., lettera a Nanni [Riccobono], 6 settembre 1989 (1 c.). In 
allegato: 
pagine di appunti di L.C. con sue correzioni autografe (3 pp. 5 cc.). 
(4 pp. 6 cc.). 
 
L.C., lettera a Fulvia [Sebregondi], 12 ottobre 1989 (1 c). In allegato: 
articolo di L.C. sul significato degli alberi, “di questo crescere, 
crescere, crescere di radici e di rami e di fogliame, che sappiamo 
soltanto violentare e distruggere” (7 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
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L.C., lettera a Nanni Riccobono, 27 dicembre 1989, con correzioni 
autografe dell’autrice (1 c.). In allegato: 
articolo di L.C. sul problema di un deposito svizzero di scorie 
radioattive (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., “L’eutrofizzazione delle acque interne del bacino padano-
veneto, … ha evidenziato in termini drammatici… le conseguenze 
dell’inquinamento da fosforo…” (5 cc.). In allegato: 
Ministero Agricoltura e Foreste, Regione Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Interventi e metodi di 
produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la 
valorizzazione della Valle Padana, novembre 1988 (15 cc.). 
(2 pp. 20 cc.). 
 
Domenico Tozzi, lettera a L.C., Limido Comasco, 4 luglio s.a. (6 cc.). 
In allegato: 
n°3 etichette detersivi (3 cc.). 
(1 p. 9 cc.). 
 
 
2.2 1990 gennaio - dicembre 
 
L.C., “Delle tre mozioni principali che si confrontano nel dibattito 
congressuale del PCI, quella che affronta i problemi ambientali…”, 
fax per “Critica marxista”, 10 gennaio 1990, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., “Le attività umane provocano inquinamento termico, cioè 
aumento della temperatura, per due vie:…”, testo sui più importanti 
fattori dell’incremento dei consumi energetici su scala planetaria, 19 
gennaio 1990. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., “Fin dagli inizi del Neolitico l’umanità segue un cammino 
determinato da due tendenze contrastanti:…” testo sull’incremento 
dei consumi energetici a livello mondiale, gennaio 1990. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Lettera circolare dell’on. Annamaria Procacci ai colleghi della 
Camera dei Deputati sul problema delle “reti pelagiche derivanti 
(spadare)”, 27 febbraio 1990 (1 c.). In allegato: 
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testo della mozione per “protrarre il divieto di pesca al pesce spada 
con reti pelagiche…” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera autografa a Nanni [Riccobono], 29 marzo 1990 (1 c.). In 
allegato: 
L.C., “… occorre riflettere sul significato ecologico dell’agricoltura…”, 
con correzioni autografe dell’autrice (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
P. Giuliano Cannata, La cultura dell’acqua e della terra, marzo 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Enzo [Tiezzi], 29 marzo 1990 (1 c.). In allegato: 
L.C., “Tutte le regioni italiane sono alle prese con una siccità 
particolarmente grave…”, testo di un articolo per “Arancia blu” con 
correzioni autografe dell’autrice (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
ETA Consult, Offerta di servizi per la realizzazione del catasto dei 
rifiuti, Milano, 9 aprile 1990. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., “Dalle pagine di Sereni che vengono riportate in questo numero 
della rivista ci separano anni… contrassegnati da mutamenti rapidi, e 
talora contraddittori, nelle attività agricole e zootecniche…”, con 
correzioni autografe originali dell’autrice, giugno 1990. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., articolo per “L’Unità”, 2 luglio 1990, correzioni autografe 
dell’autrice, “Delle tre mozioni principali che si confrontano nel 
dibattito congressuale del Pci, quella che affronta i problemi 
ambientali…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., conferenza programmatica, Roma, 22 ottobre 1990, 
osservazioni su “le modalità di accollamento dei costi economici 
provocati dai danni arrecati all’ambiente, di quelli inerenti al ripristino, 
non sempre possibile, delle condizioni ambientali, e dei costi inerenti 
alla prevenzione di danni ambientali futuri”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Rita dalla Torre, lettera a L.C., Trento, 5 dicembre 1990 (1 c.). In 
allegato: 
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testo sbobinato di un intervento di L.C. al convegno “L’acqua tra 
storia, natura e cultura”, tenutosi a Comano il 4/5 ottobre 1990, con 
correzioni autografe dell’autrice (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
 
2.3 1991 gennaio – 1992 ottobre 
 
L.C., articolo per la pagina “Scienza e tecnologia” de “L’Unità” (?), 
Roma, 16 gennaio 1991, con annotazione autografa dell’autrice 
diretta a Pietro Greco, “Sta suscitando curiosità e perplessità un 
esperimento ecologico del National Research Council…”. 
(1p. 3 cc.). 
 
L.C., fax a Giovanna Ricoveri, correzioni autografe dell’autrice “Che, 
nella prima metà di aprile, vi siano stati quasi contemporaneamente 
due incidenti con sversamento di petrolio…di fronte alle coste 
italiane…”, 3 maggio 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Cesare Donnhauser presso la Lega per l’Ambiente di 
Roma, 16 maggio 1991 (2 cc.). In allegato: 
bozza per una “Nuova legge sui fitofarmaci. Aspetti qualificanti per 
una nuova normativa” (5 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., fax a Nanni Riccobono, “Su Micromega… un duro attacco alla 
cultura ambientalista”, con correzioni autografe dell’autrice, 6 luglio 
1991. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., fax a Pietro Greco, 10 settembre 1991, “…la fotosintesi, 
utilizzante l’energia solare, sintetizza anidride carbonica e acqua…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Giovanna Ricoveri, Milano, 11 dicembre 1991 (1 c.). In 
allegato: 
L.C., “Molti ecologisti si proclamano allievi di Georgescu-Roegen… 
validissimi insegnamenti nei suoi lavori raccolti nel volume Energia e 
miti economici…” (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., fax a Roberto Roscani, 4 aprile 1992, “Recentemente Carla 
Ravaioli ha messo in luce… la sconcertante, totale ignoranza di 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 34 

quasi tutti gli economisti per ciò che concerne le questioni 
ambientali…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., fax a Giancarlo Forte, “Paese Sera”, 9 aprile 1992, “Siamo 
abituati a pensare che esistano tecnologie ‘dure’, che modificano 
l’ambiente, e tecnologie morbide che lo aggrediscono in maniera non 
agrave…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., fax a Sergio Gentili, 19 giugno 1992, Appunti per la riunione del 
7 luglio. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., fax per Romeo Bassoli, Lettera aperta al Ministro per 
l’Ambiente, Milano, settembre 1992. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., fax per Mario De Quarto, 21 ottobre 1992 (1 c.). In allegato: 
L.C., “Gli sforzi di intervenire sull’economia in maniera da offrire 
tutela all’ambiente…”, correzioni autografe originali dell’autrice (3 
cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
 
2.4 Senza data 
 
L.C., testo sull’utilizzo delle auto elettriche nelle città a più alta 
concentrazione di traffico, con correzioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., testo sulla “riconversione ecologica dell’economia”, con 
correzioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., testo sul significato dell’affermazione “le nostre scienze sono 
sperimentali”, con correzioni autografe, incompleto. 
(1 p. 26 cc.). 
 
L.C., testo sul “ruolo ecologico” degli esseri viventi nella catena 
alimentare, con correzioni autografe, Ferrara, 8 agosto, s.a. 
(1 p. 22 cc.). 
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L.C., La questione dei nitrati. 
(1 p. 19 cc.). 
 
L.C., “I medici hanno spesso a che fare con il fenomeno 
dell’assuefazione, o tolleranza…”, testo sull’utilizzo del nitrato 
artificiale come fertilizzante in agricoltura, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., “Una riflessione attenta sui principi generali dell’ecologia ci 
aiuta soluzioni razionali a molti problemi concreti e quotidiani…”, con 
correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., testo sull’aumento della temperatura planetaria a causa 
dell’attività dell’uomo (inquinamento termico), con correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., testo sull’ “inquinamento dei corpi idrici” e sulla “dis-asfaltazione 
dei suoli metropolitani”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
2.5 Senza data 
 
L.C., testo sul riciclaggio dei rifiuti, con correzioni autografe. 
(1 p. 5 cc.). 
 
[L.C.], testo sul problema della produzione di calore come causa di 
inquinamento termico/effetto serra. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., testo sulla carbon tax, con correzioni autografe. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Risoluzione congressuale su Ambiente, Territorio, Energia, con 
correzioni autografe di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., fax agli Editori Riuniti, su carta intestata della Camera dei 
Deputati, contenente la recensione di L.C. del libro di G. Nebbia, La 
società dei rifiuti per “Riforma della scuola”, con correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., testo sulle conseguenze dell’asfaltazione di superfici troppo 
estese, con correzioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., testo contro l’utilizzo del nitrato artificiale come concime 
nell’agricoltura. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., testo sulla conservazione delle specie e varietà come 
salvaguardia della diversità genetica. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Testo della proposta di legge sul “Recupero e restauro ambientale 
dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e 
di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle 
comunità montane”, su carta intestata della Camera dei Deputati. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., lettera per “L’Unità” sul “problema ambientale gravissimo, 
quello della sovrappopolazione” del pianeta, con correzioni 
autografe. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., testo sul problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., testo sulla questione “quanta trasformazione energetica, e con 
quali caratteristiche, può il sistema vivente sopportare senza 
soffrirne?”, con correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., I fatti, testo sulla crisi ecologica e l’inquinamento planetario. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., “…c’è un limite al numero di esseri umani a cui il nostro pianeta 
può dare sostentamento? qual è? come lo si calcola?”, testo sul 
problema del sovrappopolamento del pianeta, con correzioni 
autografe. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., fax per “Il Manifesto” sugli “inquinamenti marini da petrolio e sui 
modi per combatterne gli effetti”. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., Come avviare i bambini ad affrontare i problemi ambientali, per 
il 1° circolo didattico di Trezzano. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., testo manoscritto sulle analisi ecologiste di Barry Commoner. 
(1 p. 12 cc.). 
Testo dei “Firmatari della mozione Rifondazione Comunista” sul 
problema ambientale e le sue cause fondamentali, correzioni 
autografe di L.C. 
(1 p. 15 cc.). 
 
Volantino “Una nuova generazione dell’impegno ecologico è alle 
porte anche in Italia”. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Compagni, io vorrei mettervi al corrente di un aspetto della 
politica ambientale…che coinvolge la regione Toscana in maniera 
abbastanza sensibile…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Quattro domande a L.C. su come aprire un dialogo col Sindacato sul 
tema “ecologia” e sue relative risposte. Chiose e annotazioni 
autografe di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Interpellanza ai Ministri della Protezione civile, dell’Ambiente, della 
Marina mercantile, della Sanità, sui pericoli provocati dal naufragio di 
petroliere al largo di Livorno e nel porto di Genova con conseguente 
sversamento di petrolio in mare. 
(1 p. 4 cc.). 
 
 
2.6 Senza data 
 
L.C., testo sull’aumento della temperatura del pianeta dovuto 
all’effetto serra, con correzioni autografe. 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., testo sugli antiambientalisti intervenuti al seminario “Economia 
Ecologia, Ecologia Economia”, promosso dal Comune di Cervia. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., fax per “Teresa”, “autointervista” sull’attività politica di L.C. 
durante la X Legislatura in merito a problematiche ambientali. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Sino al nostro secolo l’uomo ha tratto dal sistema vivente non 
solo gli alimenti ma anche altri materiali, dal legno alle fibre tessili al 
cuoio alla gomma…”. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., testo sul rapporto tra “economia” ed “ecologia”. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., testo sull’inquinamento da fosforo di origine industriale nell’Alto 
Adriatico e conseguente eutrofizzazione delle acque. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., testo per un’agricoltura “ecologica” su aree protette dalle leggi 
del mercato. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Elisabetta Donini, (dell’Istituto di Meccanica Agraria dell’Università di 
Torino), Senza norma né legge, pubblicato sul n. 40, SE. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., commento al saggio di Elisabetta Donini, Senza norma né 
legge, (incompleto). 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Demografia e ecologia. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., testo sulle cause che portano all’aumento dei consumi 
energetici. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C, testo sull’aumento della produzione di anidride carbonica dagli 
anni Settanta in poi. 
(1 p. 4 cc.). 
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2.7 Senza data 
 
L.C., “La presenza di vegetazione è resa possibile da diverse 
condizioni ambientali, e a propria volta modifica l’ambiente in molti 
modi…”. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Umberto Bianchi, del comitato Scientifico Lega per l’Ambiente, 
Foreste? Si grazie, ma non per l’ossigeno. 
(1 p. 6 cc.). 
 
[L.C.], lettera a Cesare Donnhauser. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., testo sull’inquinamento causato da 200.000 spettatori accorsi 
ad un concerto tenutosi a Venezia. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., testo per la Federbraccianti “L’Italia ha poca 
fotosintesi…Questo processo fondamentale della vita… sul nostro 
territorio ha poco spazio per svolgersi”. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., lettera ai “Carissimi amici e compagni” con appunto autografo 
dell’autrice(1 c.). In allegato: 
L.C., testo sui “… meccanismi economici, sociali, politici [e biologici] 
di certi aspetti dell’inquinamento” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., “Vi sono territori da proteggere nei confronti dell’abbandono: 
occorre garantire loro una presenza umana…”, con correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “È auspicabile che il dibattito sulla riconversione industriale non 
metta del tutto da parte il punto di vista della tutela della salute e 
dellatutela ambientale…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a “Enzo” [Tiezzi]. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Mercedes [Bresso]. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., “Le piante compiono il loro lavoro (la fotosintesi) grazie a un 
continuo pompaggio d’acqua: la aspirano dal suolo, la traspirano…”, 
con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “La conoscenza del corpo umano ha proceduto storicamente 
dalla patologia…”, testo sul rapporto organismo-ambiente. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Esiste la preoccupante possibilità che la Comunità 
europea…diventi sempre più limitativa nei confronti della politica 
ambientale…” testo sull’eccesso dei residui vegetali, correzioni 
autografe originali. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “In Giappone c’è un grande amore per il paesaggio, e per la 
fotografia di paesaggio…”, testo sulla produzione di polvere e sugli 
effetti che il suo continuo aumento genera. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., lettera per il redattore capo de “L’Unità” in merito ad un articolo 
scritto da Lucio Libertini. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Giuliano Toraldo di Francia, La muffa della terra [titolo cancellato e 
sostituito con un Entropia]. 
(1 p. 4 cc.). 
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“Uomo Ambiente Società”, quaderno n. 3, I rifiuti da allevamenti 
zootecnici. Programmazione territoriale e soluzioni 
tecnologiche. 
 
 
FALDONE 3 SEMINARI, CONVEGNI E CONGRESSI 
 
 
3.1 Seminario di Italia Nostra 
 
Sintesi del seminario di studio “La procedura di impatto ambientale 
(v.i.a.): esperienze a confronto ed il punto sui metodi e le tecniche”, 
su carta intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Programma del seminario di studio La procedura di valutazione di 
impatto ambientale (V.I.A.): esperienze a confronto ed il punto sui 
metodi e le tecniche, Roma, 7-8 maggio 1982 
(1 p.1 c.). 
 
Fabrizio Giovenale, Collocazione dell’impatto ambientale nel quadro 
di obiettivi di “Italia Nostra”, introduzione al seminario di studio “La 
procedura di impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto ed il 
punto sui metodi e le tecniche”, su carta intestata di Italia Nostra, 
Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Franco Fiorelli, Evoluzione delle valutazioni di impatto ambientale 
negli Stati Uniti, relazione al seminario di studio su “La procedura di 
impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto ed il punto sui 
metodi e le tecniche”, su carta intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 
maggio 1982. 
(1 p. 22 cc.). 
 
Francesco Karrer, Recenti tendenze della V.I.A. in Francia, relazione 
al seminario di studio su “La procedura di impatto ambientale (v.i.a.): 
esperienze a confronto ed il punto sui metodi e le tecniche”, su carta 
intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 34 cc.). 
Giulio Rossi Crespi, Commenti sui metodi e le tecniche della 
pianificazione fisica nella V.I.A. Orientamenti, situazione odierna, 
tendenze e possibilità di sviluppo delle tecniche di ricerca sulle 
caratteristiche fisiche dell’ambiente, sintesi della relazione al 
seminario di studio su “La procedura di valutazione di impatto 
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ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto ed il punto sui metodi e le 
tecniche”, su carta intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Gilberto Muraro, Ruolo e modalità tecniche dell’analisi economica 
nella valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.), sintesi della relazione 
al seminario di studio su “La procedura di impatto ambientale (v.i.a.): 
esperienze a confronto ed il punto sui metodi e le tecniche”, su carta 
intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Michele Pallottino, Le situazioni soggettive nelle procedure di V.I.A.: 
esercizio e tutela, sintesi della relazione al seminario di studio su “La 
procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a 
confronto ed il punto sui metodi e le tecniche”, su carta intestata di 
Italia Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Giancarlo Nuti, La ricerca scientifica per i modelli ecologici e 
paesaggistici: le carte tematiche, relazione al seminario di studio su 
“La procedura di impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto 
ed il punto sui metodi e le tecniche”, su carta intestata di Italia 
Nostra, Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Nicola Greco, L’inserimento della V.I.A. nell’ordinamento italiano, 
sintesi della relazione al seminario di studio su “La procedura di 
impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto ed il punto sui 
metodi e le tecniche”, su carta intestata di Italia Nostra, Roma, 7-8 
maggio 1982. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Giorgio Nebbia, Il ruolo delle associazioni per la difesa dell’ambiente 
nell’esame critico della V.I.A., relazione al seminario di studio su “La 
procedura di impatto ambientale (v.i.a.): esperienze a confronto ed il 
punto sui metodi e le tecniche”, su carta intestata di Italia Nostra, 
Roma, 7-8 maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
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3.2 luglio - ottobre 1983: iniziative varie; senza data 
 
Federazione CGIL CISL UIL, relazione di Paolo Degli Espinosa, 
Nuovo impiego dell’energia e prospettive di sviluppo. L’impegno dei 
lavoratori per il risparmio energetico, Roma, 7-8 luglio 1983. 
(1 p. 21 cc.). 
 
Dario Paccino, Proposta di premessa metodologica della Charta del 
costituendo Tribunale contro i crimini ecologici, Roma, 31 agosto 
1983. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Fabrizio Giovenale, Pensiero ambientalista e prospettive per il 
lavoro, agosto 1983. 
(1 p. 18 cc.). 
 
G. Querini, Il dibattito sulla “qualità dello sviluppo” e le sue 
implicazioni per la politica economica, (stesura provvisoria), Cervia, 
29 settembre 1983. 
(1 p. 20 cc.). 
 
Bordini, relazione “per Cervia”, “Si è ormai colto l’intreccio fra 
degradazione dei sitemi naturali e biologici, estensione degli 
armamenti, impoverimento di molti paesi, crisi nelle aree 
industrializzate”, 29 settembre 1983. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Silvana De Gleria, Sulla natura del rapporto ecologia-economia, 
stesura provvisoria della comunicazione presentata al Convegno sui 
rapporti tra economia ed ecologia, Cervia, 30 settembre - 1 ottobre 
1983, con firma autografa dell’autrice. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “La nostra economia si è sviluppata come attività di operatori 
molteplici e distinti e quindi sul presupposto, per lo più implicito, 
inespresso, che l’interesse di tutti sia la somma degli interessi di 
ciascuno…”. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Massimo Bordini, La riduzione di orario per uscire dalla crisi di 
ricchezza monetaria, in “Quaderni”, n. 101, (in fotocopia). 
(1 p. 16 cc.). 
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3.3 marzo 1984 
 
Michael P. Walsh, I vantaggi che derivano rimuovendo il piombo 
dalla benzina ed utilizzando i convertitori catalitici per controllare 
l’inquinamento dovuto agli scarichi dei veicoli. (1 c.) In allegato: 
lettera accompagnatoria di B. Flu, vicepresidente della Corning 
Europe Inc., 7 marzo 1984 (68 cc.). 
(2 pp. 69 cc.). 
 
 
3.4 Rivista “A&B”, Cervia Ambiente 1985 
 
“A&B”. Adulti e bambini che vogliono diventare amici, 1985, n.3, 
mar. (3 cc.); n.6/7, giu./lug. (20 cc.). 
(2 pp. 23 cc.). 
 
Cervia Ambiente, Centro Studi e documentazione sulle culture 
ambientali, Cervia Ambiente 85. Nuove tecnologie e ambiente, 25-27 
ottobre 1985. (1 c.). 
Contiene relazioni/comunicazioni di: 
Franco Iacovoni, Risparmio energetico ed innovazione (11 cc). 
Giancarlo Pinchera, Nuove tecnologie per l’abbattimento degli 
inquinanti atmosferici (8 cc.). 
Giorgio Panella, Innovazioni tecnologiche per la tutela ambientale 
nell’esperienza dell’industria italiana (15 cc.). 
Marcello Buiatti, Prospettive e pericoli della ingegneria genetica, 
schema di intervento al convegno (1 c.). 
Camillo Francia, Giuseppe Giacomini, Mappatura elettronica delle 
emissioni derivanti da dati di distribuzione territoriale di immissioni, 
insediamenti civili e industriali e condizioni meteorologiche (10 cc.). 
Maurizio Angelini, Artigianato e problemi ambientali (5 cc.). 
(7 pp. 51 cc.). 
 
 
3.5 Gruppo naturalistico marianese 
 
Gruppo naturalistico marianese, Materiali del Corso di 
aggiornamento Itinerario ecologico: dalla scuola alla natura, Mariano 
Comense, ottobre – dicembre 1985 (1 c): 
Marino Barzaghi, Il Parco sovraccomunale della brughiera briantea 
(9 cc.). 
Itinerari nel parco, n.1-9 (27 cc.). 
Animali dei nostri boschi (14 cc.). 
Alberi dei nostri boschi (16 cc.). 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 45 

Corso di aggiornamento di ecologia, calendario (1 c.). 
(6 pp. 68 cc.). 
 
 
3.6 The Greenpeace report 
 
The greenpeace report, (148 cc.). In allegato: 
lettera accompagnatoria autografa di M. Campanini, Sesto S. 
Giovanni, [1987] (1 c.). 
(2 pp. 149 cc.). 
 
 
3.7 Istituto Togliatti - Corso Annuale Ambiente 
 
Istituto Togliatti, Corso Annuale Ambiente, II Sessione, Per una 
riconversione ecologica, 27-28 settembre 1990 (1 c.). Contiene 
relazioni di: 
E. Tiezzi, Ecosistema e sviluppo sostenibile. Bozza di relazione (18 
cc.). 
L. Zanuttigh, Breve traccia di materiali giurisprudenziali normativi a 
supporto della relazione, Roma, 27 settembre 1990 (3 cc.). 
F. Bertinotti, Riconversione produttiva e ambiente, 2 febbraio 1989 
(16 cc.). 
V. Silvestrini, Ricostruzione ecologica della civiltà. Il comunismo 
verso il terzo millennio (23 cc.). 
G.B. Zorzoli, Problemi posti dalla riconversione ecologica delle 
attività produttive, Roma, 28 settembre 1990; in allegato 9 pagine di 
grafici (21 cc.). 
(6 pp. 82 cc.). 
 
 
3.8 Istituto Togliatti - Corso Annuale Ambiente; varie 
 
Istituto Togliatti, Corso annuale ambiente, Produzione e ambiente 
(gennaio/settembre 1990), Frattocchie 1990 (1 p. 100 cc.). 
 
Michael Renner, Swords Into Plowshares: Converting to a Peace 
Economy, Washington, giugno 1990 (1 p. 11 cc.). 
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FALDONE 4 POLITECNICO DI MILANO - CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
“AMBIENTE E TECNOLOGIA”; REGIONE EMILIA  ROMAGNA 
- CONVEGNO “EUTROFIZZAZIONE DELL’ ADRIATICO” 

 
 
4.1 Politecnico di Milano - Regione Lombardia 
 
Testo della convenzione tra il Politecnico di Milano e l’Assessorato 
Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Lombardia, decreto n. 639 del 7 ottobre 1983 (1 p. 6 cc.). 
 
Politecnico di Milano, a.a. 1985/86, verbale del consiglio della 
Facoltà di Architettura del 18 dicembre 1985. (1 c.). In allegato: 
lettera di A. Vallatta, Rettore del Politecnico al Preside della Facoltà 
di Architettura, Milano, ottobre 1985 (1 c.); 
copia della Convenzione tra Assessorato Istruzione della Regione 
Lombardia e Politecnico di Milano (5 cc.). 
(3 pp. 7 cc.). 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 1985 e del 
consiglio di Facoltà del 20 dicembre 1985 del Politecnico di Milano, 
Corso di perfezionamento in Metodi e tecniche per la progettazione e 
il controllo ambientale. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano a 
Roberto Marchetti, Milano, 18 aprile 1986 (2 cc.). In allegato: 
L.C., lettera autografa su carta intestata del Politecnico di Milano a 
Roberto Marchetti (1 c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano ad 
Antonio Grieco, 18 aprile 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano ad 
Ugo Maione, 18 aprile 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano a 
Corrado Casci, 18 aprile 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
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Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano ad 
Alberto Colorni, 18 aprile 1986 (1 c.). In allegato: 
lettera autografa su carta intestata del Politecnico di Milano di Maria 
Bottero ad Alberto Colorni, Milano, 15 aprile 1986 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano a 
L.C., Milano, 22 aprile 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano al 
Presidente del Comitato Regionale Lombardo del CISPEL, Luciano 
Silveri, [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Alberto Seassaro, lettera su carta intestata del Politecnico di Milano 
a L.C. (1 c.). In allegato: 
Politecnico di Milano, bozza di programma Ambiente e tecnologia, 
Corso di perfezionamento in metodi e tecniche per la progettazione e 
il controllo ambientale, 16 settembre 1986 (14 cc.). 
Politecnico di Milano, Enea, calendario e programma Ambiente e 
tecnologia, Corso di perfezionamento in Metodi e tecniche per la 
progettazione e il controllo ambientale, a.a. 1986/87 (10 cc.). 
Manifesto del Politecnico di Milano sul programma Ambiente e 
tecnologia, Corso di perfezionamento in Metodi e tecniche per la 
progettazione e il controllo ambientale, a.a. 1986/87 (1 c.). 
Scheda personale dei docenti del Corso Ambiente e tecnologia (2 
cc.). 
(5 pp. 28 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Enrico 
Testa, [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Fulco 
Pratesi, [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Edoarda 
Sanna, [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 48 

Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Fabrizio 
Carrera, [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Luigi 
Vertemati, [1986] (2 cc.). In allegato: 
risposta di L. Vertemati a Maria Bottero su carta intestata della 
Regione Lombardia, Milano, 28 aprile 1986 (1 c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico a Giuliano 
Banfi, [1986] . 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Bottero, lettera su carta intestata del Politecnico al Ministro 
dell’Ecologia, on. Valerio Zanone [1986]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Elenco dei consiglieri regionali della Lombardia nel 1986 (fotocopia). 
(1 p. 1 c.). 
 
Progetto pilota di interesse regionale per la realizzazione di interventi 
formativi finalizzati all’acquisizione di metodi e tecniche per la 
progettazione e il controllo ambientale. 
(1 p. 18 cc.). 
 
Progetto, “L’Assessorato all’Ecologia intende presentare, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, un Progetto Pilota ... per 
la progettazione e la realizzazione di interventi formativi finalizzati 
all’acquisizione di “Metodi e tecniche per la progettazione e il 
controllo ambientale” (incompleto). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Il progetto per il quale la Regione Lombardia si convenziona 
con il Politecnico di Milano prevede un corso di perfezionamento post 
laurea dedicato al rapporto fra tecnologia e ambiente.”, con 
annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 3 cc.). 
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4.2 “Ambiente e Tecnologia”: dispense 
 
“Corso di perfezionamento in metodi e tecniche per la progettazione 
e il controllo ambientale” (1 c.). Dispense di:  
Gianni Vattimo, Costruire, abitare e pensare dopo Heidegger (5 cc.); 
Gianluca Bocchi, La varietà nei processi evolutivi (7 cc.); 
Maurizio Ferraris, L’arte e la conoscenza della natura in Gadamer(5 
cc.); 
Gaspare Polizzi, Michel Serres: i sensi e il mondo (14 cc.); 
Federico Butera, Processi di auto-organizzazione dai sistemi 
termodinamici ai sistemi autopietici (17 cc.); 
Giancarlo Peterlongo, Il ciclo dell’acqua: aspetti geologici (11 cc.); 
Laura Conti, L’energia del vivente: cicli del carbonio, idrogeno e 
ossigeno (13 cc.); 
Laura Conti, L’energia del vivente: cicli del fosforo, azoto e zolfo (9 
cc.); 
Alfredo Provini, L’acqua: aspetti chimico-biologici (20 cc.); 
Aldo Zullini, Struttura formale e stabilità degli ecosistemi (11 cc.). 
(11 pp. 113 cc.). 
 
 
4.3 Materiale preparatorio per le dispense di Laura Conti per il 
corso “Ambiente e Tecnologia” 
 
Testo preparatorio per gli interventi di Laura Conti al corso di 
Ambiente e Tecnologia, “Ci occuperemo di energetica del sistema 
vivente, non di una specie o di una popolazione o ‘degli organismi 
viventi’: infatti il flusso energetico, …traversa livelli e ruoli differenti.” 
(1 p. 4 cc.). 
 
Vari lucidi. 
(21 pp. 40 cc.). 
 
[L.C.], Lineamenti di studio dell’ecologia per studenti di Architettura. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., dispensa del Corso Ambiente e Tecnologia, lezione del 14 
novembre 1986, “Ci occuperemo oggi di Fosforo (P), Azoto (N), Zolfo 
(S)…”. 
(1 p. 19 cc.). 
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“Ambiente e Tecnologia” 
 
M. Bottero, N. Braulin, A. Carrara, Ambiente e Tecnologia. Risorse e 
vincoli del bacino del Petrace, Calabria, Politecnico di Milano, 
Quaderni del Dipartimento di Programmazione Progettazione e 
Produzione Edilizia, Milano, 1985 (58 cc.). In allegato: 
foglio di appunti manoscritti, grafia sconosciuta, con due annotazioni 
di L.C. (1 c.). 
n° 4 tavole a colori riguardanti il bacino del Petrace (4 cc.). 
(3 pp. 63 cc.). 
 
Lettere di Laura Conti relative al corso “Ambiente e 

Tecnologia”. 
 
L.C., lettera ad Achille Cutrera, 10 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Teresa Isenburg, Milano, 10 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad Antonio Grieco, 10 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Maria” e “Alberto”, 1 agosto 1986, con post scriptum 
del 25 agosto 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Vera Squarcialupi, Milano, 23 dicembre 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Convegno sull’ “Eutrofizzazione dell’Adriatico” – Regione Emilia 

Romagna, 1983 
 
Sintesi della comunicazione del consorzio per la promozione e la 
pubblicità collettiva della riviera di Romagna. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Emilia Romagna-Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Sintesi delle ricerche 
sull’autrofizzazione, relazione di Roberto Marchetti, Bologna, 18-20 
maggio 1983. 
(1 p. 10 cc.). 
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Regione Emilia Romagna-Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Processi di 
sedimentazione e fenomeni eutrofici, comunicazione presentata da 
Franca Frascari, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 38 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna-Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, valutazione del carico di 
fosforo del fiume Po, sintesi di Alfredo Provini, Bologna, 18-20 
maggio 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna-Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Caratteristiche della 
circolazione delle acque costiere dell’Emilia Romagna, di Antonio 
Michelato, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Un possibile modello 
meteorologico previsionale dei meccanismi di dissolvimento dei 
processi eutrofici nell’alto Adriatico, comunicazione presentata da 
Francesco Nucciotti, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 24 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Caratteristiche chimico-
fisiche delle acque costiere, comunicazione presentata da Attilio 
Rinaldi, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 37 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Turismo e ambiente, 
relazione di Giorgio Alessi, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 6 cc.). 
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Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Contributo sperimentale 
al problema dell’eutrofizzazione in Emilia Romagna. Bacino del fiume 
Savio: monitoragio dei carichi di fosforo e azoto sversati a mare, 
comunicazione presentata Giancarlo Olivetti, Bologna, 18-20 maggio 
1983. 
(1 p. 15 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Interventi per una più 
razionale pratica della fertilizzazione in agricoltura, relazione 
presentata da Donata Cavazza, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 33 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Il controllo e le ricerche 
sulle alghe tossiche, relazione presentata da Aldo Sacchetti, 
Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Linee di intervento ed 
iniziative della Regione Emilia Romagna, relazione di Giuseppe 
Chicchi, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Interventi per la 
riduzione e il controllo dell’eutrofizzazione, relazione presentata da 
Giovanni Nespoli, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Caratteristiche 
idrauliche, chimiche e microbiologiche dei principali corsi d’acqua 
della costa emiliano romagnola, comunicazione presentata da Dino 
Fontana, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 37 cc.). 
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Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Modellistica 
sottocostiera dell’Alto Adriatico. Applicazioni e risultati, sintesi della 
comunicazione presentata da Andrea Bergamasco e Luciana 
Bertotti, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Le carenze della legge 
319/1976 e l’iniziativa regionale. L’esperienza della Regione Emilia 
Romagna, relazione di Pasquale Giampietro – magistrato, Bologna, 
18-20 maggio 1983. 
(1 p. 21 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna – Amministrazioni provinciali di Ferrara, 
Forlì, Ravenna, Circondario di Rimini, Convegno “Eutrofizzazione 
dell’Adriatico. Ricerche e linee d’intervento”, Legge Merli ed 
eutrofizzazione, sintesi della relazione di Pasquale Giampietro – 
magistrato, Bologna, 18-20 maggio 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Emilia Romagna, Assessorato Ambiente e difesa del suolo, 
Servizio tutela e risanamento ambientale, Eutrofizzazione delle 
acque costiere dell’Emilia-Romagna. Rapporto annuale 1982. 
(1 p. 120 cc.). 
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PROBLEMA ENERGETICO/NUCLEARE 
 
 

FALDONE 1 VARIE 
 
 
1.1 1972-1974 
 
Commissione delle Comunità Europee, Direzione generale affari 
sociali, Direzione protezione sanitaria, Effluenti radioattivi delle 
centrali nucleari della comunità. Bilancio degli scarichi. Aspetti 
radiologici, novembre 1972. 
(1 p. 30 cc.). 
 
David J. Rose e Giancarlo Tenaglia, Technical and Social Aspects of 
Nuclear Waste Disposal in Western Europe, estratto da “Ambio”, a 
journal of the human environment research and management, Royal 
Swedish Academy of Sciences, n. 6, 1973. 
(1 p. 6 cc.). 
 
SNPCEA CFDT, L’electronucleaire en France. Le dossier technique. 
Centrales et combustibles nucleaires, giugno 1974. 
(1 p. 130 cc.). 
 
A.N.D.I., Associazione Nazionale degli Inventori, Giudizio di merito 
sull’invenzione del Sig. Enrico Cavallo, “Impianto meccanico, 
producente potenza ed energia elettrica recuperando il calore che le 
industrie non utilizzano in continuità”, Roma, 8 luglio 1974. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Barry Commoner, Energia solare, un nuovo modello energetico, 
testimonianza di fronte alla Federal Energy Administration nel corso 
delle udienze sul Progetto Indipendenza, Chicago, 12 settembre 
1974. 
(1 p. 24 cc). 
 
Giovanni Scudo, Schema di ricerca [sulla crisi tecnologica ed 
energetica a livello planetario e sui problemi principali di rifornimento 
dell’energia], [1974]. 
(1 p. 12 cc.). 
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1.2 1975 
 
Lettera a L.C. a firma della Segreteria Regionale Cgil Fidae, Milano, 
15 settembre 1975. Sul verso annotazioni autografe originali di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Luigi Marchi, Milano, 20 settembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Armando Canuti, lettera a L.C., Cremona, 24 settembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
Seminario sull’energia del 30/9/1975. Conclusioni di Luciano Barca, 
s.l. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato Affari Generali-
Ecologia, Bilancio Programmazione e Piano Territoriale, Industria 
Commercio Artigianato, Note sul piano energetico nazionale e sulla 
legge 393 (procedure per localizzazione centrali nucleari), [Milano], 2 
ottobre 1975. 
(1 p. 14 cc.). 
 
Lettera circolare a firma G. Sacchi della Segreteria del Comitato 
Regionale Lombardo del Partito Comunista Italiano, Milano, 6 ottobre 
1975 (1 c.). In allegato: 
Il piano energetico: diversificazioni e scelta nucleare, annotazioni 
autografe di L.C. (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
Luigi Pogni, lettera indirizzata a “Sig. Direttore”, Castelfiorentino 
(Firenze), 10 ottobre 1975 (piano energetico, centrali nucleari, etc.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Lettera a [Luciano] Barca, Milano, 18 ottobre 1975, 
(incompleta). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera circolare di Sergio Marvelli, Presidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia indirizzata ai Presidenti delle 
Commissioni Consiliari I, II, III, ai Presidenti delle Commissioni 
Consiliari, al Presidente della Giunta Regionale, ai Componenti 
Ufficio di Presidenza, ai Consiglieri Regionali, numerose annotazioni 
autografe di L.C. (1 c.). In allegato: 
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le Note sul piano energetico nazionale e sulla legge 393 (procedure 
per localizzazione centrali nucleari). Numerosissime annotazioni 
autografe di L.C., Milano, 22 ottobre 1975 (13 cc.). 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., Osservazioni al documento della Giunta “Note sul piano 
energetico nazionale e sulla legge 393”, 24 ottobre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Chi ha paura del sole?. Diario, 25 ottobre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Barry Commoner, telegramma a L.C., 6 novembre 1975 (1 c.). In 
allegato: 
un’intervista in lingua inglese(14 cc.), articoli vari (9 cc.)dello studioso 
e biglietto autografo di L.C. in risposta (1 c.). 
(5 pp. 25 cc.). 
 
L.C., Come dovrebbe essere fatto un piano energetico, appunti, 10 
novembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Luigi”, lettera a L.C., Firenze, 14 novembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “GB” e “Marco”, 16 novembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.3 1975 
 
Documento della Sezione di Milano di “Italia Nostra” presentato il 25 
novembre 1975 in occasione della tavola rotonda “Centrali nucleari in 
Lombardia” (8 cc.) In allegato: 
Osservazioni in merito al problema dell’ipotizzato insediamento di 
centrali termonucleari sul territorio della Regione Lombardia, Milano, 
12 novembre 1975 (4 cc.) e Regione Lombardia, Giunta Regionale, 
Assessorato alla Sanità, Intervento alla Commissione III (8.10.1975)–
“Aspetti sanitari in riferimento alla installazione di centrali nucleari”, 
Milano, 8 ottobre 1975 (13 cc.). 
(3 pp. 25 cc.). 
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Documento della sezione di Milano di “Italia Nostra”, presentato il 25 
novembre 1975 in occasione della tavola rotonda “Centrali nucleari in 
Lombardia?” con chiose autografe di L.C. (8 cc.). In allegato: 
cartina della Lombardia (1 c.). 
(2 pp. 9cc.). 
 
L.C., Intervento al Consiglio Regionale [sul piano energetico 
presentato dal Ministero dell’industria], 27 novembre 1975 (7 cc.). In 
allegato: 
Consiglio Regionale della Lombardia, Indicazioni della I 
Commissione consiliare in ordine al piano energetico nazionale e alla 
legge 2 agosto 1975, numero 393 “Norme sulla localizzazione delle 
centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia 
elettrica”, Milano, 26 novembre 1975 (20 cc.). 
(2 pp. 27 cc.). 
 
Associazione Pro Natura-Lombardia, «esprime viva preoccupazione 
per il progettato massiccio incremento della produzione energetica in 
Italia», Milano, novembre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
1.4 1976-1991 
 
*L.C., lettera a Ettore Pancini e, per conoscenza, a Vittorio Silvestrini, 
Milano, 15 dicembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., breve scritto a “Enrica”, 24 gennaio 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Enzo Enriques Agnoletti, Milano, 25 gennaio 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Andrei D. Sacharov, Kernenergie und die Freiheit des Westens, in 
“Neue Zürcher Zeitung”, n. 99, 29/30 aprile 1978 (2 cc.), con 
traduzione in lingua italiana (4 cc.). In allegato: 
lettera del prof. Karl Berchert alla “Neue Zürcher Zeitung”, Mainz, 13 
giugno 1978 (2 cc.) e risposta del Dr. L.F. Trueb del 5 luglio 1978 (1 
c.); 
lettera di E. L. Winkelmann alla redazione di “Neue Zürcher Zeitung”, 
24 luglio 1978 (1 c.). 
(5 pp. 10 cc.). 
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Intervento del dr. Sacchetti al convegno di Venezia sulla sicurezza 
nucleare del 25/26/27 gennaio 1980. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera circolare, a firma del Segretario Fgci di Mantova, Vinicio 
Prandini, e del Segretario Fgci di Reggio Emilia, Roberto Zelioli, 
contro la costruzione della centrale atomica di Viadana (Mantova), 
Reggio Emilia, 2 maggio 1983 (1 c.). In allegato: 
Piattaforma della festa ecologica di Viadana (giugno) (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Luigi Stradella, Uno scenario energetico per l’anno 
Duemila/L’alternativa solare-idrogeno, Torino, 6 maggio 1983. 
(1 p. 7 cc.). 
 
G. Mattioli e M. Scalia, articolo per “Il Manifesto” sulla “connessione 
tra usi militari e commerciali dell’energia nucleare”, settembre 1983. 
(1 p. 9 cc). 
 
Lettera di Renzo Tomatis a L.C., Chemin de Grandvaux, 18 agosto 
1985. 
(1 p. 1 c). 
 
L.C., Osservazioni alla relazione Zorzoli, Milano, agosto, 1985; 
annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 22 cc.). 
 
*L.C., lettera a “Libera”, s.l., 24 febbraio 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Roberto”, s.l., 17 marzo 1986. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., intervento alla festa nazionale dell’Unità, “Ho ascoltato con 
grande interesse quanto è stato detto sulla fusione…”, Milano, 
settembre 1986. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo “per la pagina dei dibattiti” sull’argomento Cernobyl, 
rapporto fra politica e scienza, etc., 1 novembre 1986. 
(1 p. 5 cc.). 
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L.C., breve testo sui problemi energetici, s.l., [1986], annotazioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Associazione dei Comuni virgiliani, USSL n. 47, Presidio multizonale 
di igiene e prevenzione, 4a Unità Operativa “Fisica e tutela 
dell’ambiente”, La nube radioattiva sul territorio mantovano, [1986]. 
(1 p. 40 cc.). 
 
*L.C., lettera a Ermete [Realacci], 9 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Sergio Andreis, carta intestata Camera dei Deputati, 
s.l., 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera manoscritta a Marcello Cini, carta intestata Camera dei 
Deputati, Roma, 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera manoscritta a Massimo Scalia, Roma, 10 novembre 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Gianni Mattioli, Roma, 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Elisabetta” [Donini], Roma, 11 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Massimo D’Alema, direttore de L’Unità, s.l., 25 aprile 
1989 (1 c.). In allegato: 
copia di un articolo di L.C., Anche la fusione fredda può provocare 
danni all’ambiente, in “L’Unità”, 23 aprile 1989 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc).  
 
Lettera a L.C. di Luigi Cortesi, Roma, 20 giugno 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C. di Fiamma Pelossi dell’Università Verde Ticinese, 
Gerra Piano, 26 luglio 1990 (1 c.). In allegato: 
programma del laboratorio/seminario Energia, fattore limitante o 
limitato? Per un fabbisogno decrescente di energia, previsto per il 
settembre/novembre 1990 (2 cc.). 
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(1p. 3 cc. + 1 busta). 
 
Valentino Valentini, Lo spreco energetico e la politica del risparmio (4 
cc.). In allegato: 
Caldaia cogeneratrice. Proposta di progetto e realizzazione; 
Proposta fattiva di risparmio energetico operativo. Dispositivo statico 
PWM per il trasferimento diretto di distribuzione elettrica dell’energia 
fornita da pannelli fotovoltaici. Materiale contenuto in una busta 
datata 16.9.1991 (4 cc.). 
(1 p. 8 cc. + 1 busta). 
 
 
FALDONE 2 VARIE 
 
 
2.1 Senza data 
 
*Scalata nucleare ed aumento del verticalismo di classe. 
(1 p. 9 cc.). 
 
[Lettera] di Armando Canuti relativa alla polemica tra L.C. e 
Francesco Pistolese sulla questione della installazione, 
funzionamento e smantellamento delle centrali nucleari di potenza. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Si parla di due centrali nucleari in Lombardia…”, Milano. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Quando…si cominciò a capire che nei congressi periferici del 
Pci andava delineandosi una maggioranza antinucleare…”, articolo 
per il Manifesto, annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
 
[Vittorio] Silvestrini, relazione introduttiva su sistema energetico, 
politica energetica, risorse energetiche, effetti dannosi, etc. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Dopo Cernobyl, oltre l’estraneità. Vivere senza nucleare, testo a 
firma di M. Luisa Boccia, Gloria Buffo, Anna Corciulo, Chiara Ingrao, 
Giulia Rodano, Marisa Rodano, Marina Rossanda. 
(1 p. 6 cc.). 
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Appunti autografi di L.C., su carta intestata Camera dei Deputati, 
diretti a “Onorevole Presidente, colleghi” per un presumibile 
intervento alla Camera sul referendum sulle centrali nucleari. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Piani di emergenza e di evacuazione, studi probabilistici di sicurezza, 
attività connesse ai fattori umani, revisione sala controllo, appunti 
manoscritti. 
(1 p. 10 cc.). 
 
*G.B. Zorzoli, consigliere di amministrazione dell’Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica, testo sui “…problemi che si pongono nelle 
moderne metropoli [in questo caso Milano] circa l’uso delle risorse 
nella misura necessaria al loro sviluppo [che] non vada a detrimento 
della qualità della vita” (31 cc.), con biglietto da visita 
accompagnatorio (1 c.). 
(2 pp. 32 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, Ordine del giorno conclusivo 
del dibattito sul piano energetico e la localizzazione di centrali 
elettronucleari nella Lombardia. 
(1 p. 9 cc.). 
 
[L.C.], testo di commento, con correzioni autografe, sul piano 
energetico presentato dal Ministero dell’Industria (11 cc.). In allegato: 
testo delle Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e 
sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica, legge 2 agosto 
1975, numero 393, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” 
numero 224, 23 agosto 1975 (5 cc.). 
(2 pp. 16 cc.). 
 
La protezione dei materiali fissili, testo incompleto. 
(1 p. 21 cc.). 
 
 
2.2 Senza data 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Ecologia, 
Considerazioni di carattere generale sull’inquinamento prodotto dagli 
scarichi termici delle centrali elettriche. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., breve testo sull’Inquinamento termico. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., breve testo sulle Condizioni di lavoro nel sistema nucleare. 
Carattere specifico del lavoro sotto irradiazione.(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo su La contaminazione radioattiva, con annotazioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., Osservazioni sulla applicabilità della legge 393. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., Possibile scaletta di un libro sul problema nucleare, soggetta a 
modifiche in base al tipo di collaborazioni disponibili; due copie, una 
con correzioni autografe di L.C. 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., testo collage con numerosi appunti manoscritti dell’autrice sul 
piano di Donat Cattin sull’energia/beni salario/posti lavoro etc. 
(1 p. 9 cc.). 
 
 
2.3 Ritagli stampa 
 
*Francesco Pistolese, A proposito di un rapporto americano. I 
margini di sicurezza nelle centrali nucleari, in “L’Unità”, 12 agosto 
1975, in fotocopia. 
 
Programma energetico nazionale I, Le premesse, il fabbisogno 
energetico, la programmazione del settore idrocarburi, estratto da 
“Rassegna petrolifera” del 29 agosto 1975, con appunti manoscritti di 
L.C. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Programma energetico nazionale II, Energia elettrica e nucleare, 
sviluppo delle fonti energetiche alternative, estratto da “Rassegna 
petrolifera” del 5 settembre 1975. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Programma energetico nazionale III, Stato di avanzamento del 
programma del Cnen, estratto da “Rassegna petrolifera” del 12 
settembre 1975, con appunti manoscritti di L.C. 
(1 p. 16 cc.). 
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“Vertenza energia”, bollettino coordinamento regionale settore 
energia, ottobre 1975, numero speciale “Per una modifica costruttiva 
e reale del piano energetico!” con il testo completo del documento 
del coordinamento regionale della Federazione Cgil-Cisl-Uil per il 
settore energia a commento del Piano energetico nazionale. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Dossier énergie, La France atomique ou pas, in “Nature”, vol. 257, 
ottobre 1975. 
(1 p. 20 cc.). 
 
Diogène-Amis de la Terre Mouvement Écologique, Le bilan 
énergétique du programme électro-nucléaire français, mars 1975. 
(1 p. 8 cc.). 
 
“Lettera finanziaria–L’Espresso”, n. 3, 20 gennaio 1975. 
(1 p 8 cc.). 
“Lettera finanziaria–L’Espresso”, n. 21, 26 maggio 1975. 
(1 p. 8 cc.). 
“Lettera finanziaria–L’Espresso”, n. 24, 16 giugno 1975. 
(1 p. 8 cc.). 

 
Robert L. Hirsch, Fusion power research and development, remarks 
at the Second Energy Technology Conference, Washington D.C., 
may 12, 1975. 
(1 p. 3 cc.). 

 
Paul R. Erlich, An ecologist’s perspective on nuclear power, estratto 
da ?, may-june, 1975. 
(1 p. 8 cc.). 

 
Nuclear reactor safety-the APS submits its report, in “Physics today”, 
july 1975. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Cristiana Serrazanetti, L’inquinamento termico delle centrali nucleari 
in “Natura e montagna”, n. 3, settembre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 

 
“Schweizer Naturschutz”, L’énergie solaire dans le cadre d’une 
conception global de l’énergie, febbraio 1976. 
(1 p. + 1 busta). 
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“L’Unità”, 28 febbraio 1989, articolo sulla energia solare/politica 
energetica italiana etc. di Eugenio Tabet. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“QualeEnergia”, educazione energetica, Per un programma didattico 
di termodinamica, di Antonino Drago. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Ritagli vari. 
(7 pp. 7 cc.). 

 
 

2.4 Rapporto Brookhaven 
 
Appunto manoscritto in copertina: “Erice 1975 rapporto Brookhaven 
energia e ambiente”, Brookhaven National Laboratory Departments 
of Applied Science and Medicine, 30 july 1974, incompleto. 
(2 pp. 84 cc.). 
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SEVESO 
 
 

FALDONE 1 REGIONE LOMBARDIA-ASSESSORATO ALLA SANITÀ 
 
 
1.1 Luglio 1976-23 agosto 1976 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
cronistoria della vicenda Seveso-Icmesa-nube tossica ad uso 
presumibilmente interno, dal 10 al 31 luglio 1976; situazione sanitaria 
(ricoverati, visite, consultori…) al 1° agosto 1976; Appunti per alcune 
considerazioni, Milano, 2 agosto 1976; Ministero della Sanità, 
Relazione della Commissione Relatrice per l’esame dei problemi 
igienico-ambientali connessi da contaminazione derivata da nube 
tossica in Meda provincia Milano, gruppo di studio, 30 luglio 1976. 
(1 p. 9 cc.). 
 
[Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità], 
verbale dell’incontro fra i rappresentanti della Regione Lombardia, i 
dirigenti dell’Icmesa, i Sindacalisti e i rappresentanti del consiglio di 
fabbrica dell’Icmesa di Meda, [Milano], 7 agosto 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione per la bonifica del territorio della Brianza contaminato 
da diossina, Proposte per la decontaminazione, Milano, 10 agosto 
1976. 
(1 p. 14 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta ai cittadini dei comuni dell’area 
invasa dalla nube tossica, Milano, 13 agosto 1976, allegato 1 e 
allegato 2, annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera di Vincenzo Eboli, medico provinciale di 
Milano, [ai sindaci dei paesi dell’area invasa dalla nube tossica], 
Milano, 13 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Delimitazione della fascia di rispetto circostante la zona “A” e le zone 
“B”, Milano, 13 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
[Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione per la bonifica del territorio della Brianza contaminato 
da diossina] a firma Augusto Giovanardi, Programma di bonifica dei 
territori dei comuni di Seveso e Meda contaminati da diossina, 
Milano, 18 agosto 1976. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Inquinamento provocato dalla nube tossica fuoriuscita dallo 
stabilimento Icmesa di Meda il 10/7/1976. Relazione sulla situazione, 
sui provvedimenti assunti e sulle proposte di intervento, Milano, 23 
agosto 1976, annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 70 cc.) 
 
 
1.2 27 agosto 1976-25 maggio 1977 e s.d. 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta a L.C., segretario della III 
Commissione, Milano, 27 agosto 1976, firma autografa originale 
dell’Assessore; (2 cc.). In allegato: 
Nuovo rilevamento della zona B (2 cc.); 
Verbale della Commissione analitica n.8 [19 agosto 1976] (2 cc.); 
Programma di decontaminazione (2 cc.); 
4) Istituto Superiore di Sanità, Studio sistematico della zona ad alta 
contaminazione. Modalità di prelievo dei campioni. (ICMESA-
SEVESO) (5 cc.). 
(1 p. 17 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Inquinamento provocato dalla nube tossica fuoriuscita dallo 
stabilimento Icmesa di Meda il 10/7/1976, Relazione sulla situazione, 
sui provvedimenti assunti e sulle proposte di intervento tenuta 
dall’Assessore alla Sanità nella seduta del 24.8.’76 del Consiglio 
Regionale, Estratto concernente gli interventi sanitari aggiornato al 
31.8.76 (incompleto), annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione medico-epidemiologica per i fatti di Seveso, lettera del 
coordinatore Gaetano Maria Fara all’Assessore alla Sanità Vittorio 
Rivolta, Milano, 6 settembre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Assessorato alla Sanità, Ufficio del medico 
provinciale, Nota per il sig. Assessore Regionale alla Sanità [da parte 
della Commissione analitica], Milano, 10 settembre 1976, 
annotazioni manoscritte. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Sintesi delle operazioni riguardanti l’evacuazione delle sostanze della 
ditta Icmesa, Milano, 20 settembre 1976, sulla prima pagina 
annotazione autografa di L.C. “Evacuazione ICMESA”. 
(1 p. 18 cc.). 
 
Regione Lombardia, Assessorato Sanità, verbale di una riunione 
della [III Commissione], Milano, 20 settembre 1976 (8 cc.). In 
allegato: 
Progetto ripresa attività produttiva ditta Sicom (Seveso-zona A) 6 

addetti costruzioni meccaniche (2 cc.); 
Proposta ripresa attività produttiva azienda Encol (zona A di Meda), 

settore abbigliamento-98 addetti (2 cc.); 
Verbale riunione del gruppo di Lavoro e Coordinamento di Seveso, 

del 6 aprile 1979 (3 cc.). 
(1 p. 15 cc.). 
 
Serie di non meglio precisati allegati dei quali si riportano i titoli:  
Norme sanitarie per le operazioni di defoliazione e di asportazione 
della vegetazione, Milano, 8 ottobre 1976 (3 cc.); 
Norme di comportamento per la popolazione della fascia di rispetto, 
Milano, 8 ottobre 1976 (1 c.); 
Norme di comportamento per la popolazione della Zona “B”, Milano, 
8 ottobre 1976 (2 cc.); 
Raccomandazioni concernenti gli edifici scolastici situati nella zona di 
rispetto, Milano, 8 ottobre 1976 (3 cc.); 
Raccomandazioni concernenti gli ambienti di lavoro collocati nella 
zona già definita come “B” e nella zona ora definita come “B”, Milano, 
8 ottobre 1976 (5 cc.); 
Definizione delle condizioni di agibilità degli ambienti di lavoro in 
zona B (4 cc.); 
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Previsioni di massima per la bonifica per asportazione del terreno (3 
cc.). 
(1 p. 21 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, lettera del Segretario Antonio Maraschi a 
L.C., Milano, 27 ottobre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
[Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità], 
Ipotesi di interventi di bonifica nella zona B e per quelle zone limitate 
della 3^ fascia dove ci sono livelli di inquinamento simili a quelli della 
zona B, distribuita in seduta 25 maggio 1977. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Fonogramma di Francesco Rocca, Sindaco del Comune di Seveso, 
ai Presidenti dell’Amministrazione Provinciale di Milano, della Giunta 
Regionale, della Commissione III. 
(1 p. 1 c.). 
 
Funzionamento Servizi generali. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
1.3 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, set.-nov. 1976 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, lettera 
di Vittorio Rivolta a Gino Scevarolli, Presidente della III 
Commissione, Milano, 20 settembre 1976 (1 c.). In allegato: 
Sperimentazioni di bonifica per le zone inquinate da TCF, da TCDD e 
da derivati da TCF e Procedure per la sperimentazione di metodi di 
bonifica delle zone inquinate da TCF, da TCDD e da derivati da TCF, 
note a firma di Vittorio Rivolta (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, lettera 
di Vittorio Rivolta a Gino Scevarolli, Presidente della III 
Commissione, Milano, 28 settembre 1976 (1 c.). In allegato: 
copia del rapporto di Aldo Cavallari, direttore del reparto chimico del 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano, all’Assessore 
alla Sanità e al dirigente dell’Ufficio medico provinciale “sulla 
situazione di agibilità delle scuole dei 4 Comuni interessati 
dall’inquinamento dell’ICMESA” (32 cc.). 
(2 pp. 33 cc.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato ai Servizi 
Sociali, lettera di Renzo Peruzzotti a Gino Scevarolli, Presidente III 
Commissione, Consiglio Regionale Lombardo, Milano, 13 ottobre 
1976 (1 c.). In allegato: 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato ai Servizi 
Sociali, Appunti in ordine ai criteri operativi da seguire per sollecitare 
la sistemazione alloggiativa dei nuclei evacuati, Milano, 13 ottobre 
1976 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta al Presidente 
della Commissione Consiliare, Relazione sullo stato della 
sperimentazione di metodi di decontaminazione dell’inquinamento da 
TCDD, Milano, 8 novembre 1976 (3 cc.). In allegato: 
1) Istituto Superiore di Sanità, Prove di laboratorio di 
decontaminazione del terreno della TCDD mediante azione di 
microrganismi, Roma, 18 ottobre 1976 (10 cc.). 
2) Cesare Rossi, Proposta di sperimentazione agraria-microbiologica 
sulla TCDD, 18 ottobre 1976 (2 cc.). 
3) Istituto Superiore di Sanità, lettera di Cesare Rossi, Dirigente la 
sezione dell’I.S.S. distaccata presso la Regione Lombardia 
all’Assessore alla Sanità Regione Lombardia, Relazione sulla 
sperimentazione della proposta del Prof. Claudio Botrè sulla 
possibilità di dissoluzione della TCDD con tensioattivi (2 cc.). 
4) Valutazione della contaminazione da TCDD dell’erba dopo 
trattamento su campo sperimentale con i sistemi proposti dalla 
Givaudan, carta intestata Istituto Superiore di Sanità (9 cc.). 
5) Istituto Superiore di Sanità, Controllo e valutazione dei trattamenti 
di decontaminazione effettuati dalla Soc. Givaudan su lotti 
sperimentali della zona A di Seveso, Roma, s.d. (13 cc.). 
6) Proposte del Prof. Canonica per la decontaminazione di aree ed 
edifici (1 c.). 
7) Progetto di bonifica proposto dal AGIP (1 c.). 
(8 pp. 41 cc.). 
 
 
1.4 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, gen.-mag.1977 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Studi e Programmazione, lettera di Vittorio Rivolta a Gino 
Scevarolli, Presidente III Commissione, Milano, 14 gennaio 1977 (2 
cc.). In allegato: 
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curricula vitae di Amato Andreani, Giovanni Beltrami, Alberto Niccoli 
(11 cc.). 
(2 pp. 13 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia-Tutela 
dell’Ambiente, Proposta di delibera “Risultanze del primo 
accertamento dei danni causati dall’inquinamento da sostanze 
tossiche verificatosi nelle zone di Seveso il 10 luglio 1976” (testo 
approvato dalla Commissione III in seduta 9 marzo 1977) (1 p. 23 
cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 
30 marzo 1977 (1 p. 3 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 5 
maggio 1977 (1 p. 3 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 
10 maggio 1977 (1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di A. Giovanardi, coordinatore della Commissione Bonifica, a 
Gino Scevarolli, presidente della III Commissione consiliare, Milano, 
11 maggio 1977 (1 c.) In allegato: 
Combustione materiale inquinato, osservazioni dell’ing. Siniscalco 
per lo schema di programma di bonifica (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, verbale 
dell’incontro con i sindaci dei Comuni di Desio, Seveso, Meda e 
Cesano Maderno, Ospedali di Desio e Seregno, OO.SS. Regionali, 
C.S.Z. di Brianza di Seveso 1, 2 e 3, Comitato di Coordinamento e 
Amministrazione Provinciale in merito ai programmi operativi di cui 
all’art. 1 L.R. 2/77, Milano, 16 maggio 1977 (1 p. 6 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 
17 maggio 1977 (1 p. 4 cc.). 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 71 

1.5 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, 27 mar. 1979 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 
27 marzo 1979 sui problemi di Seveso, testo integrale della 
registrazione (1 p. 137 cc.). 
 
 
1.6 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, 29 mar. 1979 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione consiliare, 
Sanità e Servizi Ospedalieri-Sicurezza sociale-Ecologia, seduta del 
29 marzo 1979 sui problemi di Seveso, testo integrale della 
registrazione (1 p. 87 cc.). 
 
 
1.7 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, apr.-mag.1979 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della L.R. 
17.1.1977 n. 2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino a 
Arturo Minelli, Presidente III Commissione Consiliare, Seveso, 5 
aprile 1979 (1 c.). In allegato: lettera di G. Pezzetti, Direttore 
dell’AMNU di Milano alla Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i 
programmi della L.R. 17.1.1977 n.2 e p.c. al Dott. Carreri, 
Responsabile Sanità della Regione Lombardia, oggetto Trasporto di 
rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977 dai Comuni di Seveso, Cesano 
Maderno e Desio, Milano, 19 marzo 1979, alla quale è allegata copia 
di una lettera d’accompagnamento di Aldo Catallaro, Direttore del 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, al Dott. Zambrelli, 
Responsabile Ufficio Medico Provinciale per i Consorzi sanitari Zona 
Brianza 1-2-3, Milano, 20 giugno 1977 (3 pp. 4 cc.). 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della L.R. 
17.1.1977 n. 2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino a 
Arturo Minelli, Presidente III Commissione Consiliare, Seveso, 11 
aprile 1979, oggetto Corrispondenza relativa all’incenerimento rifiuti 
solidi nel periodo agosto 1976-marzo 1977 (1 c.). In allegato: 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera circolare dell’Assessore Vittorio Rivolta alla 
Direzione AMNU, ai Sindaci di Milano, Desio, Seveso, Cesano 
Maderno e p.c. al Medico provinciale e all’Ufficiale sanitario di 
Milano, oggetto Smaltimento rifiuti solidi, domestici, dei Comuni di 
Seveso, Cesano Maderno, Desio, Milano, 11 agosto 1976 (2 cc.); 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 72 

Regione Lombardia, Ufficio Speciale per gli interventi nella zona 
inquinata da sostanze tossiche, l’Incaricato Speciale, lettera di 
Antonio Spallino a Vittorio Rivolta, Assessore Regionale alla Sanità e 
al Dottor Luigi Vertemati, oggetto Credito della I.G.M. S.p.A. per 
smaltimento rifiuti solidi urbani nei Comuni di Seveso-Meda-Cesano 
Maderno dall’agosto 1976 al marzo 1977, Seveso, 22 febbraio 1978 
(1 c.); 
Lettera di Antonio Spallino con timbro “Regione Lombardia Ufficio 
Speciale di Seveso” al Dottor Arturo Minelli, Presidente III 
Commissione Consiliare, Seveso, 5 aprile 1979 (1 c.); 
lettera di G. Pezzetti, Direttore dell’AMNU di Milano alla Regione 
Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della L.R. 17.1.1977 n.2 
e p.c. al Dott. Carreri, Responsabile Sanità della Regione Lombardia, 
oggetto Trasporto di rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977 dai 
Comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio, Milano, 19 marzo 
1979 (2 cc.); 
lettera d’accompagnamento di Aldo Catallaro, Direttore del 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, al Dott. Zambrelli, 
Responsabile Ufficio Medico Provinciale per i Consorzi sanitari Zona 
Brianza 1-2-3, Milano, 20 giugno 1977 (1 c.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta ad A. Spallino, 
Incaricato Speciale e a Luigi Vertemati, Assessore al Lavoro e 
Artigianato, oggetto Smaltimento rifiuti solidi urbani – Comuni 
interessati all’inquinamento da TCDD – agosto 1976/marzo 1977, 
Milano, 2 marzo 1978 (2 cc.); 
lettera di Antonio Spallino con timbro “Regione Lombardia Ufficio 
Speciale di Seveso” a Renzo Thurner, Assessore Regionale alla 
Sanità e a Cesare Golfari, Presidente Giunta Regionale Lombardia, 
oggetto Credito della Soc. I.G.M. per smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani nel periodo agosto 1976-marzo 1977, Seveso, 29 giugno 
1978 (2 cc.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera dell’Assessore Renzo Thurner ad Antonio 
Spallino, Incaricato Speciale e a Cesare Golfari, Presidente Giunta 
Regionale, oggetto Crediti della Soc. I.G.M. per smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani nel periodo agosto 1976-marzo 1977, Milano, 14 luglio 
1978 (2 cc.); 
lettera di Antonio Spallino con timbro “Regione Lombardia Ufficio 
Speciale di Seveso” a Vittorio Rivolta, Assessore Regionale alla 
Sanità e a Luigi Vertemati, Assessore Regionale al Lavoro, oggetto 
Credito della Soc. I.G.M. per smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei 
Comuni di Seveso-Meda-Cesano Maderno dall’agosto 1976 al marzo 
1977, Seveso, 10 marzo 1978 (1 c.); 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, l’Assessore all’Artigianato e 
Lavoro, lettera di Luigi Vertemati ad Antonio Spallino, Incaricato 
Speciale, e a Vittorio Rivolta, Assessore alla Sanità, oggetto 
Smaltimento rifiuti solidi urbani-Comuni interessati all’inquinamento 
da TCDD-agosto ‘76/marzo ’77, Milano, 22 marzo 1978 (1 c.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta ad Antonio Spallino, Incaricato 
Speciale per Seveso, Milano, 23 marzo 1978 (1 c.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera di Vittorio Carreri ad Antonio Spallino, oggetto 
Trasporto rifiuti urbani agosto 1976/marzo 1977, Milano, 22 febbraio 
1979 (1 c.); 
lettera di Antonio Spallino con timbro “Regione Lombardia Ufficio 
Speciale di Seveso” all’Azienda Municipale Nettezza Urbana di 
Milano, oggetto Trasporto di rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977 
dai Comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio, Seveso, 9 marzo 
1979 (1 c.); 
lettera di Antonio Spallino con timbro “Regione Lombardia Ufficio 
Speciale di Seveso” ad Arturo Minelli, Presidente III Commissione 
Consiliare, oggetto Trasporto rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977, 
Seveso, 9 marzo 1979 (1 c.); 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per gli interventi nella zona 
inquinata da sostanze tossiche, lettera di Antonio Spallino, Incaricato 
Speciale, a Vittorio Carreri, Assessore Regionale alla Sanità, oggetto 
Trasporto rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977, Seveso, 15 febbraio 
1979 (1 c.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera di Vittorio Carreri ad Antonio Spallino, oggetto 
Trasporto rifiuti urbani agosto 1976-marzo 1977, Milano, 22 febbraio 
1979 (1 c.); 
fonogramma a firma organizzazioni sindacali diverse all’Assessore 
Renzo Thurner e a [Arturo] Minelli, Presidente III Commissione, 19 
aprile 1979 (1 c.). 
(18 pp. 23 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, III Commissione Consiliare 
Sanità-Sicurezza sociale-Ecologia, il Presidente, lettera circolare di 
Arturo Minelli ai consiglieri componenti la III Commissione, Milano, 
24 aprile 1979 (1 c.). In allegato: 
verbale dell’incontro con il Comitato Tecnico Scientifico Popolare di 
Cesano Maderno, la federazione regionale CGIL-CISL-UIL, i Sindaci 
dei Comuni di Meda, Desio, Seveso e Cesano Maderno, i CSZ 
Brianza di Seveso 1,2, e 3, i Presidenti degli Enti ospedalieri di Desio 
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e Seregno e il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Milano, 
Milano, 9 gennaio 1979 (22 cc.). 
(2 pp. 23 cc.). 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della R.L. 
17.1.1977 n. 2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino ad 
Arturo Minelli, Presidente Commissione Consiliare III e p.c. alla 
Dottoressa Ladu, oggetto Ricerche sulle malformazioni, Seveso, 2 
maggio 1979 (2 cc.). In allegato: 
Sistema informativo e risultati dei primi accertamenti nella ricerca 
sulle malformazioni e le affezioni geniche per il territorio dei C.S.Z. 
Brianza di Seveso 1-2-3 (Dati aggiornati al 14.3.1979). Prima 
relazione; appendice all’allegato 1) contenente un aggiornamento dei 
dati a tutto il 9.4.1979; elenco delle segnalazioni di Malformazione o 
affezione genica relative all’anno 1978 pervenute al Responsabile 
della ricerca. (Aggiornamento al febbraio 1979); elenco delle 
segnalazioni di Malformazione o affezione genica relative all’anno 
1977 pervenute al Responsabile della ricerca. (Aggiornamento al 
febbraio 1979); documento integrativo all’allegato 1) approvato dalle 
Commissioni Epidemiologica e Medica in data 11.4.1979 (90 cc.). 
(2 pp. 92 cc.). 
 
 
1.8 REGIONE LOMBARDIA-III COMMISSIONE CONSILIARE, mag.-ott. 1979 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della R.L. 
17.1.1977 n. 2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino ad 
Arturo Minelli, Presidente Commissione Consiliare III, oggetto Centro 
di Ricerche collaborativo con il C.N.R. per il progetto finalizzato 
“Medicina perinatale”, Seveso, 4 maggio 1979 (1 c.). In allegato: 
lettera a firma Antonio Spallino ai Professori Ettore Marubini e 
Giovanni Pardi intesa ad acquisire notizie in ordine al centro in 
oggetto, Como, 4 maggio 1979 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della R.L. 
17.1.1977 n .2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino ad 
Arturo Minelli, Presidente III Commissione Consiliare e p.c. al 
Coordinatore del Programma Op. n. 2, oggetto Rapporto 
sull’abortività spontanea nel territorio dei C.S.Z. Brianza di Seveso 
1.2.3., Seveso, 26 maggio 1979 (1 c.). In allegato: 
copia del rapporto indicato in oggetto (26 cc.). 
(2 pp. 27 cc.). 
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Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della R.L. 
17.1.1977 n .2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino ad 
Arturo Minelli, Presidente III Commissione Consiliare, oggetto 
Rapporto sulle Alfa feto-proteine, Seveso, 22 giugno 1979 (1 c.). In 
allegato: 
Istituto di clinica medica III dell’Università di Milano, M. A. 
Tommasini, Comportamento dell’Alfa1-feto-proteina serica nella 
popolazione della zona di Seveso colpita all’inquinamento da TCDD: 
dati su un numero limitato di soggetti, febbraio 1979 (29 cc.). 
(2 pp. 30 cc.). 
 
Regione Lombardia, Ufficio Speciale per i programmi della R.L. 
17.1.1977 n .2, l’Incaricato Speciale, lettera di Antonio Spallino a 
Giuseppe Savoldi, Segretario Commissione Consiliare III, oggetto 
Verbale 49a riunione della Commissione Tecnico-Scientifica 
Governativa, Seveso, 30 ottobre 1979 (1 c.). In allegato: 
Ministero della Sanità, Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica-
Divisione III Commissione Speciale Tecnico-Scientifica 
Disinquinamento Seveso, verbale della 49a riunione, Roma, 1° 
ottobre 1979 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
La IIIa Commissione consiliare, osservazioni dopo l’esame dei 
rapporti trimestrali, scritto, con ogni probabilità, di L.C.; risultano sue 
annotazioni autografe (1 p. 13 cc.). 
 
 
FALDONE 2 REGIONE LOMBARDIA: ACCERTAMENTO DANNI, CONTRIBUTI 

SUI DANNI CAUSATI DALLA NUBE TOSSICA E INTERVENTI 
ASSISTENZIALI 

 
 
2.1 Settembre 1976-Gennaio 1977 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, l’Assessore alla Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca, Relazione alla Commissione Consiliare 
Lavoro-Artigianato-Commercio della Commissione economica in 
ordine all’accertamento dei danni causati dallo scarico tossico dello 
stabilimento Icmesa di Meda, Milano, 15 settembre 1976 (8 cc.). 
Elenco allegati (1 c.): 
estratto dei verbali delle sedute della Commissione Economica (dal 
12 agosto 1976 al 31 agosto 1976) (35 cc.); 
R.L., Commissione Economica, Settore Agricoltura, scheda 
ammontare danni accertati o presunti (1 c.); 
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proposta di valutazione dei danni alle colture agricole provocati dalla 
nube tossica, esercizio anno 1976, relazione a firma Giuseppe 
Zampieri, capo dell’Ispettorato (4 cc.); 
danni provocati in agricoltura dalla nube tossica sprigionatasi dallo 
stabilimento Icmesa di Meda, programma di lavoro 1) denuncia di 
risarcimento danni alla agricoltura 2) rilevazione danni alle colture (1 
c.); 
elenco nominativo delle aziende colpite dall’inquinamento Icmesa di 
Meda (2 cc.); 
settore artigianato, prospetto riassuntivo dei danni subiti dalle 
aziende zona A e zona B (1 c.); 
R.L., Giunta Regionale, Commissione Regionale per l’accertamento 
dei danni provocati dallo scarico tossico dello stabilimento Icmesa di 
Meda, Contributi urgenti alle imprese artigiane per la ripresa della 
attività produttiva a firma Ernesto Vercesi, Milano, settembre 1976 (3 
cc.); 
elenco delle aziende danneggiate e quantificazione dei danni subiti, 
zona A e zona B (18 cc.); 
Settore Commercio, scheda riassuntiva aziende danneggiate, danni 
denunciati, contributi erogati, provvidenze da adottare, zona A e 
zona B (1 c.); 
Settore Commercio, elenco delle ditte delle zone A e B con 
indicazioni dei danni subiti denunciati per la zona A (7 cc.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato all’Artigianato, 
Commercio Industria, Situazione rilevamento danni e ripresa attività 
produttiva per le aziende industriali localizzate nella zona A e B dei 
comuni di Seveso, Meda, Cesano, Desio, [Milano], 31 agosto 1976 
(4 cc.). 
Scheda illustrativa della consistenza patrimoniale nei settori 
dell’edilizia privata e delle infrastrutture pubbliche (1 c.). 
Scheda riassuntiva dei danni e valutazioni dei vari settori (1 c.). 
Copia decreto del Presidente della Giunta Regionale n.887 del 
19.8.1976 di costituzione della Commissione di accertamento danni 
(5 cc.). 
(16 pp. 93 cc.). 
 
 
2.2  
 
Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente Sergio Marvelli, 
lettera al Presidente III Commissione Consiliare, al Presidente della 
Giunta Regionale, ai componenti l’Ufficio di Presidenza sulle 
risultanze del primo accertamento dei danni causati 
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dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi nella zona di 
Seveso il 10 luglio 1976, Milano, 18 gennaio 1977 (1 c.). In allegato: 
Regione Lombardia, Commissione Regionale per l’accertamento dei 
danni causati dall’inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi 10 
luglio 1976, istituita con D.P.G.R. n.827 del 19 agosto 1976, Primo 
accertamento danni (21 cc.), con lettera accompagnatoria di Sergio 
Marvelli, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, ai 
consiglieri regionali, Milano, 20 dicembre 1976 (1 c.). 
(3 pp. 23 cc.). 
 
Serie di documenti, tutti datati 1976, come da elenco: 
proposta di valutazione dei danni alle colture agricole provocate dalla 
nube tossica sprigionata dallo stabilimento Icmesa di Seveso, 
esercizio anno 1976, a firma Giuseppe Zampieri, capo 
dell’Ispettorato, Milano, 15 ottobre 1976 (4 cc.); 
richiesta di contributo indirizzata al Presidente della Giunta e per 
esso al Comitato per l’accertamento danni su istanza delle 
associazioni sindacali e di categoria, Milano, 15 ottobre 1976 (2 cc.); 
pratica relativa alla azienda artigiana di costruzioni edili “Galliani 
Mario”, colpita dall’inquinamento il 10 luglio 1976, documenti con 
date compresa fra l’agosto e l’ottobre 1976 (12 cc.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’XI riunione, Milano, 23 
settembre 1976 (12 cc.); 
documenti relativi all’acquisto di un gas-cromatografo-spettrometro di 
massa Varian Mat 112S da parte della Regione Lombardia per 
l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia dell’Università di Milano, 
pratiche per il comodato fra Regione e Università etc., Milano, 
agosto-ottobre 1976 (16 cc.). 
Presidenza della Regione Lombardia, decreto n.40/Leg., Oggetto: 
ammissione Ditta Artigiana Calcinotto & Conte di Barlassina a 
contributo straordinario per la ripresa dell’attività produttiva, a firma 
Cesare Golfari, Milano, 29 ottobre 1976 (3 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’VIII riunione, Milano, 3 
settembre 1976 (16 cc.); 
Certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di Seveso alla Ditta 
Calcinotto & Conte “ad uso risarcimenti danni derivanti dai fatti 
I.C.M.E.S.A.”, Seveso, 22 ottobre 1976 (3 cc.); 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’XI riunione, Milano, 23 
settembre 1976 (13 cc.); 
Presidenza della Regione Lombardia, decreto n.41/Leg., Oggetto: 
liquidazione all’arch. Oscar Cagna delle competenze e rimborsi, a 
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firma Cesare Golfari, Milano, 29 ottobre 1976; in allegato: lettera di 
Oscar Cagna all’Assessore alla Sanità, Milano, 28 luglio 1976; 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’VIII riunione, Milano, 3 
settembre 1976, Verbale della X riunione, Milano, 16 settembre 
1976, Verbale della XIII riunione, Milano, 15 ottobre 1976; lettera di 
Oscar Cagna all’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, 
Milano, 11 agosto 1976; lettera di Oscar Cagna all’Assessore alla 
Sanità della Regione Lombardia, Milano, 10 settembre 1976; lettera 
di Linda Capriolo a Oscar Cagna, Milano, 31 agosto 1976; lettera di 
Oscar Cagna all’Assessore Regionale alla Sanità, Milano, 9 
settembre 1976; lettera di Oscar Cagna all’Assessore Regionale alla 
Sanità, Milano, 2 settembre 1976; lettera di Oscar Cagna 
all’Assessorato alla Sanità, Milano, 30 agosto 1976; lettera di Oscar 
Cagna all’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Milano, 30 
settembre 1976; lettera di Linda Capriolo a Oscar Cagna, Milano, 28 
settembre 1976; Decreto n. 42/Leg. R.L. di affidamento all’arch. 
Oscar Cagna dell’incarico professionale per la trattazione degli 
aspetti territoriali riguardanti l’inquinamento provocato dalla ditta 
Icmesa per il periodo 1/10/1976 – 31/12/1976 (34 cc.). 
Presidenza della Regione Lombardia, decreto n.43/Leg., Oggetto: 
interventi immediati per l’assistenza scolastica e il diritto allo studio 
nei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio, a firma 
Cesare Golfari, Milano, 29 ottobre 1976 (3 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato all’Istruzione 
Servizio Diritto allo Studio, Richiesta di interventi per l’assistenza 
scolastica nelle zone inquinate dalla nube tossica – comuni di 
Seveso, Meda, Desio, Cesano Maderno, Milano, 21 settembre 1976 
(14 cc.); allegato Regione Lombardia, Giunta Regionale, 
Assessorato alla Sanità, Commissione Consultiva, Verbale della XIII 
riunione, Milano, 15 ottobre 1976 (3 cc.). 
Decreto n.44/Leg. Determinazione modalità di pagamento di alcuni 
componenti la Commissione tecnica consultiva istituita con Decreto 
PGR n. 830 del 3/9/1976, Milano, 29/10/1976; Regione Lombardia, 
Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, Commissione Consultiva, 
Verbale dell’XI riunione, Milano, 23 settembre 1976; Decreto n. 
45/Leg. Stivaggio delle carcasse degli animali abbattuti nella Zona di 
rispetto. Fornitura di soda caustica e di bidoni; Regione Lombardia, 
Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, Commissione Consultiva, 
Verbale dell’XI riunione, Milano, 23 settembre 1976 (11 cc.). 
(1 p. 146 cc.). 
 
Commissione Regionale Consultiva per l’accertamento dei danni 
recati dallo scarico tossico dell’Icmesa Prezzi medi per la stima del 
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bestiame da indennizzare a seguito dell’abbattimento e distruzione, 
nelle zone inquinate, s.d. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
2.3 Regione Lombardia: Spese urgenti e inderogabili interventi 
assistenziali per i fatti di Seveso 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, Il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 28 ottobre 
1976 (1 c.). In allegato: 
Rendiconto delle spese erogate nei mesi di agosto e settembre 1976 
per interventi urgenti e improrogabili a favore delle popolazioni nella 
zona di Seveso (8 cc.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, Il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 17 novembre 
1976 (1 c.). In allegato: 
Rendiconto delle spese erogate nel mese di ottobre 1976 per 
interventi urgenti e improrogabili a favore delle popolazioni nella zona 
di Seveso (15 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, Il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 2 marzo 1977 
(1 c.). In allegato: 
Rendiconto delle spese erogate nel periodo agosto-dicembre 1976 
per interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita 
dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 
(24 c.). 
(2 pp. 25 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, l’Assessore ai Servizi Sociali 
Renzo Peruzzotti, lettera a Gino Scevarolli, Milano, 9 novembre 
1976. In allegato: «Documentazione inerente gli ultimi dati sulla 
situazione degli interventi assistenziali per i fatti di Seveso» (34 cc.). 
(2 pp. 35 cc.). 
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2.4 Regione Lombardia: Decreti per la liquidazione delle spese 
relative ai danni causati dalla nube tossica di Seveso 
 
Decreto n.1/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Erogazione una tantum alle famiglie bisognose e 
contributo giornaliero per abitazione autonoma”, Milano, 20 agosto 
1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Decreto n.2/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento ai Sindaci di Seveso e Meda di 
somme per contributi ai titolari di imprese agricole ed artigiane”, 
Milano, 20 agosto 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.3/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: «Affidamento alla Società Cremer and Warner Ltd 
dell’incarico di elaborazione di uno studio e relativi progetti operativi 
su metodi di decontaminazione e bonifica dei terreni e degli stabili 
delle zone colpite dall’inquinamento di sostanze tossiche del 10 luglio 
1976», Milano, 30 agosto 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.4/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: «Approvazione del verbale di accordo tra la Regione 
Lombardia e la Società Givaudan S.A. di Ginevra per la effettuazione 
di esperimenti di bonifica degli immobili (terreno e case) per 
degradazione fotochimica del TCDD nella zona colpita 
dall’inquinamento di sostanze tossiche del 10 luglio 1976», Milano, 
30 agosto 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.5/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Concessione di finanziamento alla Amministrazione 
Provinciale di Milano per l’esecuzione di opere concernenti gli 
interventi previsti dal Decreto Legge 10/8/1976 n.542”, Milano, 3 
settembre 1976. 
(1p 3 cc.). 
 
Decreto n.6/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Concessione di finanziamento al Comune di 
Seveso per l’esecuzione di opere concernenti gli interventi previsti 
dal D.L. 10/8/1976 n.542”, Milano, 6 settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
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Decreto n.7/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione all’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
M. Negri di Milano delle spese per l’attività di ricerca del TCDD”, 
Milano, 8 settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.8/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione all’Ente Italiano Rilievi 
Aerofotogrammetrici (E.I.R.A.) di Firenze delle spese sostenute per 
la ripresa aerofotogrammetrica e predisposizione della relativa 
ortofotocarta delle zone A e B di Seveso”, Milano, 13 settembre 
1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.9/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Corresponsione dell’imposta di registro relativa al 
contratto con la Società Cremer and Warner Ltd. Di Londra per 
l’elaborazione di uno studio e relativi progetti operativi sui metodi di 
decontaminazione e bonifica dei terreni e degli stabili colpiti 
dall’inquinamento di sostanze tossiche del 10/7/1976”, Milano, 13 
settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.10/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Riconoscimento del debito e liquidazione di spesa 
per ricovero alberghiero presso il Motel Agip Milano-Ovest di Assago 
– gestione SEMI S.p.A. – di famiglie sfollate dalle zone colpite da 
inquinamento”, Milano, 21 settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.11/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Acquisto di uno spettrometro di massa LKB mod. 
2051 della ditta LKB Produkter AB – Stoccolma (Svezia) tramite 
l’Istituto Mario Negri di Milano – approvazione bozza di contratto di 
comodato per l’uso dell’apparecchio – erogazione acconto all’Istituto 
Mario Negri”, Milano, 20 settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.12/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Sistemazione alloggiativa e ulteriori provvidenze a 
favore dei nuclei familiari evacuati dai Comuni di Seveso e Meda a 
seguito dell’inquinamento da sostanze tossiche del 10/7/1976”, 
Milano, 27 settembre 1976. 
(1 p. 4 cc.). 
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Decreto n.13/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Corresponsione ai membri delle Commissioni 
Consultive speciali istituite ai sensi dell’art. 2, 12° comma del D.L. 
10/8/1976, n.542, di un acconto sui compensi spettanti per l’attività 
svolta”, Milano, 27 settembre 1976. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Decreto n.14/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Contributo straordinario al Comune di Meda per 
l’acquisizione e le opere di adattamento dello stabile “GOMMAGOMMA” 
per l’insediamento di aziende artigiane nella zona A di Meda e di 
Seveso”, Milano, 28 settembre 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Decreto n.15/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento ai Sindaci di Seveso, Cesano 
Maderno e Desio di somme per contributi ai titolari di imprese 
agricole ed artigiane della zona B”, Milano, settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Decreto n.16/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Riconoscimento di debiti e liquidazione di spese per 
somministrazione di vitto e ricovero alberghiero di famiglie sfollate 
dalla zona colpita da inquinamento”, Milano, s.d. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
2.5 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri Regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 27 ottobre 
1976 (1 c.). In allegato: 
Decreto n.17/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Ulteriori provvidenze a favore dei nuclei familiari 
evacuati dai Comuni di Seveso e Meda a seguito dell’inquinamento 
da sostanze tossiche del 10/7/1976”, Milano, 5 ottobre 1976 (2 cc.). 
Decreto n.18/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione fattura per acquisto di due box in 
lamiera [ditta Levibox di Solaro] per stivaggio materiale protettivo”, 
Milano, 6 ottobre 1976; allegati vari (6 cc.). 
Decreto n.19/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Zona di rispetto Barlassina – Pagamento di somme 
per indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto – Primo elenco”, 
Milano, 6 ottobre 1976; allegati vari (17 cc.). 
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Decreto n.20/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Restituzione anticipazione di cui alla delibera 
Giunta Regionale 188 agosto 1976, n. 4891”, Milano, 6 ottobre 1976; 
allegati vari (2 cc.). 
Decreto n.21/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Acquisto di uno spettrofotometro Beckman mod. 25 
e di una centrifuga refrigerata Beckman/Spinco mod. J218 tramite 
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche M. Negri – approvazione bozza 
di contratto di comodato per l’uso degli apparecchi”, Milano, 6 ottobre 
1976; allegati vari (10 cc.). 
Decreto n.22/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Erogazione al Comune di Seveso dell’importo di £. 
51.900.000.= a titolo di acconto per l’esecuzione di opere previste 
dal D.L. 10/8/1976 n. 542”, Milano, 6 ottobre 1976; allegati vari (6 
cc.). 
Decreto n.23/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Desio di somme per 
pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto 1°, 2°, 
3°, 4°, 5°, 6° elenco (Zona di rispetto), Milano, 8 ottobre 1976; 
allegati vari ed elenchi come da oggetto (23 cc.). 
Decreto n.24/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Seveso di somme per 
il pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto 1° e 2° 
elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 12 ottobre 1976; allegati vari ed 
elenchi come da oggetto (18 cc.). 
Decreto n.25/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione Enti ospedalieri delle spese sostenute 
per l’acquisto di apparecchiature tecnico-sanitarie e per 
l’espletamento di esami richiesti dalla Regione conseguenti 
all’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10/7/1976, 
Milano, 12 ottobre 1976 (3 cc.). 
Decreto n.26/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione all’Università di Milano – Istituto di 
Farmacologia e di Farmacognosia – delle spese sostenute per 
l’attività di ricerca del TCDD”, Milano, 12 ottobre 1976 (2 cc.). 
Decreto n.27/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione 2^ rata del corrispettivo dovuto alla 
Società Cremer & Warner Ltd (Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 3/Leg. del 30/8/1976)”, Milano, 12 ottobre 1976; 
allegato (3 cc.). 
Decreto n.28/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Riconoscimento del debito e liquidazione a ditte 
diverse delle spese sostenute per l’acquisto di materiale protettivo da 
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usare per l’accesso alle zone inquinate dall’evento tossico avvenuto 
il 10/7/1976”, Milano, 12 ottobre 1976; allegati vari (17 cc.). 
Decreto n.29/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Concessione di finanziamento al Comune di 
Seveso per l’esecuzione di opere concernenti gli interventi previsti 
dal D.L. 10/8/1976 n. 542 (dotazione uffici demografici ed 
ampliamento ambulatorio comunale della Frazione Baruccana), 
Milano, 13 ottobre 1976; allegati vari (6 cc.). 
Decreto n.30/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Concessione di finanziamento all’Amministrazione 
Provinciale di Milano per l’esecuzione di opere di bonifica e di 
ripristino del terreno inquinato da sostanze tossiche, previste dal D.L. 
10/8/1976 n. 542, Milano, 13 ottobre 1976; allegato (5 cc.). 
Decreto n.31/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione a Enti e ditte e varie delle spese 
sostenute per il controllo e l’abbattimento degli animali colpiti 
dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10/7/1976”, 
Milano, 13 ottobre 1976; allegati vari (13 cc.). 
Decreto n.32/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Seveso di somme per 
il pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto 3°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8° elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 13 ottobre 1976; 
allegati vari ed elenchi come da oggetto (27 cc.). 
(17 pp. 161 cc.). 
 
 
2.6 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri Regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 18 novembre 
1976 (1 c.). In allegato: 
Decreto n.1051/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, 
Cesare Golfari, oggetto: “Nomina del rappresentante della 
Federazione Regionale CGIL CISL UIL – Avv. Nello Venanzi – quale 
componente della Commissione Consultiva per l’accertamento dei 
danni prodotti dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 
10/7/1976, Milano, 20 ottobre 1976 (1 c.). 
Decreto n.33/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Completamento delle provvidenze già disposte a 
favore dei nuclei familiari evacuati dai Comuni di Seveso e Meda per 
un’autonoma sistemazione alloggiativa. Modifiche ed integrazioni ai 
DD.PP.GG.RR. nn.1/Leg., 12/Leg., 17/Leg., Milano, 20 ottobre 1976; 
allegati vari (10 cc.). 
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Decreto n.34/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Cesano Maderno di 
somme per pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame 
abbattuto 1°, 2°, 3°, 4° elenco (Zona di rispetto), Milano, 21 ottobre 
1976; allegati vari ed elenchi come da oggetto (23 cc.). 
Decreto n.35/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Pagamento dell’indennizzo ai proprietari di 
bestiame dei Comuni di Meda, Seveso, Desio e Cesano Maderno 
per il latte di strutto dal 16/8/1976 al 15/9/1976”, Milano, 21 ottobre 
1976; allegati vari (34 cc.). 
Decreto n.36/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Ammissione della Ditta artigiana Pini Fioravante di 
Ceriano Laghetto a contributo straordinario di cui all’art. 1 lett. g) 
della legge n. 688/76, per la ripresa dell’attività produttiva, Milano, 21 
ottobre 1976; allegati vari (47 cc.). 
Decreto n.37/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Ammissione della Ditta artigiana Galliani Mario di 
Seveso a contributo straordinario di cui all’art. 1 lett. g) della legge n. 
688/76, per la ripresa dell’attività produttiva”, Milano, 21 ottobre 
1976; allegati vari (13 cc.). 
(7 pp. 129 cc.). 
 
 
2.7 
 
Decreto n.56/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Contributo straordinario al Comune di Seveso per 
l’acquisizione degli immobili di proprietà della S.p.A. 
ISOMOTORCOMPANY per l’insediamento di aziende artigiane ed 
industriali evacuate dalla zona A di Seveso”, Milano, 22 novembre 
1976; allegati vari. 
(1 p. 35 cc.). 
 
Decreto n.57/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Seveso di somme per 
pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto, 9° e 10° 
elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 15 cc.). 
 
Decreto n.58/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Seveso di somma per 
pagamento di indennizzo al proprietario di bestiame abbattuto, 11° 
elenco (Zona B)”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 15 cc.). 
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Decreto n.59/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Desio di somma per 
pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame abbattuto, 7° 
elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Decreto n.60/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Cesano Maderno di 
somme per pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame 
abbattuto 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 24 
novembre 1976; allegati vari ed elenchi come da oggetto. 
(1 p. 28 cc.). 
 
 
FALDONE 3 REGIONE LOMBARDIA: ACCERTAMENTO DANNI, CONTRIBUTI 

SUI DANNI CAUSATI DALLA NUBE TOSSICA E INTERVENTI 
ASSISTENZIALI 

 
 
3.1 
 
Decreto n.61/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Cesano Maderno di 
somme per pagamento di indennizzi ai proprietari di bestiame 
abbattuto 11° elenco (Zona di rispetto)”, Milano, 24 novembre 1976; 
allegati vari ed elenco come da oggetto. 
(1 p. 16 cc.). 
 
 
Decreto n.62/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Seveso di somme per 
il pagamento dell’indennizzo ai proprietari di pollame per le uova 
distrutte a tutto il 30.9.1976”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 40 cc.). 
 
Decreto n.63/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Meda di somme per il 
pagamento dell’indennizzo ai proprietari di pollame per le uova 
distrutte a tutto il 30.9.1976”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 24 cc.). 
 
Decreto n.64/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Desio di somme per il 
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pagamento dell’indennizzo ai proprietari di pollame per le uova 
distrutte a tutto il 27.9.1976”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Decreto n.65/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Pagamento dell’indennizzo ai proprietari di 
bestiame dei Comuni di Meda, Seveso, Desio e Cesano Maderno 
per il latte distrutto dal 16.9.1976 al 15.10.1976”, Milano, 24 
novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 32 cc.). 
 
 
3.2 
 
Decreto n.66/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Corresponsione ai titolari di aziende agricole delle 
zone “A”, “B” e “di rispetto” dei Comuni di Seveso, Cesano Maderno, 
Desio e Meda, di un contributo straordinario sui danni alle colture in 
atto e alle scorte morte, 1° elenco”, Milano, 24 novembre 1976; 
allegati vari ed elenco come da oggetto. 
(1 p. 42 cc.). 
 
Decreto n.67/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Stampa di n.°5.000 copie della “scheda riassuntiva 
familiare” per una indagine fra i nuclei familiari della zona colpita da 
inquinamento tossico”, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Decreto n.68/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Pubblicazione su quotidiani nazionali di inserzioni 
per chiamata d’appalto per lavori inerenti operazioni di bonifica e per 
invito a presentare proposta in ordine ai sistemi di disinquinamento”, 
Milano, 24 novembre 1976. 
(1 p. 38 cc.). 
 
Decreto n.69/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Riconoscimento di debito e liquidazione di spese 
per ricovero alberghiero presso il Motel Agip Milano Ovest di Assago 
– gestione Semi S.p.A. – di famiglie sfollate dalle zone colpite da 
inquinamento”, Milano, 24 novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 21 cc.). 
 
Decreto n.70/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Iniziative volte a favorire l’allontanamento 
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temporaneo, anche in soggiorni climatici, di minori, anziani e gestanti 
dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio”, 24 
novembre 1976; allegati vari. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Decreto n.71/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Liquidazione di spesa per una breve ricerca sui 
problemi socio-assistenziali dei nuclei familiari evacuati dalla zona 
colpita da inquinamento”, Milano, 24 novembre 1976. 
(1 p. 9 cc.). 
 
 
3.3  
 
Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente, lettera circolare 
ai Consiglieri Regionali a firma Sergio Marvelli, Milano, 11 gennaio 
1977 (1 c.). In allegato: 
Decreto n.80/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Corresponsione ai titolari di aziende agricole delle 
zone “A”, “B”, e “di rispetto” dei Comuni di Seveso, Cesano Maderno 
e Desio di un contributo straordinario sui danni alle colture in atto e 
alle scorte morte, 2° elenco”, Milano, 16 dicembre 1976; allegati vari 
(39 cc.). 
Decreto n.81/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Accreditamento al Sindaco di Cesano Maderno per 
il pagamento dell’indennizzo ai proprietari di pollame e per le uova 
distrutte sino alla data di abbattimento del bestiame”, Milano, 16 
dicembre 1976; allegati vari (36 cc.). 
Decreto n.82/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Ammissione delle Ditte Artigiane a contributo 
straordinario di cui all’art. 1 lett. G) Legge 8.10.76 n. 688, per la 
ripresa dell’attività produttiva”, Milano, 22 dicembre 1976; allegati vari 
(6 cc.). 
Decreto n.83/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Integrazione dei distanziamenti connessi a 
provvidenze già disposte a favore dei nuclei familiari evacuati dal 
Comune di Seveso”, Milano, 23 dicembre1976; allegati vari (5 cc.). 
Decreto n.84/Leg. del Presidente della Regione Lombardia, Cesare 
Golfari, oggetto: “Sperimentazione veterinaria – Programma di 
ricerca interdisciplinare coordinata su animali ancora esistenti in 
zona “A” e allevamenti spia nella fascia di rispetto”, Milano, 23 
dicembre 1976; allegati vari (18 cc.). 
(6 pp. 105 cc.). 
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3.4 Regione Lombardia, Assessorato alla Sanità, Verbali della 
Commissione Consultiva 

 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera di Antonio Maraschi a L.C., Milano, 27 settembre 1976 (1 c.). 
In allegato: 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della quarta riunione tenutasi il 
giorno 17 agosto 1976, Milano, 25 agosto 1976 (5 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della quinta riunione tenutasi il 
giorno 19 agosto 1976, Milano, 28 agosto 1976 (9 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della sesta riunione tenutasi il 
giorno 25 agosto 1976, Milano, 27 agosto 1976 (10 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della settima riunione tenutasi il 
giorno 30 agosto 1976, Milano, 2 settembre 1976 (10 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’ottava riunione tenutasi il 
giorno 3 settembre 1976, Milano, s.d.; in allegato: a) Proposta di 
valutazione dei danni alle colture agricole provocati dalla nube 
tossica sprigionata dallo stabilimento Icmesa di Seveso; b) Richiesta 
di contributo indirizzata al Presidente della Giunta e per esso al 
Comitato per l’accertamento danni su istanza delle associazioni ed 
organizzazioni sindacali di categoria; (16 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della decima riunione tenutasi il 
giorno 16 settembre 1976, Milano, 21 settembre 1976. In allegato: a) 
Proposte per la ripresa dell’attività produttiva della ditta Coppa Ivo di 
Seveso; (11 cc.). 
(7 pp. 62 cc.) 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera di Antonio Maraschi a L.C., Milano, 6 ottobre 1976 (1 c.). In 
allegato: 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale dell’undicesima riunione tenutasi il 
giorno 23 settembre 1976, Milano, 24 settembre 1976 (14 cc.). 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della dodicesima riunione tenutasi 
il giorno 24 settembre 1976, Milano, 1° ottobre 1976 (7 cc.). 
(3 pp. 22 cc.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della tredicesima riunione tenutasi 
il giorno 15 ottobre 1976, Milano, 22 ottobre 1976 (17 cc.). In 
allegato: Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato ai 
Servizi Sociali, Completamento delle provvidenze già disposte a 
favore dei nuclei familiari evacuati dai Comuni di Seveso e Meda, per 
un’autonoma sistemazione alloggiativa nonché modalità di rimborso 
alle famiglie delle spese sopportate per il temporaneo 
allontanamento dei minori, (incompleto), Milano, 14 ottobre 1976 (3 
cc.). 
(2 pp. 20 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera di Antonio Maraschi a L.C., Milano, 23 dicembre 1976 (1 c.). 
In allegato: 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Consultiva, Verbale della quattordicesima riunione 
tenutasi il giorno 17 dicembre 1976, Milano, 22 dicembre 1976 (15 
cc.). In allegato: testo del decreto n.79/Leg. concernente 
Approvazione dell’accordo in data 5/12/1976 tra la Regione 
Lombardia, l’Amministrazione Provinciale di Milano, il Comune di 
Seveso e il Comitato Cittadino di Coordinamento di Seveso relativo 
agli interventi di bonifica del territorio inquinato (1 c.), verbale di una 
riunione tenutasi il 5 dicembre 1976 fra i rappresentanti della 
Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di 
Seveso (2 cc.) con lettera accompagnatoria d’ordine del Presidente 
della Giunta Regionale a firma Salvatore Giglio, Milano, 16 dicembre 
1976 (1 c.) 
(1 p. 20 cc.). 
 
 
3.5 Regione Lombardia, materiali vari 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente Carlo Smuraglia, 
lettera circolare ai Consiglieri regionali, Milano, 9 aprile 1979 (1 c.). In 
allegato: 
Lettera del Presidente della III Commissione consiliare Arturo Minelli, 
Milano, 6 aprile 1979 (2 cc.). 
Mozione urgente dei Consiglieri Marchi, Andreini, Conti, Contini, 
Meriggi, Milano, 6 aprile 1979 (12 cc.). 
(3 pp. 15 cc.). 
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Consiglio Regionale della Lombardia, il Presidente Carlo Smuraglia, 
lettera circolare ai Consiglieri regionali, Milano, 3 luglio 1979 (1 c.). In 
allegato: 
Verbale della VIII riunione della Commissione analitica, Milano, 11 
aprile 1979. In allegato: il testo in lingua inglese A 
Radioimmunoassay for Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins (37 cc.). 
Verbale della IX riunione della Commissione statistica, Milano, 4 
maggio 1979. In allegato: il testo Valutazione dell’inquinamento in 
zona B ed R in relazione alimentazione umana e il testo Relazione 
sull’impianto consortile di depurazione di Varedo (14 cc.). 
(3 pp. 52 cc.). 
 
Mozione del Consiglio Regionale a firma Scevarolli, Picciotto 
Crisafulli, Conti, Minelli, Milano, 2 agosto 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Consiglio Regionale, seduta del 22 luglio 1976, 
interpellanza urgente Thurner e interpellanza urgente Meriggi e 
Fumagalli sui gravi fatti determinatisi dalla nube tossica nella zona di 
Meda, timbro “testo non corretto”. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Regione Lombardia, Consiglio Regionale, seduta del 22 luglio 1976, 
interpellanza urgente Thurner e interpellanza urgente Meriggi e 
Fumagalli sui gravi fatti determinatisi dalla nube tossica nella zona di 
Meda. Replica, timbro “testo non corretto”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale Vittorio Rivolta 
al Consiglio Regionale, Milano, 24 agosto 1976. 
(1 p. 67 cc.). 
 
 
Regione Lombardia, varie e s.d. 
 
*Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, lettera circolare, Milano, 5 
agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione sulla situazione di Seveso, n. 16, Norme di comportamento 
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igienico-sanitarie per gli abitanti delle zone di Desio e Cesano 
Maderno non evacuate, Milano. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione sulla situazione di Seveso, n. 17, Riunita a Seveso la 
Commissione per l’accertamento dei danni economici provocati dalla 
nube tossica dell’Icmesa, Milano. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione sulla situazione di Seveso, n. 18, Vistata la legge regionale 
urgente per gli aiuti alla zona di Seveso, Milano. 
(1 p.1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 19, Delimitati i confini della zona investita 
dalla nube tossica dell’Icmesa, Milano, 5 agosto 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 20, I dati sulla situazione sanitaria nella zona 
di Seveso, Milano, 5 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 21, Costituito un comitato di coordinamento 
dell’attività per le zone di Seveso, Milano, 5 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 22, Riunione in Regione con commercianti ed 
artigiani di Seveso, Milano, 5 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
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Regione su Seveso, n. 23, Riunito a Seveso il comitato di 
coordinamento, Milano, 6 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 24, Già a disposizione dei Comuni le somme 
stanziate dalla Regione per i danni causati dall’Icmesa, Milano, 6 
agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 25, Milano, 6 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 26, Milano, 8 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 34, Milano, 13 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 35, Continua all’Icmesa l’evacuazione delle 
sostanze tossiche, Milano, 16 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 36, Formalizzata da Golfari la costituzione 
delle commissioni speciali per Seveso, Milano, 19 agosto 1976. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 37, Incontro del Presidente della Giunta 
Regionale Golfari con le rappresentanze consolari per la situazione 
di Seveso, Milano, agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 38, Milano, agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 39, Riuniti i sindaci della zona di Seveso per il 
problema delle case alle popolazioni evacuate, Milano, 19 agosto 
1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 40, Incontro Regione-sindacati sulla 
situazione a Seveso, Milano, 20 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 41, Rapporto di Golfari ad Andreotti, Milano, 
21 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 42, Comunicato della Commissione medico-
epidemiologica sulle indagini di laboratorio eseguite sulle persone 
residenti nelle zone inquinate da TCDD, Milano, 21 agosto 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 70, I problemi di Seveso esaminati da Golfari 
col sindaco Rocca, Milano, 24 settembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 71, Proposte per la zona “B” di Seveso, 
Milano, 24 settembre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 72, L’Assessore Rivolta in Viet Nam per 
raccogliere elementi contro l’inquinamento da diossina, Milano, 27 
settembre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 73, Due giornate di lavoro per discutere i 
problemi dell’inquinamento da TCDD, Milano, 29 settembre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 75, Conclusi all’Assessorato Regionale alla 
Sanità i lavori dell’incontro di studio sui problemi dell’inquinamento 
da diossina, Milano, 1° ottobre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 76, La comunità europea per gli aiuti a 
Seveso, Milano, 2 ottobre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 77, Per Seveso una commissione scientifica 
italo-svizzera, Milano, 2 ottobre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 78, Aiuti della CEE per Seveso, Milano, 5 
ottobre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 79, Il punto sugli interventi nella zona 
inquinata di Seveso, Milano, 11 ottobre 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
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Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 80, Interventi economici della Regione 
Lombardia per le zone colpite dalla diossina, Milano, 15 ottobre 
1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 81, Precisazioni della Regione sull’offerta 
della Hoffmann-La Roche, Milano, 16 ottobre 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 82, Milano, 20 ottobre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato ufficiale della 
Regione su Seveso, n. 83, Commissione medico epidemiologica, 
Milano, 20 ottobre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Stampa, 
Documentazione, Pubbliche Relazioni, comunicato stampa. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Il Punto a Seveso”, Notiziario ufficiale per le popolazioni colpite dalla 
nube tossica nel territorio del Comune di Seveso e di quelli 
circonvicini, compresa l’area di rispetto, a cura del Servizio stampa 
della Giunta Regionale della Lombardia, n.7, 15 aprile 1977. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Il Punto a Seveso”, Notiziario ufficiale per le popolazioni colpite dalla 
nube tossica nel territorio del Comune di Seveso e di quelli 
circonvicini, compresa l’area di rispetto, a cura del Servizio stampa 
della Giunta Regionale della Lombardia, n.9, 6 maggio 1977. 
(1 p. 2 cc.). 
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“Il Punto a Seveso”, Notiziario ufficiale per le popolazioni colpite dalla 
nube tossica nel territorio del Comune di Seveso e di quelli 
circonvicini, compresa l’area di rispetto, a cura del Servizio stampa 
della Giunta Regionale della Lombardia, n.10, 20 maggio 1977. 
(1 p. 3 cc.). 
 
*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.211, 11-8-1976 
(incompleta). 
(1 p. 5 cc.). 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n.34, 25 agosto 1976 
(incompleto). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n.35, 1 settembre 1976 
(incompleto). 
(1 p. 2 cc.). 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n.36, 8 settembre 1976 
(incompleto). 
(1 p. 8 cc.). 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n.19, 9 maggio 1979 
(incompleto). 
(1 p. 2 cc.). 
 
*Comitato di coordinamento delle attività di normalizzazione della 
situazione creatasi a seguito dell’emanazione di sostanze tossiche 
dallo stabilimento Icmesa di Meda, Verbale della prima riunione di 
insediamento tenutasi presso il Municipio di Seveso il giorno 5 
agosto 1976. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Comitato di coordinamento delle iniziative e degli interventi a favore 
delle popolazioni colpite dall’inquinamento tossico di Meda, Verbale 
della seconda riunione, Milano, 10 agosto 1976. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Comitato di coordinamento [delle iniziative e degli interventi a favore 
delle popolazioni colpite dall’inquinamento tossico di Meda], Verbale 
della terza riunione, [Milano], 13 agosto 1976. 
(1 p. 6 cc.). 
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Comitato di Collegamento Cittadino, Lettera aperta agli 
amministratori comunali di Seveso, Seveso, 13 novembre 1976. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Verbale della riunione tra i rappresentanti della Regione Lombardia, 
della Provincia di Milano e del Comune di Seveso, 5 dicembre 1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Comitato di Collegamento Cittadino di Seveso, lettera del Presidente 
Sergio De Bortoli a [Arturo] Minelli, Vice Presidente III Commissione 
Consiglio Regionale Lombardo, Seveso, 7 dicembre 1976 (1 c.). In 
allegato: 
Proposta per la soluzione del problema della bonifica della zona 
inquinata da diossina elaborata dal Comitato di Collegamento 
Cittadino di Seveso, Seveso, 5 dicembre 1976 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Città di Desio (Milano), Ordine del giorno riunione congiunta 
Sindaco-Giunta e Comitato popolare quartiere Balagnos-Boschetto 
(zona B), 6 maggio 1977. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera del Comitato di Quartiere Boschetto e Cascina Balagnos al 
Sindaco di Desio, Desio, 16 maggio 1977. 
(1 p. 1 c.). 
 
Consorzio Sanitario di Zona Brianza di Seveso 1, lettera al 
Presidente Biella a firma Paolo Rossi, Meda, 17 maggio 1977 (1 c.). 
In allegato: 
Prospetto al 17 maggio 1977 dell’attività svolta nell’ambito del piano 
di monitoraggio (19 cc.). 
(2 pp. 20 cc.). 
 
Gruppo Lavoro Coordinamento Seveso, Osservazioni sulla bonifica 
del territorio inquinato da diossina della Icmesa, Seveso, 21 maggio 
1977. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Lettera di Roberto Vitali, Presidente della Provincia di Milano ad 
Antonio Spallino, Incaricato Speciale per l’attuazione dei programmi 
operativi [per Seveso], Milano, 28 novembre 1977. 
(1 p. 2 cc.). 
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Lettera circolare di Giancarlo Cerruti, Presidente del Comitato di 
Coordinamento dei consorzi sanitari di Brianza-Seveso 1-2-3, 
all’Incaricato Speciale Antonio Spallino, al Presidente della III 
Commissione Regionale, ai Presidenti dei 3 C.S.Z., oggetto: ricerca 
sulle malformazioni. Seveso 30 ottobre 1979. 
(1 p. 1 c.). 
 
Comunicato stampa del C.T.S.P., 10 luglio 1976-10 luglio 1979, 
Milano, 10 luglio 1979; allegati vari. 
(1 p. 24 cc.). 
 
 
FALDONE 4 REGIONE LOMBARDIA UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI 

DELLA L.R. 17.1.1977 N° 2 
 
 
Programma operativo n.1, Rapporto sullo stato di avanzamento del 
programma: situazione al 31.12.1978, Seveso, 25 gennaio 1979. 
(1 p. 304 cc.). 
 
Settore per il programma sanitario (PO2), Sullo stato di avanzamento 
del programma sanitario al 31.12.1978, 6° Rapporto, febbraio 1979. 
(1 p. 276 cc.). 
 
 
FALDONE 5 REGIONE LOMBARDIA UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI 

DELLA L.R. 17.1.1977 N° 2 
 
 
Programma operativo n.1, “Programma operativo di cui all’art. 1 
lettera a) ‘Accertamenti e controlli sull’inquinamento del terreno, delle 
acque e della vegetazione ed interventi di decontaminazione e di 
bonifica del terreno e degli stabili, anche per prevenire la diffusione 
dell’inquinamento’”, Rapporto sullo stato di avanzamento del 
programma: situazione al 31.05.1979. 
(1 p. 141 cc.). 
 
Rapporto sullo stato di avanzamento del programma: situazione al 
31.05.1979: allegati P.O.1 
(1 p. 358 cc.). 
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FALDONE 6 CENTRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI RICERCA: STUDI VARI 
SU SEVESO 

 
 
6.1  
 
G. Bronzetti, C. Bauer, C. Corsi, R. Del Carratore, R. Nieri, M. 
Paolonini, Mutagenicity study of TCDD and ashes from urban 
incenerator “in vitro” and “invivo” using yeast D7 strain, Istituto di 
Mutagenesi e Differenziamento, C.N.R., Pisa. 
(1 p. 5 cc.). 
 
D.F. Lee, The aftermath of the Industrial Accident on 10th July 1976 
at the ICMESA Chemical Works at Seveso, Milano, Italy. A report 
following a visit to give Technical Help 28th to 31st July 1976, MAF, 
Plant Pathology Laboratory Hatching Green, Harpenden, Hertshire 
G.B., [4 agosto 1976]; allegati vari. 
(1 p. 20 cc.). 
 
D. F. Lee, Conseguenze della sciagura industriale avvenuta il 10 
luglio 1976 negli stabilimenti chimici Icmesa di Seveso (Milano). 
Relazione sulla missione di collaborazione tecnica del 28-31 luglio 
1976, Laboratorio di Fitopatologia, Ministero dell’Agricoltura, Pesca e 
Alimentazione, Hatching Green, Harpenden, Hertshire (Gran 
Bretagna). 
(1 p. 26 cc.). 
 
List of Attendees, Seveso Meeting, September 16, 1976, New State. 
(1 p. 1 c.). 
 
C.E.S.A.T. Gruppo dell’Ecologia, Attività svolta dal gruppo 
dell’ecologia C.E.S.A.T. relativa all’inquinamento di Seveso, 
comunicazione presentata al Convegno Antinquinamento 1976, 
Milano, 27 ottobre 1976. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Servizio Igiene, lettera circolare dell’Assessore Vittorio Rivolta al 
Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Commissione 
III, al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Sindaco di 
Seveso, Milano, 7 febbraio 1977 (1 c.). In allegato: 
Progetto di decontaminazione per le zone contaminate da TCDD 
elaborato dalla Cremer and Warner LTD. Londra, 21 gennaio 1977 (e 
relativa versione in lingua inglese) (13 cc.). 
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(2 pp. 14 cc.). 
 
R. Montesano, Centre International de Recherche sur le Cancer, 
lettera a F. Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, Lione, 25 
maggio 1977. 
(1 p. 2 cc.). 
 
R. Montesano, Centre International de Recherche sur le Cancer, 
lettera a L.C., Lione, 3 giugno 1977 (1 c.). In allegato: 
il testo Meeting of international experts organized by Italian ministry 
of Health on April 28 and 29, 1977 in Rome, to discusse the health 
aspects of the Seveso incident. (4 cc.) 
(2 pp. 5 cc.). 
 
 
6.2 
 
CBNS, Center for the Biology of Natural Systems, Environmental and 
Economic Analysis of Alternative Municipal Solid Waste Disposal 
Technologies, I, An Assessment of the Risks Due to Emissions of 
Chlorinated Dioxins and Dibenzofurans from Proposed New York 
City Incinerators, May 1, 1984, Revised August 27, 1984, by Barry 
Commoner, Karen Shapiro, Thomas Webster. 
(1 p. 72 cc.). 
 
CBNS, Center for the Biology of Natural Systems, Environmental and 
Economic Analysis of Alternative Municipal Solid Waste Disposal 
Technologies, II, The Origins of Chlorinated Dioxins and 
Dibenzofurans Emitted by Incinerators that Burn Unseparated 
Municipal Solid Waste, and an Assessment of Methods of Controlling 
Them, August 24, 1984, by Barry Commoner, Michael McNamara, 
Karen Shapiro, Thomas Webster. 
(1 p. 79 cc.). 
 
Fotocopie di alcuni articoli tratti dalla rivista “Nature”, vol. 278, 8 
March 1979. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
6.3  
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
lettera dell’Assessore Vittorio Rivolta al Presidente della 
Commissione III, Milano, 2 febbraio 1977 (1 c.). In allegato: 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 102 

lettera di Billy E. Welch a Barry Commoner, 28 ottobre 1976 (traduz. 
in lingua italiana) (2 cc.); 
Elenco di relazioni/pubblicazioni dell’USAF fornite al Dr. Barry 
Commoner sulla TCDD nell’ambiente (1 c.):  
A. L. Young, Assenza di tossicità da TCDD in un ecosistema 
acquatico (1 c.); 
A. L. Young, E. L. Arnold, A. M. Wachinski, Studi effettuati nel 
terreno sulla persistenza e sul movimento del 2,4-D, 2,4,5-T e TCDD 
nel suolo (20 cc.); 
A L. Young, E. L. Arnold, A. M. Wachinski, Tre anni di studi sul 
terreno circa la persistenza del suolo e l’andamento del 2,4-D, 2,4,5-
T e TCDD (10 cc.); 
C. E. Thalken, W. E. Ward, A. L. Young, Assenza di tossicità da 
TCDD in una popolazione di roditori in seguito alla massiccia 
somministrazione di un erbicida al 2,4,5-T (28 cc.); 
Air Force Armament Laboratory, Studi in situ sulla fauna esposta a 
contaminazione con la TCDD attraverso il suolo già contaminato con 
la sostanza, marzo 1975 (73 cc.); 
A. L. Young, J. H. Hunter, Uno studio sul campo a lunga scadenza 
della successione vegetale susseguente a ripetute applicazioni di 
fenossi erbicidi (1 c.); 
A. L. Young, Studi ecologici su una area di prova di mezzi per 
l’irrorazione con erbicidi (TA C-52A), riserva della base aerea di 
Eglin, Florida, [1973] (18 cc.). 
(3 pp. 155 cc.). 
 
 
6.4 
 
A. L. Young, C. E. Thalken, E. Ward, Studi sull’impatto ecologico di 
ripetute applicazioni aeree di erbicidi sull’ecosistema dell’area di test 
C-52A, Eglin AFB, Florida. 
(1 p. 148 cc.). 
 
 
6.5 
 
Air Force Armament Laboratory, Studi ecologici su una area di 
collaudo di mezzi per l’irrorazione di terreni con erbicidi (TA C-52A), 
riserva della base aerea di Eglin, Florida, gennaio 1974. 
(1 p. 182 cc.). 
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6.6 
 
A. L. Young, C. E. Thalken, E. Arnold, J. Cupello, L. Cockerham, 
Destino della 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-P-Diossina (TCDD) 
nell’ambiente: riassunto e raccomandazione per la 
decontaminazione, ottobre 1976. 
(1 p. 66 cc.). 
 
 
 
FALDONE 7 VARIE 
 
 
7.1 Studi medici, relazioni varie etc. sugli effetti della nube 
tossica. 
 
Dell’azione della Diossina e del Triclorofenolo sulla gravidanza, a 
cura del Comitato Scientifico e Tecnico Popolare, 7 agosto 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
G. B. Candiani, Istituto Ostetrico Ginecologico “L. Mangiagalli”, 
Risposta di un clinico a un genetista. (Problemi biologici dopo la 
nube di Seveso), Milano, 19 agosto 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L. Minotti, Considerazioni sul caso Icmesa: riassetto territoriale e 
sviluppo socio-economico della zona, Milano 5 novembre 1976 (25 
cc.). In allegato: 
lettera di accompagnamento del Minotti per L.C., Milano, 17 
novembre 1976 (1 c.). 
(2 pp. 26 cc.). 
Commissione Medico-Epidemiologica, Piano di sorveglianza 
sanitaria, Milano, 27 agosto 1976. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, S. Garattini e G. 
Tognoni, Problemi relativi ai livelli accettabili di TCDD nella zona B, 
Milano, 6 settembre 1976. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Regione Lombardia, Assessorato alla Sanità, Commissione Medico-
Epidemiologica, Determinazione dei livelli accettabili di TCDD per la 
permanenza della popolazione. Norme sanitarie per le operazioni di 
defoliazione e di asportazione della vegetazione. Raccomandazioni 
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igienico-sanitarie e di comportamento per la popolazione. 
Raccomandazioni per l’attività negli ambienti scolastici e di lavoro, 
Milano, 27 settembre 1976, con annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Nota informativa sull’andamento del piano di sorveglianza, Confronto 
di alcuni risultati di laboratorio su 376 abitanti della zona A sottoposti 
al primo prelievo ed al primo richiamo, a cura del Gruppo di Lavoro 
dell’Assessorato alla Sanità – Ospedale di Desio, 17 gennaio 1977, 
osservazioni autografe di L.C. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Istituto Superiore di Sanità, Laboratori di Tossicologia e di Igiene del 
Lavoro, N. Frontali, G. L. Gatti e C. Rossi, Criteri tossicologici per le 
scelte operative riguardanti la contaminazione con TCDD, in 
relazione anche ai livelli di “Zero” analitici, Roma, 8 marzo 1977, con 
annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 29 cc.). 
 
 
7.2 
 
Regione Lombardia, Assessorato alla Sanità, Ufficio del Medico 
Provinciale, lettera del responsabile Zambrelli al Presidente 
Commissione Consiliare III, Milano, 17 maggio 1977 (1 c.). In 
allegato: 
n. 3 referti di esiti analitici provenienti dal Reparto Chimico del 
Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Milano, Milano, 16 
maggio 1977 (14 cc.). 
(2 pp. 15 cc.). 
 
N. Zurlo, Considerazioni sull’assorbimento da parte della 
popolazione della TCDD dispersa sul territorio, Milano, 23 maggio 
1977 (n. 2 copie identiche, ma con diverse annotazioni autografe di 
L.C. sul primo foglio. 
(2 pp. 88 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, 
Commissione Medico-Epidemiologica, Rapporto preliminare sullo 
stato della salute nella zona di Seveso (relazione presentata al 
Convegno di Seveso), Milano, 28 maggio 1977. 
(1 p. 53 cc.). 
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7.3 
 
N. 17 rapportini su ricerche varie, committenti e responsabili vari, 
sull’inquinamento e decontaminazione da TCDD (anni 1977-1978). 
(1 p. 22 c.). 
 
N. Frontali, G. L. Gatti, C. Rossi, Osservazioni relative al documento 
“Criteri tossicologici…”. 
(1 p.8 cc.). 
 
Vol. I – vol. IV, confronto analisi effettuate sulla popolazione di zone 
diverse colpite dal disastro. 
(4 pp. 89 cc.). 
 
 
7.4 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, mozione presentata dai 
consiglieri Minelli, Conti, Garibaldi, Cavalli, Milano, 6 aprile 1979. 
(1 p. 22 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, mozione presentata dai 
consiglieri Siena, Guzzetti, Minelli, Azzaretti, Svevo, Milano, 10 aprile 
1979. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, mozione a firma dei consiglieri 
Capanna e Petenzi, Milano, 11 aprile 1979. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, bozza di mozione. 
(1 p. 2 cc.). 
 
* Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, lettera di 
accompagnamento al Presidente della Regione Lombardia e, p.c., al 
Ministero della Sanità e al Commissario del Governo presso la 
Regione Lombardia, Roma, 13 agosto 1976 (1 c.). In allegato: 
copia delle proposte formulate dalla Commissione speciale tecnico-
scientifica nella III e IV riunione tenutesi il 10 e 11 agosto 1976 (14 
cc.). 
(2 pp. 15 cc.). 
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Ministero della Sanità, Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica-
Divisione III, Verbale della XXXI riunione della Commissione tecnico-
scientifica, Roma, 21 dicembre 1977. 
(1 p. 29 cc.). 
 
 
7.5 
 
Camera dei Deputati, relazione della Commissione [speciale tecnico-
scientifica] per “suggerire alcune linee orientative ed indicare obiettivi 
di fondo per l’azione del legislatore [sul … tema della tutela effettiva 
dei rischi derivanti dagli insediamenti industriali]”. (11 cc.). In 
allegato: Documentazione parlamentare e legislativa (proposte di 
legge, relazioni delle Commissioni riunite XII e XIV, bibliografie sulla 
TCDD, documentazioni relative ai fenomeni di inquinamento a Priolo 
Melilli, Manfredonia, Macchia Montesantangelo (158 cc.). 
(2 pp. 169 cc.). 
 
 
7.6 
 
Interrogazione dell’on. M. P. Garavaglia e altri al Presidente del 
Consiglio e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, 18 febbraio 
1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
A. Hay, Toxic cloud over Seveso in “Nature”, vol. 262, 19 agosto 
1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Seveso, più di un mese dopo in “Rinascita”, n. 35, 3 settembre 
1976. 
(1 p. 2 cc.). 
 
A. Hay, Seveso: The aftermath in “Nature”, vol. 263, 14 ottobre 1976. 
(1 p. 3 cc.). 
 
G. A. Maccaro, Così Assessore pazzo guida la nube di morte, in 
“Panorama”, [agosto 1976]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Seveso: una lettera del Professor Caglioti (ritaglio stampa non meglio 
identificabile). 
(1 p. 1 c.). 
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La diossina è solo un pretesto per gli abortisti (fotocopia di un articolo 
non meglio identificabile). 
(1 p. 1 c.). 
 
Fotocopia di un volume in lingua francese sugli avvenimenti di 
Seveso (non c’è titolo, solo il sommario). 
(1 p. 40 cc.). 
 
Comunicato Ansa sull’incontro fra il Presidente del Consiglio on. 
Andreotti e il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 
Cesare Golfari, Roma, 20 maggio 1977. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
7.7. L.C. su Seveso – Testi dattiloscritti 
 
[L.C.], Il disastro Icmesa. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “Nel 1979 la Givaudan mandò alla Regione Lombardia i 
protocolli di una sperimentazione sulla coltivazione in serra di terreni 
contaminati con quantità note di diossina…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
[L.C.], “Nelle Osservazioni conclusive del 31.12.1978, del pregevole 
lavoro dei consulenti dermatologi, si può leggere che ‘è stata 
riscontrata una maggiore frequenza di casi di cloracne…”, con 
correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., “Il 17 febbraio il Consiglio regionale ribadì le decisioni di 
bonifica prese nei mesi precedenti…”, con correzioni autografe 
dell’autrice (incompleto, mancano le pagine 3 e 6). 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Il sinistro occorso all’Icmesa ha provocato un grave 
inquinamento nei Comuni di Seveso, Meda, Desio, Cesano 
Maderno…”, con correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “La Giunta regionale ha consegnato alla Commissione 
consiliare i risultati dei nuovi rilevamenti sull’inquinamento da 
diossina nella zona B…”. 
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(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “L’incidente Icmesa ha riaperto il discorso della tutela 
ambientale, che nel ’71 le Regioni avevano impostato chiedendo il 
trasferimento dei poteri dello Stato: richiesta respinta…”. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “L’allarme intorno alla nube di veleno che si è elevata dalla 
fabbrica chimica di Seveso ci porta…a interrogarci…sul ruolo della 
scienza chimica e sul rapporto…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La Commissione Sanità e Ecologia del Consiglio regionale 
lombardo ha dedicato una giornata a discutere del problema ‘rapporti 
tra scienza e politica’”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La sinistra nube di Seveso, sprigionatasi da una fabbrica di 
diserbanti a causa di un guasto del reattore, contiene due 
chilogrammi di TCDD…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “La Commissione regionale Sanità e Ecologia…elaborerà, entro 
giovedì, le proposte da presentare al Consiglio, la decisione più 
urgente da prendere concerne la zona B…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Il nostro partito insiste perché si predisponga con urgenza la 
rimozione del terreno inquinato, senza attendere i risultati delle 
sperimentazioni di decontaminazione…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La nube che si levò dallo stabilimento Icmesa il 10 luglio fu 
modellata dal vento in forma di cono, e si adagiò sul suolo…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Domenica 12 settembre a Seveso alcune centinaia di 
persone…rientrarono nelle loro case, di forza, superando il blocco 
delle delimitazioni fatte con cavalli di Frisia…”. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “Tre alluvioni (il 3, il 13, il 30 ottobre) hanno con molta 
probabilità modificato la distribuzione della diossina sul territorio della 
zana A e della zona B…”, con correzioni autografe. 
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(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Un primo bilancio della situazione venutasi a creare con 
l’incidente occorso il 10 luglio negli impianti dell’Icmesa…”, con 
correzioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Accettammo la proposta che la Giunta fece al Consiglio…una 
parte di diossina per dieci miliardi di parti di terreno (parti in peso, si 
intende)…”. 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., “Signor Presidente, è doloroso riconoscersi sconfitti, ma io 
credo che di fronte alla diossina siamo, sinora sconfitti…”. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., “Il y a eu récemment le procès, devant les juges italiens, contre 
la société Givaudan propriétaire unique de l’Icmesa…”, correzioni 
autografe dell’autrice. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., “…vous avez bien compris que se qui s’est passé à Seveso en 
juillet ’76 n’est pas un problème de Seveso et n’est pas un problème 
italien: en effet c’est un problème de tous les pays, et du monde 
entier…”, annotazioni e correzioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 10 cc.). 
 
 
7.8 
 
L.C., testo dell’intervento tenuto durante la seduta consiliare del 27 
luglio 1976, Dibattito sulle comunicazioni del Vicepresidente della 
Giunta, Gangi, e sulla relazione dell’Assessore Rivolta sugli sviluppi 
della situazione determinatasi in seguito alla nube tossica nella zona 
di Seveso, con correzioni autografe di L.C., [Milano]. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., resoconto dell’interrogazione urgente Conti-Meriggi presentata 
durante la seduta pomeridiana del 29 luglio 1976 – interrogazione 
Thurner in merito al Piano generale di disciplina degli scarichi e di 
risanamento delle acque previsto dalla legge regionale 19/8/74, n. 
48, con correzioni autografe di L.C., [Milano]. 
(1 p. 2 cc.). 
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L.C., resoconto del Suo intervento durante la seduta pomeridiana del 
2 agosto 1976, Mozione Scevarolli, Picciotto Crisafulli, Conti, Minelli 
in merito al sinistro dell’Icmesa, con correzioni autografe di L.C., 
[Milano]. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., trascrizione del testo stenografico del Suo intervento alla 
seduta consiliare del 24 agosto 1976, Dibattito sull’esame dei 
documenti proposti dalla Giunta regionale per l’assunzione dei primi 
interventi volti alla bonifica delle zone inquinate dalla diossina e degli 
interventi di carattere assistenziale, sanitario, economico, scolastico 
e viabile nella zona di Seveso; correzioni autografe (23 cc.). In 
allegato: 
lettera accompagnatoria di Sergio Marvelli, Presidente del Consiglio 
regionale della Lombardia, Milano, 24 settembre 1976 (1 c.). 
(2 pp. 24 cc.). 
 
L.C., testo dell’intervento tenuto durante la seduta antimeridiana del 
7 ottobre 1976, Dibattito sulla Relazione della III Commissione 
consiliare sulla situazione della zona di Seveso colpita 
dall’inquinamento delle sostanze tossiche e relativi provvedimenti, 
con correzioni autografe di L.C., [Milano]. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., testo dell’intervento tenuto durante la seduta serale del 14 
giugno 1979, Progetto di legge n. 413 d’iniziativa della Giunta 
regionale “Nuovi interventi nella zona di Seveso colpita da 
inquinamento tossico il 10 luglio 1976”, con correzioni autografe di 
L.C., [Milano]. 
(1 p. 13 cc.). 
 
* Serie di appunti manoscritti (frammenti) di L.C., argomento Seveso, 
nube tossica, bonifica, ecc., alcuni datati, altri no, alcuni su carta 
intestata del Consiglio regionale lombardo. 
(30 pp. 42 cc.). 
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PARCHI E AREE PROTETTE 
 
 

FALDONE 1 PARCHI E AREE PROTETTE 
 
 
Cinque Terre 
 
Censimento 1981. Rami e classi di attività economica nei comuni 
interessati [Cinque Terre] per la provincia di La Spezia. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Dati censimento 1981. Popolazione residente nei comuni interessati 
area protetta [Cinque Terre]. 
(1 p. 4 cc.).  
 
Andamento demografico comuni delle Cinque Terre, popolazione 
residente al 31.12.1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Liguria, Assessorato all’Urbanistica, Bracco Mesco, Cinque 
Terre, Montemarcello. Sistema di aree di interesse naturalistico 
ambientale, Microart’s Edizioni, Recco, marzo 1986. 
(1 p. 49 cc.). 
 
Amministrazione provinciale della Spezia, Comitato di coordinamento 
area protetta “Cinque Terre”, Aggiornamento relazione 
programmatica (art.15 L.R. 12/85), La Spezia, 30 giugno 1987. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Arturo Izzo, lettera autografa per L.C., Firenze, 20 luglio 1987 (1 c.). 
In allegato: 
dati sull’andamento demografico, sui tassi di scolarizzazione, sulla 
composizione per classi di età e sulla popolazione residente per 
regioni di nascita in provincia di La Spezia (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Lettera autografa di “Leo”, “Tuli” e “Deanna” a L.C. (1 c.). In allegato: 
una verifica d’esame d’italiano, “Molti sono i problemi scottanti della 
nuova realtà...Esprimi nel modo più personale possibile le tue 
considerazioni su uno o più di essi” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
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Lettera di “Fabio” a L.C., con nota autografa. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di “Fabio” a L.C., La Spezia (1 c.). In allegato: 
testo Le cantinette (1 c.); 
testo Cenni geo-morfologici (4 cc.); 
testo La Cooperativa Agricola delle Cinque Terre (3 cc.); 
descrizione delle Cinque Terre di Giacomo Bracelli (1448) (2 cc.); 
Cinque Terre: cenni storici (5 cc.). 
(6 pp. 16 cc.). 
 
Appunto autografo di Fabio Azzolini, s.l., s.d. 
(1 p. 1 c.). 
 
Serie di dati e tabelle riguardanti l’occupazione nell’area delle Cinque 
Terre. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Comune della Spezia, Osservazione al piano territoriale di 
coordinamento paesistico. Relazione. 
(1 p. 29 cc.). 
 
Lettera autografa per L.C., firma illeggibile. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.2 1984 - 1986 
 
Presentazione della Proposta, “Le prime proposte di legge sui parchi 
e sulle riserve naturali sono state presentate in Parlamento nel 1964, 
cioè esattamente vent’anni fa…”, [1984]. 
(1 p. 21 cc.). 
 
L.C., lettera “Al compagno Serangeli”, 28 gennaio 1985. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Senato della Repubblica, IX Legislatura, Disegno di Legge 
comunicato alla Presidenza il 15 febbraio 1985, Norme per la 
conservazione della natura e per le aree protette (6 cc.). In allegato: 
bozze dello stesso disegno di legge con note autografe di L.C. (20 
cc.) 
(2 pp. 26 cc.). 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.197, testo della legge 8 
agosto 1985, n.431, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, recante disposizioni urgenti 
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera per “Mascazzini”, 24 febbraio 1986 (1 c.). In allegato: 
Senato della Repubblica, 9^ Commissione Permanente (Agricoltura), 
Testo della sottocommissione, (relatore Melandri), Risultante 
dall’unificazione dei disegni di legge n.534, n.607. n.1183, Roma, 23 
gennaio 1986, con annotazioni autografe di L.C. (45 cc.). 
(2 pp. 46 cc.). 
 
Piefrancesco Caprio, lettera a L.C., Roma, 1 marzo 1986 (1 c.). In 
allegato: 
testo dell’Associazione Parco Valle Aniene sul convegno “Esperienze 
e metodi a confranto per l’istituzione del Parco della Valle 
dell’Aniene” (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Consiglio Regionale del Veneto, Gruppo Consiliare PCI, lettera a 
L.C., Venezia, 4 agosto 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., testo per la festa dell’Unità di Ravenna, 26 agosto 1986, “Ho 
studiato sia il progetto di legge del PCI sia il progetto Melandri che ne 
incorpora gran parte…”, con note autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
 
1.3 luglio 1988  
 
VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), 
Comitato ristretto per l’esame delle proposte di legge nn. 1377, 1964 
e 2212, testo unificato del relatore (on. Piero Mario Angelini), 
Disciplina delle aree naturali protette, 12 luglio 1988. 
(1 p. 78 cc.). 
 
Federazione Naturale Pro Natura, Nel riconfermare il suo pieno 
assenso alla proposta n. 1164 Ceruti e altri… Federnatura denuncia i 
tentativi in atto…”, firma illeggibile, 20 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
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Società Botanica Italiana, testo dell’intervento del Prof. Franco 
Pedrotti, Presidente della Società Botanica Italiana, all’audizione del 
comitato ristretto della Commissione Ambiente della Camera per 
l’esame delle proposte di legge sui parchi (Roma, 20 luglio 1988). 
(1 p. 5 cc.). 
 
Regione Piemonte, Assessorato Programmazione economica–
Pianificazione territoriale–parchi, Settori Parchi Naturali, lettera 
dell’Assessore Bianca Vetrino al Presidente dell’VIII Commissione 
della Camera dei Deputati, Torino, 29 luglio 1988. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
1.4 1988-1990 
 
WWF, Fondo Mondiale per la Natura e Comitato Parchi Nazionali e 
Riserve analoghe, Dossier Allarme per i parchi, luglio 1988. 
(1 p. 56 cc.). 
 
Telegramma del Presidente della Comunità Montana Forlivese 
Predappio al Presidente della Commissione Ambiente e Territorio 
della Camera dei Deputati, On. Botta, Predappio, 1 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Telegramma del Sindaco di Santasofia (Forlì) al Presidente della 
Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, On. 
Botta, Forlì, 1 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Telegramma del Sindaco di Portico San Benedetto di Romagna al 
Presidente Commissione Ambiente e Territorio On. Botta, Portico di 
Romagna, 2 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Walter Veltroni, 3 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Camera dei Deputati, lettera del Presidente della V Commissione al 
Presidente dell’VIII Commissione permanente, oggetto: Parere sul 
testo unificato delle proposte di legge n. 1964-1377-2212 (1 c.). In 
allegato: 
n. 3 annotazioni autografe di L.C. su carta intestata Camera dei 
Deputati (3 cc.). 
(4 pp. 4 cc.). 
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Lettera di L.C. a “Milvia”, 29 maggio 1989 (3 cc.). In allegato: 
proposte di emendamenti al progetto sulle aree protette (9 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
 
VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), 
testo unificato delle proposte di legge 1964, 883, 1377, 1784, 2212, 
2925, 3798 e 3308 elaborato dal Comitato ristretto Roma, 31 
gennaio 1990. 
(1 p. 36 cc.). 
 
L.C., lettera autografa a Chicco [Testa], 31 gennaio 1990 (1 c.). In 
allegato: 
lettera di L.C. a Sansonetti, 23 gennaio 1990 (1 c.) e l’intervento di 
L.C. al convegno del 16 gennaio sulla legge dei parchi (4 cc.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
Lettera di Gianluigi Ceruti su carta intestata della Camera dei 
Deputati ai Componenti del Comitato ristretto p.d.l. 1964 ed altri sulle 
aree protette Commissione Ambiente Camera dei Deputati e all’on. 
Piero Mario Angelini, Sottosegretario di Stato Ministero Ambiente, 
Roma, 22 marzo 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
1.5 Senza data 
 
L.C., Bozza di d.d.l. sulle aree protette con correzioni autografe. 
(1 p. 47 cc.). 
 
L.C., Bozza di d.d.l. sulle aree protette (47 cc.) con annotazione 
autografa dell’autrice: “Copia di lavoro con appunti. Contiene le 
correzioni da riportare a mano sulle copie. Non è da utilizzare per 
ricavarne fotocopie. Sono 47 fogli” (1 c.), con correzioni autografe; 
appunti manoscritti sparsi (6 cc.). 
(3 pp. 54 cc.). 
 
L.C., “Ci sono alcune verità proverbiali sulle quali si potrebbe 
riflettere un po’ di più di quanto si faccia. Già alle scuole elementari i 
bambini apprendono che i boschi sono necessari…”, testo 
dattiloscritto. 
(1 p. 8 cc.). 
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L.C., Alcune riflessioni sui problemi dei parchi, testo dattiloscritto. 
(1 p. 10 cc.). 
 
 
1.6 Senza data 
 
Progetto di legge nazionale sulle aree protette, “Tra il progetto già 
presentato dai parlamentari del PCI, indicato come “PdP”, e il 
progetto elaborato da alcuni compagni milanesi, indicato come “PM”, 
intercorrono le seguenti differenze principali…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Norme per la conservazione della natura e per le aree protette di 
interesse nazionale, con annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 29 cc.). 
 
Camera dei Deputati, VIII Commissione permanente, Disciplina delle 
aree naturali protette, su carta intestata dell’associazione ecologica 
Marevivo. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Bozze ed appunti di lavoro relativi alla legge sui parchi e aree 
protette, con annotazioni manoscritte di sconosciuto. 
(1 p. 33 cc.). 
 
Legge-Quadro per la conservazione della natura e le aree naturali 
protette, (2a stesura), bozze ed appunti di lavoro relativi alla legge sui 
parchi e aree protette, con annotazioni manoscritte di sconosciuto, in 
prima pagina annotazione autografa di L.C. “Progetto Libertini (Lega 
Ambiente)”. 
(1 p. 35 cc.). 
 
Bozze relative alla legge sui parchi e aree protette, Titolo V. Riserve 
e parchi marini. Annotazione autografa di L.C. “Suggerimento di un 
consultato”. 
(1 p. 14 cc.). 
 
 
1.7 Senza data 
 
Assemblea del IV Congresso della Lega Ambiente, Mozione sulla 
tutela degli ambienti naturali. In allegato: 
Promozione nuovi parchi archeologici, [a cura del] Comitato 
regionale campano. 
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(1 p. 2 cc.). 
 
Le proposte del PCI per i parchi naturali regionali, bozza di 
programma del convegno organizzato dal Gruppo Consiliare del PCI 
nella Regione Veneto e dal Comitato Regionale Veneto del PCI. 
(1 p. 5 cc.). 
 
“Norme per la conservazione della natura e per le aree protette”, 
“Progetto Graziani”, annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 32 cc.). 
 
Legge-quadro per la conservazione della natura e le aree naturali 
protette (2a stesura), “proposta Lega Ambiente”, annotazione 
autografa di L.C. 
(1 p. 35 cc.). 
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CACCIA 
 
 

FALDONE 1 VARIE 1986-1993 
 
 
1.1 1986-1987 
 
L.C., lettera a “Nicoletta”, 20 gennaio 1986 (1 c.). In allegato: 
replica di L.C. alla lettera del lettore “XY” sul problema della caccia, 
correzione autografa dell’autrice (3 cc.). 
(1 p. 4 cc.). 
 
Appunto con firma autografa di Chicco Testa per L.C. su carta 
intestata “Lega per l’ambiente”, Roma, 28 gennaio 1986 (1 c.). In 
allegato: 
copia dell’articolo di Franco Travaglini La caccia, e il comune senso 
del bene, in “Reporter”, 25/26 gennaio 1986 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Lettera circolare a firma (?) Lodigiani, su carta intestata “Camera dei 
Deputati” agli onorevoli firmatari della proposta Procacci 27/96 
“Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici”, 5 ottobre 
1986 (1 c.). In allegato: 
“Proposta di legge di iniziativa dei deputati: Lodigiani ed altri”, “Nuove 
norme contro il maltrattamento degli animali” (7 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Sentenza della Corte Costituzionale, n. 28, 16 gennaio 1987 
sull’inammissibilità della richiesta di referendum popolare per 
l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile (caccia e pesca); sul 
fronte appunto autografo di L.C. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., lettera “alle compagne della segreteria del gruppo 
parlamentare”, 3 dicembre 1987 (1 c.). In allegato: 
copia della lettera di L.C. “ai compagni Franco Vitali e Musacchio 
presso la Direzione Binelli e Chicco Testa presso la Camera Cascia 
presso il Senato”, Roma, 3 dicembre 1987 (1 c.); 
bozza di proposta di legge Principi generali e disposizioni per la 
protezione della fauna selvatica vertebrata vivente in ambiente 
subaereo e per la disciplina della caccia, con correzioni autografe di 
L.C. (44 cc.). 
(3 pp. 46 cc.). 
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1.2 1988 gennaio - giugno 
 
Lettera di L.C. “Ai compagni Notarianni e Vitali presso la Direzione 
del P.; Binelli e Testa presso la Camera; Cascia presso il Senato”, 11 
gennaio 1988, firma e appunto autografo di L.C. (1 c.). In allegato: 
Tutela delle specie vertebrate selvatiche terrestri e disciplina della 
caccia, bozza di disegno di legge a cura di Laura Conti, correzioni 
autografe dell’autrice (28 cc.); 
una nota per “agevolare la lettura del progetto di legge sulla caccia” 
(7 cc.). 
(3 pp. 36 cc.). 
 
Breve testo di L.C. su alcuni emendamenti al progetto di legge sulla 
caccia e sul mancato recepimento delle norme CEE in materia, 
Roma, 2 marzo 1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera di L.C. a Chicco Testa, firma e correzioni autografe, 7 marzo 
1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di L.C. per Barzanti e Binelli, 9 marzo 1988 (1 c.). In allegato: 
copia di una lettera di L.C. a Michelangelo Notarianni, 7 marzo 1988 
(6 cc.); 
L.C., Osservazioni alle “Norme per il recepimento della direttiva CEE 
79/409” con correzioni autografe (9 cc.); in allegato: “collage” degli 
articoli della legge con chiose, correzioni etc. autografe di L.C. (7 
cc.); 
C.[ommissione] 2485, 2572 e 2694 Sen. Pacini ed altri; Nebbia ed 
altri; Lodigiani ed altri: “Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, modifiche e 
integrazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e modifiche 
dell’articolo 842 del codice civile”, chiose autografe di L.C. (5 cc.). 
pp. 28 cc.). 
 
Lettera circolare a Ugo Pecchioli, Capogruppo Senato, Renato 
Zangheri, Capogruppo Camera, ai Parlamentari dell’Emilia-Romagna 
e della Toscana, e p.c. a Michelangelo Notarianni e Franco Vitali, a 
firma Rolando Armani, Resp. Caccia Comitato Reg.le Toscana e 
Giovanni Ambroggi, Resp. Caccia Comitato Reg.le Emilia-Romagna, 
carta intestata Partito Comunista Italiano, Comitato Regionale Emilia-
Romagna, Bologna, 9 giugno 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
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1.3 luglio 1988 - gennaio 1989 
 
L.C., Recepimento direttive CEE sulla caccia - Raffronto sintetico fra 
il progetto approvato nella IXa legislatura e la mia proposta, 5 luglio 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa], 13 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Proposta di legge “Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE [e modificazioni successive [aggiunta autografa di L.C.] 
sulla conservazione degli uccelli selvatici, modifiche e integrazioni 
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, stesura del 28 luglio 1988 
[annotazione autografa di L.C.] con correzioni autografe di L.C. 
(1 p. 11 cc.). 
 
Lettera dell’Arci Caccia Regionale di Bologna, su carta intestata, 
diretta “Alla cortese attenzione dell’on. Renato Zangheri, dell’on. 
Laura Conti e Alla segreteria del P.C.I.”, Bologna, 5 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera circolare dell’Arci Caccia, Direzione Nazionale, a firma del 
Vice Presidente Osvaldo Veneziano, alla Segreteria del Partito 
Comunista Italiano, al Presidente Gruppo Comunista Camera 
Deputati, al Presidente Gruppo Comunista Senato, Roma, 8 agosto 
1988 (1 c.). In allegato: 
lettera della Direzione Nazionale dell’Arci Caccia al Direttore 
dell’Unità, Roma, 4 agosto 1988 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa], Roma, 6 ottobre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a [Luciano] Violante, 21 dicembre 1988 (1 c.). In 
allegato: 
copia delle “Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE e 
modificazioni successive sulla conservazione degli uccelli selvatici, 
modifiche e integrazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968, 
stesura del 28 luglio 1988 [annotazione autografa di L.C.] con 
correzioni autografe di L.C. (11 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
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Confronto fra il progetto di legge per la riforma globale della caccia di 
L.C. e quello di Nedo Barzanti, [1988], con annotazioni autografe di 
L.C. 
(1 p. 38 cc.). 
 
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione “sul ricorso proposto 
da Lepri Marco avverso la sentenza della C. d’App. di Firenze del 3 
febbraio 1986”, Roma, 17 gennaio 1989. 
(1 p. 23 cc.). 
 
 
1.4 aprile – agosto 1989 
 
L.C., lettera “Urgente al Direttore dell’Unità o a chi ne fa le veci”, 29 
aprile 1989 (1 c.). In allegato: 
breve testo di L.C. per un articolo sull’approvazione di una nuova 
legge quadro sulla caccia, con correzioni autografe dell’autrice (4 
cc.), pubblicato con il titolo: 
Referendum caccia, in “L’Unità”, 4 maggio 1989 (1 c.). 
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta del 
13 aprile 1989, X legislatura, sintesi degli interventi dei deputati Nedo 
Barzanti, Gloria Grosso, etc. sulle norme per il recepimento delle 
direttive comunitarie n. 79/409/CEE e 85/411 concernenti la 
conservazione degli uccelli selvatici (2 cc.). 
(4 pp. 8 cc.). 
 
L.C., lettera “Al direttore dell’Unità” (1 c.); in allegato lettera dell’on. 
Gloria Grosso a L.C., 5 maggio 1989, originale su carta intestata 
Camera dei Deputati (2 cc.). 
L.C., lettera “al direttore dell’Unità”, 10 maggio 1989; annotazione 
dattiloscritta di L.C: “lettera da non pubblicare” e correzioni autografe 
dell’autrice (1 c.). In allegato: L.C., lettera “Al direttore dell’Unità–con 
preghiera di pubblicazione”, 10 maggio 1989 (1 c.) e lettera dell’on. 
Gloria Grosso a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, 5 maggio 
1989 (2 cc.). 
(5 pp. 7 cc.). 
 
[Camera dei Deputati], Servizio Studi–Dipartimento economia e 
produzio-ne, X Legislatura, Documentazione in materia di caccia e 
protezione della fauna selvatica, maggio 1989, annotazione 
autografa di L.C. sul frontespizio e sparse all’interno. 
(1 p. 81 cc.). 
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Lettera circolare dell’on. Gloria Grosso, con allegati vari, su carta 
intestata della Camera dei Deputati, 16 giugno 1989. 
(1 p. 7 cc). 
 
[Comunicato stampa?], carta intestata della Camera dei Deputati, 
“Resp. ambiente TG1”, Incontro Chicco Testa–ARCI Caccia: subito 
la riforma, Roma, 9 agosto 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.5 1990 febbraio-aprile 
 
L.C., appunto autografo su carta intestata della Camera dei Deputati 
per Nedo [Barzanti], 7 febbraio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., testo per un fax a Chicco Testa e al gruppo parlamentare [Pci], 
Osservazioni al testo unificato del comitato ristretto per la legge sulla 
caccia, 12 febbraio 1990, firma e annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., lettera a [Luciano] Violante su carta intestata della Camera dei 
Deputati, Roma, 15 marzo 1990, firma e annotazioni autografe di 
L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
XIII Commissione Permanente (Agricoltura), Testo unificato delle 
proposte di legge sulla caccia (PDL 61 ed abbinate), 4 aprile 1990, 
correzioni e chiose autografe di L.C. Prima del sommario, redatto da 
L.C., appunto autografo della stessa su carta intestata Camera dei 
Deputati “testo del 4 aprile”. 
(1 p. 48 cc.). 
 
L.C., testo proposto a “Lolli” per un comunicato stampa sulla 
“elaborazione di una nuova legge sulla caccia”, 5 aprile 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Fax del PCI Comitato Reg. Toscano, su carta intestata Partito 
Comunista Italiano, Direzione, Dichiarazione di Fabio Mussi, della 
Direzione del Pci, sulla manifestazione dei cacciatori e sui lavori 
parlamentari relativi alla caccia, 6 aprile 1990 (1 c.). In allegato: 
testo di commento della dichiarazione di Mussi a firma dell’on. Nedo 
Barzanti, Segretario Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati (1 c.). 
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(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., Nuove e pregresse proposte (giustezza piena) e osservazioni 
(giustezza ridotta) al testo distribuito il 4 aprile, 17 aprile [1990], 
osservazioni e correzioni autografe di L.C. (13 cc.). In apertura 
biglietto autografo di L.C. “Proposte nostre” (1 c.). 
(2 pp. 14 cc.). 
 
Guardie venatorie-Lipu, Delegazione di Bergamo, La nuova legge 
sulla caccia. Considerazioni e suggerimenti, Bergamo, 18 aprile 
1990, osservazioni autografe di L.C. in ultima pagina. 
(1 p. 23 cc.). 
 
 
1.6 1990 aprile-giugno 
 
Lettera circolare “Ai Deputati Comunisti”, su carta intestata della 
Camera dei Deputati, di Nadia Masini, Roma, 19 aprile 1990 (1 c.). In 
allegato: 
materiale informativo relativo alla legge sulla caccia predisposto dai 
rappresentanti del Pci in Commissione Agricoltura (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
L.C., biglietto per “Franchina”, 23 aprile 1990 (1 c.). In allegato: 
n. 3 ritagli stampa tratti da “L’Unità” e dal “Corriere della Sera” (3 cc.). 
(4 pp. 4 cc.). 
 
L.C., “dossier” per Edgardo Bonalumi, 23 aprile 1990 (2 cc.). In 
allegato: 
L.C., lettera ai componenti del C[onsiglio] Direttivo della Lega 
Ambiente, correzioni autografe di L.C., 23 aprile 1990 (3 cc.); 
L.C., lettera a Renzo Foa, 23 aprile 1990 (1 c.). In allegato: 
testo di L.C. per un articolo sulla caccia, correzioni autografe (4 cc.); 
L.C., lettera aperta ai dirigenti di varie associazioni ambientaliste, 
correzioni autografe (4 cc.); 
numero 3 ritagli di articoli tratti da: “Corriere della Sera”, “Il 
Manifesto”, “L’Unità” (3 cc.). 
(8 pp. 17 cc.). 
 
L.C., fax per Rina Gagliardi presso “Il Manifesto”, 25 aprile 1990 (1 
c.). In allegato: 
L.C., “Prima che intervenisse la sentenza della Corte costituzionale a 
dichiarare l’ammissibilità dei referendum sulla caccia …”, con 
correzioni autografe (5 cc.). 
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(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., lettera a Franco Bassanini, 27 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Franco Bassanini, 29 aprile 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera al direttore di “Repubblica”, Milano, 30 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C. di Donato Matassino dell’ASPA (Associazione 
Scientifica di Produzione Animale), Portici, 2 maggio 1990 (1 c.). In 
allegato: 
il documento elaborato dall’Aspa Principi generali per la legislazione 
in materia venatoria, Firenze, 16 marzo 1990 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Fabio Mussi, 7 maggio 1990. 
(1 p. 1 c). 
 
L.C., lettera a “Edgardo”, 20 maggio 1990 (1 c.). In allegato: 
lettera circolare “A tutti i membri del Direttivo della Lega Ambiente”, 
Milano, 21 maggio 1990 (4 cc.). 
Appunto autografo di L.C. su carta intestata originale della Camera 
dei Deputati, “mandato a Chicco-Mattioli-Scalia” (1 c.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
Camera dei Deputati, stenografia assemblea, Resoconto 
stenografico della seduta del 23 maggio 1990 (Bozza non corretta), 
[intervento di Laura Conti]. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Comunicato stampa, “Si vanno diffondendo nel Paese generici 
appelli a non recarsi alle urne il 3 giugno…”, Roma, 24 maggio 1990. 
(81 p. 2 cc.). 
 
L.C., Considerazioni sull’iter parlamentare della proposta di legge 
sulla fauna selvatica e la caccia (proposta Campagnoli), 28 maggio 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Giulio” e “Elena”, 6 giugno 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
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“I deputati comunisti si sono battuti con tenacia… per l’approvazione 
di una legge sulla caccia di taglio fortemente ambientalista…”, 
documento su carta intestata della Camera dei Deputati, Roma, 7 
giugno 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Marco Fumagalli, 18 giugno 1990 (1 c.). In allegato: 
“fax di Laura Conti per il direttore del Manifesto, Roma” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Gruppo di lavoro P.C.I. Umbria, Perugia, 30 giugno 1990. 
(1 p. 7 cc.). 
 
 
1.7 1990 luglio-dicembre 
 
Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, “Alessandro Ghigi”, 
fax con osservazioni, aggiunte, cambiamenti, etc. agli articoli, 
presumibilmente, della nuova legge sulla caccia, [Bologna], 24 luglio 
1990. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., appunto a commento di un articolo de “L’Unità” sulla 
preapertura della caccia (1 c.). In allegato: 
articolo a firma Mirella Acconciamessa, 500.000 doppiette in azione 
tra oggi e domani in 7 regioni, “L’Unità”, 18 agosto 1990 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a R. Stiassi, Delegazione Toscana del WWF, 20 agosto 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Dietro la caccia, intorno alla caccia, testo dattiloscritto 
dell’agosto/settembre 1990. 
(1 p.30 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per 
l’Ambiente”, firma autografa, Milano, agosto 1990. 
(1 p. 44 cc.). 
 
Lettera di Giovanni Ferrari, presidente della Sezione comunale 
federcacciatori di Felino (PR), a L.C., Carlo Farmariello, Renato Grilli, 
Giacomo Rosini, Felino, 20 settembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 126 

 
Lettera autografa di Serse Spaggiari, Presidente Arci Caccia 
Comitato Provinciale di Reggio Emilia, a L.C., Reggio Emilia, 22 
settembre 1990 (1 c.). In allegato: 
lettera di Serse Spaggiari all’on. Elena Montecchi, Reggio Emilia, 10 
giugno 1990 (3 cc.); 
lettera di Serse Spaggiari all’on. Elena Montecchi, Reggio Emilia, 19 
settembre 1990 (3 cc.); 
lettera di Serse Spaggiari a Fabio Mussi, I Referendum e la Riforma 
(29 cc.); 
ritaglio articolo di Serse Spaggiari per “L’Unità”, «Caccia: adesso 
bisogna accelerare la riforma», 9 giugno 1990 (1 c.); 
(5 pp. 37 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per 
l’Ambiente”, “e p.c. ai membri del Comitato Scientifico” (annotazione 
autografa), ottobre 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a “Emanuele”, 4 novembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di Gianluca Felicetti, consigliere direttivo della L.A.V., al 
direttore de “L’Unità” e, p.c., a L.C., Roma, 20 novembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Biglietto di Amedeo Postiglione per L.C., carta intestata originale 
della Corte Suprema di Cassazione, Gruppo Elettronico di 
Documentazione, Gruppo di Lavoro “Progetto Enlex”, Roma, 27 
dicembre 1990, annotazioni autografe dell’autore. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di Longino Contoli a L.C., Roma, dicembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.8 1991-1993; varie e ritagli stampa 
 
*Lettera di Fabrizio Giovenale a L.C., Roma, 10 febbraio 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., fax a Giancarlo Binelli (1 c.). In allegato: 
Note schematiche intorno alla legge “Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (caratteristiche 
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fondamentali, principali differenze rispetto alla L. 968/77, principali 
argomenti di polemica nella commissione parlamentare e nel paese), 
Milano 10 aprile 1991 (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
L.C., lettera a Francesco Mantero, Milano, 22 maggio 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Piero De Gennaro, correzioni autografe, 5 giugno 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Giancarlo Binelli, 10 giugno 1991 (1 c.). In allegato: 
Criteri e tappe della programmazione del territorio (fatta eccezione 
per la zona Alpi); le principali difficoltà (2 cc.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Note per i senatori (proposte di emendamenti – legge sulla 
caccia), luglio 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., fax a Segreteria di redazione – rubrica delle lettere, [“L’Unità”], 
16 settembre 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax a Lilli Bonucci, 16 settembre 1991 (1 c.). In allegato: 
“Cominciai a coccuparmi di caccia…”, “cap. 0”, con correzioni 
autografe (3 cc.). 
(2 pp. 4cc.). 
 
L.C., Lettera aperta a Antonio Cianciullo, 25 gennaio 1992. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Camera dei Deputati, Commissione Agricoltura 29.1.1992: intervento 
di Laura Conti [incompleto]. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Camera dei Deputati, Nota di Lino Felissari e Laura Conti su alcune 
polemiche sollevate dai Verdi nell’articolo apparso oggi, 31.1.1992, 
sull’Unità. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Note per il confronto tra la nuova legge sulla caccia, approvata 
il 30 gennaio ’92, e la legge 968/77, correzioni autografe, febbraio 
1992. 
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(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., fax a Paolo Gentiloni, Milano, 30 marzo 1992, firma autografa 
(1 c.). In allegato: 
L.C., “Nelle due prime legislature regionali in Lombardia…provai a 
occuparmi di caccia riportandone molte frustrazioni…”, con correzioni 
autografe originali (8 cc.). 
(2 p. 9 cc.). 
 
L.C., fax a Paolo Gentiloni, 1 giugno 1992 (1 c.). In allegato: 
aggiornamento di un articolo di L.C. sulla caccia (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax a Luciano Fontana, 31 marzo 1993. 
(1 p. 1 c.). 
 
*Ritagli stampa vari. 
(11 pp. 14 cc.). 
 
 
FALDONE 2 VARIE SENZA DATA 
 
 
2.1 Testi dattiloscritti 
 
L.C., All’indomani dei referendum, firma e correzioni autografe. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “Dopo aver fatto per anni da cassa di risonanza alle 
appassionate denunce, sollevate soprattutto da Antonio Cederna…”, 
testo sul progetto di modifiche alla nuova legge sulla caccia 
approvato dalla Camera da parte dei Verdi e di altre associazioni 
ambientaliste. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Testo unificato Comitato ristretto caccia (PDL 61 ed abb.) 
(1 p. 32 cc.). 
 
Proposta di legge “Norme per il recepimento della direttiva 
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, modifiche e 
integrazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e modifiche 
dell’articolo 842 del codice civile”, chiose autografe di L.C. 
(1 p. 12 cc.). 
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L.C., La nuova legge sulla caccia, testo “dato a Borghini per l’Unità”, 
annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Nel comitato ristretto della Commissione Agricoltura…”, testo 
senza titolo per “L’Unità”, appunto autografo di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
2.2 Testi dattiloscritti 
 
L.C., Per una nuova legge sulla caccia. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Cari amici, qui allegata trovate una lettera che avrei voluto 
mandarvi prima del referendum…”, nota post-referendum con 
correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Ci sono ancora molte divergenze intorno ai problemi della 
caccia…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Da tempo è in corso un dibattito sulla bioetica, e sui diritti degli 
animali non umani…”. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C., “…Il comitato ristretto per la caccia…[ha trovato] un sostanziale 
accordo su alcuni punti qualificanti del progetto di legge…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Il presupposto fondamentale della proposta di legge sulla 
caccia elaborata dalla Lega per l’Ambiente con altre associazioni 
ambientaliste…”. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “Due quesiti un po’ bizzarri…”, testo sul referendum sulla 
caccia, “per Il Manifesto”, noto autografa di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Il parere positivo della Corte Costituzionale sull’ammissibilità 
dei referendum sulla caccia…”. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C. “per Romeo Barsoli”, “Il primo rapporto fra la specie umana e gli 
altri mammiferi fu la caccia agli erbivori…”, [“L’Unità non lo pubblicò”, 
annotazione autografa di L.C.], n. 2 copie. 
(2 pp. 10 cc.). 
 
L.C., Appunti (sulla caccia) per Giulio Quercini, con n. 5 note. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., Nota sull’art. 842 del Codice civile e sulla proposta della sua 
abrogazione. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Quesito circa l’abrogazione dell’art. 842. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
2.3 Testi dattiloscritti 
 
L.C., “La caratteristica fondamentale del disegno di legge sulla 
caccia che si sta discutendo nella Commissione agricoltura della 
Camera è la programmazione…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La proposta di legge che riforma la tutela della fauna selvatica 
e l’attività venatoria…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., Le cose che non capisco, incompleto. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “L’uro, progenitore del bue domestico europeo, si estinse nel 
1627 per la caccia che ne era stata fatta…”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Molti si sono meravigliati del messaggio giunto dal comitato 
centrale del partito in ordine ai due referendum sulla caccia…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “Per valutare correttamente i risultati della lunga e tormentata 
elaborazione della legge…”. 
(1 p. 11 c.). 
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L.C., “Prima che intervenisse la sentenza della Corte costituzionale a 
dichiarare l’ammissibilità dei referendum sulla caccia…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Proposta delle linee fondamentali di un disegno di legge sulla 
caccia. (Nota di L.C.: “Trattasi di proposte aggiuntive o emendative 
rispetto alla bozza Vitali presentata nella riunione del 13 ottobre”). 
Annotazioni e correzioni autografe. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Sulla caccia, se non riusciamo a evitare il referendum siamo in 
un doppio guaio, politico e ambientale…”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Ho 5 punti sui quali invitarvi a riflettere…”, numerosissime 
correzioni autografe. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “È trascorso quasi un ventennio da quando il Club di Roma 
incaricò scienziati, e istituti di ricerca,…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
La configurabilità del C.D. “furto venatorio” nel diritto vigente e in 
relazione alle nuove proposte di legge in tema di protezione della 
fauna selvatica e regolazione della caccia. 
(1 p. 23 cc.). 
 
Partito Comunista Italiano, Direzione, Conferenza stampa sui 
referendum su caccia e pesticidi. Presentazione di Fabio Mussi. 
(1 p. 5 cc.). 
 
WWF Italia, Delegazione Lombardia, Proposta di legge relativa agli 
articoli riguardanti la vigilanza venatoria, elaborata dal Settore 
Coordinamento Guardie WWF. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Lino Osvaldo Felissari, responsabile Comm.ne Agricoltura Gruppo 
Comunista-PDS, Valutazioni di carattere generale sulla nuova legge 
della caccia, carta intestata Camera dei Deputati. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Alla vigilia dei referendum di domenica 3 e lunedì 4 giugno…”, a 
cura dei [parlamentari comunisti]. 
(1 p. 4 cc.). 
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2.4 Testi 
 
N. 3 stesure della nuova legge sulla caccia: 
provenienza L.C. con sue correzioni autografe (28 cc.); 
versione anonima dattiloscritta (34 cc.); 
)versione a stampa a cura dell’Arci Caccia (18 cc.). 
(3 pp. 80 cc.). 
 
 
2.5 Testi, fax, lettere, varie 
 
*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio [artt. 1-27]. 
(1 p. 47cc.). 
 
*Lettera circolare su carta intestata della Camera dei Deputati, a 
firma Gianni Tamino, “…per il divieto dell’uso delle reti pelagiche…”. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera autografa per Giancarlo Binelli, carta intestata originale 
della Camera dei Deputati. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Lettera aperta all’on. Bassanini. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera per Serse Spaggiari. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per “Il Manifesto”, rubrica “Lettere”. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Gabriella Mecucci (1 c.). In allegato: 
l’articolo “In qual modo un’attività così specificamente umana come 
l’agricoltura ha modificato la presenza di altri animali sul territorio?” 
(7 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
L.C., fax per Luciano Fontana, Nota per il referendum sull’abolizione 
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., fax a Lilli Bonucci, “In qual modo un’attività così specificamente 
umana come l’agricoltura ha modificato la presenza di altri animali 
sul territorio?…”. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., fax “per il Manifesto con preghiera di rapida pubblicazione”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., appunti manoscritti, carta intestata della Camera dei Deputati. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
2.6 Atti ufficiali 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 3611, Proposta di legge presentata 
il 20 marzo 1986, Nuove norme per la tutela degli animali e per la 
disciplina della sperimentazione animale. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 79, Proposta di legge presentata il 
2 luglio 1987, Nuove norme in materia di vivisezione. 
(1 p.2 cc.). 
 
Senato della Repubblica, X Legislatura, n. 261, Disegno di Legge, 22 
luglio 1987, Modifiche ed integrazioni alla legge 1° maggio 1941, n. 
615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, 
sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 1812, Proposta di legge presentata 
il 29 ottobre 1987, Norme sulla vivisezione. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 2082, Proposta di legge presentata 
il 17 dicembre 1987, Nuove norme in materia di vivisezione. 
(1 p. 4 cc.). 
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Camera dei Deputati, X Legislatura, proposta di legge presentata il 
1° giugno 1988, Norme sul randagismo e a tutela degli animali 
domestici. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Comune di Milano, USL locale n. 75/4, Ufficio veterinario, lettera 
circolare ai deputati con allegati vari sulla proposta di legge Norme 
sul randagismo e a tutela degli animali domestici, a firma del 
Presidente Prof. Aghemo, Milano, 30 agosto 1988. 
(5 pp. 11 cc.). 
 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 7 febbraio 1990 n. 6, 
Sentenza 18 gennaio - 2 febbraio 1990 della Corte Costituzionale 
sull’ammissibilità di referendum popolare per l’abrogazione di norme 
della Legge 27 dicembre 1977, n. 968, sulla caccia. 
(1 p. 6 cc.). 
 
XIII Commissione Permanente (Agricoltura), Testo unificato delle 
proposte di legge sulla caccia (PDL 61 ed abbinate), 19 aprile 1990, 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”. 
(1 p. 46 cc.). 
 
Senato della Repubblica, X Legislatura, n. 2854, Disegno di Legge 
approvato dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 23 maggio 
1991, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge 
d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71… della Legge 25 
maggio 1970, n. 352 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 4402, Proposta di legge d’iniziativa 
popolare del 21 gennaio 1992“Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
(1 p. 30 cc.). 
 
Testo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/suppl., 25 febbraio 1992. 
(1 p. 30 cc.). 
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2.7 Vivisezione 
 
* Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 1733, Proposta di Legge 
presentata il 23 maggio 1984 Modifiche e integrazioni alla legge 1° 
maggio 1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 
1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue 
caldo. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura, Disegni di 
Legge e Relazioni, Documenti, n. 2876, Disegno di Legge Tutela del 
benessere degli animali e disciplina della sperimentazione animale, 
presentato il 15 maggio 1985. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Lettera di Paolo Gentiloni a L.C., carta intestata “La Nuova Ecologia”, 
10 febbraio 1986 (1 c.). In allegato: 
articolo di Flavia Zucco in risposta ad un articolo di L.C. sulla 
vivisezione (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Lettera di Claudio Oddone, esponente Lista Verde e Lega Ambiente 
di Biella, alla “Cortese attenzione della redazione” [di “Nuova 
Ecologia”], Biella, 15 febbraio 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di Piero Badagliacca a proposito dell’intervento di L.C. sulla 
vivisezione sulle pagine di “Nuova Ecologia”, Bologna, 20 febbraio 
1986. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Lettera di Gilberto Vivarelli alla redazione di “Nuova Ecologia” a 
proposito dell’intervento di L.C. sulla vivisezione sulle pagine della 
rivista, Maresca Pistoia, 3 marzo 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
“Lettera aperta a Laura Conti – Nuova Ecologia” di Annamaria De 
Paolis del Comitato 24 Aprile, Giornata Mondiale dell’animale da 
laboratorio, Roma, marzo 1986. 
(1 p. 4 cc.). 
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Lettera di Giovanna Tarquinio e Elena [Gniestri?] della Lega 
antivivisezionista di Cremona, Lista Verde di Cremona a L.C. c/o 
“Nuova Ecologia”, Osservazioni in merito all’articolo apparso su 
NUOVA ECOLOGIA del mese di Febbraio dal titolo “Troppe 
ingenuità sulla vivisezione”, Cremona, 11 marzo 1986. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Lettera di Luca Passalacqua della L.A.V., Del. di Semproniano, a 
“Nuova Ecologia” e alla L.A.V. nazionale sull’articolo di L.C. “Troppe 
ingenuità sulla vivisezione”, Semproniano, 14 marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di Alberto Pontillo, Segretario Generale della L.A.V., 
sull’articolo di L.C., apparso su “Nuova Ecologia” del mese di 
febbraio 1986 dal titolo “Troppe ingenuità sulla vivisezione”, Roma, 
14 marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di Marco De Angelis alla redazione di “Nuova Ecologia”, 
Macerata, 17 marzo 1986. 
(1 p 1 c + 1 busta). 
 
Lettera di “Nicoletta” [a L.C.], su carta intestata “La Nuova Ecologia”, 
Roma, 2 aprile 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera circolare di Amalia Astuni a tutti i Deputati, copia per L.C., 
Bologna, 20 febbraio 1990. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Lettera di Richard Jones, capo dei Deputati del NSW Australian 
Democrats, a L.C., Sydney, 14 febbraio 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Facciamo una gradutoria: prima di tutto sono contraria alle 
pellicce…”, con correzioni autografe. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “L’allevamento industriale del bestiame crea diversi problemi 
sanitari…”, con correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., “Mi dispiace di avere dato dei dispiaceri a tanti lettori e amici, 
che protestano per i miei articoli sulla vivisezione e sulla caccia…” 
[articolo per] “Nuova Ecologia”, con correzioni autografe. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Lettera di Bruno Fedi, anatomo-patologo primario ospedale civico di 
Terni, “Laura Conti scrive benissimo, riuscendo ad essere altamente 
convincente perfino con argomenti poco validi…”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera di Sergio Bartolomei, “Devo confessare che anch’io… sono 
rimasto abbastanza sorpreso degli argomenti con cui Laura Conti…”, 
S. Croce s/A. (Pisa). 
(1 p. 5 cc.). 
 
*Ritagli stampa, articoli vari sulla vivisezione. 
(9 pp. 18 cc.). 
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AGRICOLTURA E VARIE 
 
 

FALDONE 1  
 
 
Agricoltura 1983-1993 
 
F. Sotte, Appunti su: riflessi economici ed ambientali della crisi 
dell’agricoltura delle Marche, settembre 1983. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Gianni Beltrame, Suoli e aree agricole nella cultura della 
pianificazione, Milano, novembre 1984. 
(1 p. 48 cc.). 
 
L.C., intervento al Congresso Provinciale di Milano, marzo 1986, 
“…40 anni fa l’agricoltura occupava il 40% delle forze di lavoro…oggi 
è l’industria a occupare il 40% delle forze di lavoro…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Convegno Nazionale del P.C.I., Agricoltura, fattore di riequilibrio del 
territorio e dell’ambiente, relazione di Marcello Stefanini, 
responsabile della Commissione Agraria, Perugia, 25-26 febbraio 
1988. 
(1 p. 30 cc.). 
 
L.C., A proposito di agricoltura organica, lettera ai compagni della 
Presidenza del Gruppo parlamentare, al compagno Toma, alla 
compagna Milvia Boselli, al compagno Stefanini, al compagno 
Giovanni Berlinguer, 18 luglio 1988; con nota autografa (4 cc.). In 
allegato: 
L.C., Proposta di risoluzione – 30.6.88 (2 cc.); 
L.C., lettera Per Elena Montecchi e gli altri presentatori del progetto 
sulla lotta integrata e l’agricoltura biologica, 1 giugno 1988 (2 cc.). 
(3 pp. 8 cc.). 
 
Guido Ianni, del Centro di Coordinamento dei Parlamentari 
Comunisti della Commissione Agricoltura, lettera su carta intestata 
Camera dei Deputati ai parlamentari del Pci, Roma, 9 settembre 
1988 (1 c.). In allegato: 
testo della proposta legislativa del Pci Norme per la tutela e il rispetto 
dell’equilibrio ambientale nella produzione agricola e zootecnica e 
delega al Governo per l’incentivazione dei piani territoriali di lotta 
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integrata e dell’agricoltura biologica, presentata il 1 giugno 1988 (10 
cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., lettera a “Massimo”, 15 dicembre 1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Marcello Stefanini, articolo su Agricoltura-ambiente, pubblicato su 
“L’Unità”, 16 gennaio 1989. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Lettera a L.C. di Carla Barbarella e Enrico Testa, Roma, 31 luglio 
1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lettera agli On. Membri della Commissione Agricoltura della Camera 
dei Deputati dai presidenti dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biologica e dall’Agica/Agci, Firenze, 28 settembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera, su carta intestata della Camera dei Deputati, all’on. 
Barbarella, s.l., 10 ottobre 1990 (1 c.). In allegato: 
saggio Che cos’è lo sviluppo sostenibile in agricoltura?, ottobre 1990 
(2 cc.) e schema di proposta elaborato a seguito della riunione del 13 
settembre 1990 Perché e come un’agricoltura “sostenibile” (2 cc.). 
(3 pp. 5 cc.). 
 
L.C., lettera ai “Cari amici della Cittadella di Assisi”, Roma, 31 ottobre 
1990 (1 c.). In allegato: 
Riflessioni sulle condizioni di sostenibilità dell’agricoltura (10 cc.). 
(1 p. 11 cc.). 
 
A.R.p.A.S., Gruppo di iniziativa Ambiente e Ricerca per 
un’Agricoltura Sostenibile; Partito Democratico della Sinistra, Unione 
Regionale Lombarda, Gruppo di Lavoro Agro-Alimentare, Sei incontri 
per un’agricoltura sostenibile, Milano, 11 novembre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Enzo Tiezzi, Milano, 8 maggio 1992 (1 c.). In allegato: 
articolo sulla non-sostenibilità della coltivazione di piante alimentari: 
Riflessioni sulle condizioni di sostenibilità dell’agricoltura (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
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L.C., fax per Giacomo Schettini, marzo 1993, “I metodi moderni di 
coltivazione della terra perseguono la massima produzione di derrate 
alimentari sul minimo di estensione della superficie coltivata...”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
Agricoltura s.d. 
 
Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Gianni Tamino e Edo 
Ronchi, Istituzione del marchio di qualità “prodotto biologico”, 
agevolazione a favore dell’agricoltura biologica. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Per conoscere la realtà dell’agricoltura marchigiana 
un’indagine patrocinata…”, con correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Motorizzazione dell’agricoltura in un primo tempo, e in un 
secondo tempo la sua chimizzazione: quale fu lo scopo di questi 
mutamenti tecnologici?”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., fax per Massimo Serafini da inviare a “L’Unità”, “Da quando 
diede inizio all’agricoltura -fra gli 8.000 e 10.000 anni fa- l’umanità è 
alle prese con la diminuzione della fertilità del terreno…”. 
(1 p. 7 cc.). 
 
[L.C.], La forma del territorio, recensione della “Storia del paesaggio 
agrario italiano” di Emilio Sereni (2 cc.). In allegato: 
bozze della prefazione del testo medesimo (10 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
 
L.C., “Un ‘bel paesaggio’ è, prima di tutto, non-monotono; anzi, è 
ricco di informazioni: lo sguardo che lo percorre vi incontra dei segni, 
dei quali il cervello indaga i significati.”. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., Note sulla sostenibilità dell’agricoltura – con particolare 
riferimento alla coltivazione di piante alimentari. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., Riflessioni sulle condizioni di sostenibilità dell’agricoltura. 
(1 p. 10 cc.). 
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G. Barbera, M. Cerasola, L’agricoltura per la produzione di materie 
prime rinnovabili: vecchie e nuove colture. 
(1 p. 28 cc.). 
 
L.C., fax per la Federazione di Udine [del Pci], all’attenzione dell’on. 
Silvana Fachin. 
(1 p. 3 cc.). 
 
[L.C.], “Una stagione forse un poco più piovosa del solito, e 
fors’anche no, sta segnalando in maniera ormai drammaticamente 
evidente che: o l’Italia imbocca la strada di una rigorosa 
programmazione delle attività economiche, o l’Appennino scivola 
inarrestabilmente verso il mare”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “In tutte le economie altamente industrializzate l’agricoltura ha 
uno status anomalo”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
 
1.3 Pesticidi 
 
* Fulvio Croce, Sul riuso di acque reflue depurate ai fini irrigui, 
ottobre 1987. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Agrofarma, I fitofarmaci e le acque potabili, Milano, giugno 1988 (8 
cc.), con biglietto da visita del responsabile Piero Catelani. 
(2 pp. 9 cc.). 
 
L.C., fax a Niki Vendola su carta intestata Camera dei Deputati 
Gruppo Comunista, Roma, 10 maggio 1989, “Per quale motivo 
l’agricoltura fa uso e abuso dei cosiddetti ‘pesticidi’…”, con correzioni 
autografe. 
(1 p. 6 cc.). 
 
*L.C., “Per quale motivo l’agricoltura fa uso e abuso dei cosiddetti 
‘pesticidi’, cioè di sostanze chimiche che uccidono insetti, erbe, 
alghe, funghi, muffe, e altre specie viventi?”, con correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
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Un referendum in difesa dei consumatori, degli agricoltori, per la 
riconversione ecologica dell’agricoltura. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “Un’importante analogia del referendum sulla caccia e il 
referendum sui pesticidi…”, [1990]. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Proposta di legge, Nuove norme in materia di produzione, 
commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti 
assimilati in agricoltura, su carta intestata della Camera dei Deputati. 
(1 p. 15 cc.). 
 
“Di fronte all’emergenza Po-Adriatico le Regioni del bacino padano-
veneto concordano sulla necessità di avviare una azione comune per 
il superamento anche delle cause di inquinamento agricolo”. 
(1 p. 14 cc.). 
 
 
1.4 Donne, Parlamento Europeo, Armamenti 
 
* L.C., testo di una registrazione per “Spazio Donna”, Ravenna, 
settembre 1986. 
(1 p. 5 cc.). 
 
*Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della 
Commissione al Consiglio relativa alla protezione del patrimonio 
artistico, storico o archeologico nazionale nella prospettiva della 
soppressione delle frontiere interne nel 1992, Bruxelles, 22 
novembre 1989, annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Parlamento Europeo, Documenti di seduta, Relazione della 
Commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, i mezzi di 
informazione e lo sport Sulla circolazione dei beni culturali nella 
prospettiva del mercato unico, relatore Marc Galle, 26 novembre 
1991. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., fax a Giuseppe Chiarante, “Entro il 31/12/92 la Comunità 
europea istituirà il mercato interno”, gennaio 1992. 
(1 p. 2 cc.). 
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*Gigi Cortesi, lettera su carta intestata della rivista “Giano” a L.C., 
Roma, 15 maggio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Gigi Cortesi, lettera su carta intestata della rivista “Giano” a L.C., 
Roma, 25 maggio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Roberto [Fieschi], lettera su carta intestata dell’Università degli Studi 
di Parma a L.C., 29 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Gigi Cortesi e Roberto Fieschi, con correzioni 
autografe, 13 ottobre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Gigi Cortesi e Roberto Fieschi, 20 ottobre 1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Roberto [Fieschi], lettera su carta intestata dell’Università degli Studi 
di Parma a L.C., 26 ottobre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Gigi C[ortesi], lettera su carta intestata dell’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli a L.C., Roma, 30 ottobre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
[L.C.], “Il problema degli armamenti si pone anche come aspetto 
particolare di quel problema ambientale generale… che è costituito 
dai ‘rifiuti’…”,  
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Spesso sentiamo dire dalla gente comune… che la spesa per 
armamenti è tanto più assurda e intollerabile in quanto ha luogo in un 
mondo dove vive un milione di denutriti…”. 
(1 p. 17 cc.). 
 
L.C., “Tradizionalmente il senso comune ha sempre osservato che la 
corsa agli armamenti è tanto più assurda e intollerabile se 
confrontata all’esistenza nel mondo di un miliardo di denutriti…”, con 
correzioni autografe. 
(1 p. 24 cc.). 
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1.5 Economia 
 
*L.C., lettera per “GB” e “Marco”, s.l., 16 novembre 1975 (1 c.). In 
allegato: traduzione di L.C. del testo di Barry Commoner, Energia, 
ambiente, economia, con correzioni autografe (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa], 19 dicembre 1985 – 7 gennaio 1986 
(incompleta). 
(1 p. 9 cc.). 
 
Paolo degli Espinosa, lettera a L.C., Roma, 20 dicembre 1985 (1 c.). 
In allegato: 
copia dell’articolo Cultura ed economia. Logica complessiva dello 
sviluppo, suddivisione del tempo di lavoro e occupazione, in 
“Qualenergia”, n.9-10, luglio-dicembre 1984 (8 cc.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
L.C., fax per Giovanna Ricoveri, 4 maggio 1992 (1 c.). In allegato: 
testo di Mercedes Bresso, A proposito di Georgescu-Roegen (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
*L.C., “Può la riconversione ecologica dell’economia mettere in 
pericolo l’occupazione?”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Tutti sono d’accordo sul fatto che l’economia e l’ecologia non 
vanno d’accordo, e cioè sul fatto che le decisioni prese per realizzare 
obiettivi economici... hanno molto spesso conseguenze ecologiche 
negative.”. 
(1 p. 12 cc.). 
 
L.C., “Se c’è una cosa che muove a compassione…è la 
constatazione di quanto siano alte le perdite dei petrolieri in Italia.”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., lettera senza destinatario, copia manoscritta, 19 giugno s.a. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Il reddito medio dei cittadini di Washington è di 35 volte 
maggiore di quello dei cittadini dello Shri (sic) Lanka, però un 
bambino che nasce a Washington e un bambino che nasce nello Shri 
Lanka hanno la medesima ‘speranza di vita’…”. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., testo sulla divisione e parcellizzazione dell’atto lavorativo. 
(1 p. 7 cc.). 
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ATTIVITA’ POLITICO PARLAMENTARE 
 

Laura Conti: una presenza scomoda nella sinistra 
 
 

FALDONE 1 ANNI CINQUANTA - NOVANTA 
 
 
Anni Cinquanta – Ottanta 
 
*L.C., “È proprio vero che, circa i fatti d’Ungheria, ‘l’incertezza si sia 
fatta strada particolarmente fra gli intellettuali’, come scrive Roberto 
Battaglia?…”, [1956]. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a “Franco”, Milano, 21 ottobre 1956. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Amadesi, Milano, 25 ottobre 1956. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al “compagno Battaglia”, Milano, 11 novembre 1956. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., lettera a “mia carissima”, 22 dicembre 1957, (incompleta). 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., lettera ad Adriana Chiaia, Milano, 18 settembre 1964. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., lettera “Al Direttore del Giorno”, Milano, 22 aprile 1974. 
(1 p. 1 c.). 
 
*Lettera circolare della direzione di “Pace e guerra”, Roma, 23 
settembre 1982 (1 c.). In allegato: 
Appunti per la discussione tra i collaboratori del settimanale (7 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Risultati elettorali giugno 1983, scheda di documentazione, a cura 
del Comitato regionale lombardo del PCI. 
(1 p. 40 cc.). 
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L.C., “Tutti si chiedono se la morte di E.B. con l’apoteosi funebre 
porterà voti al PCI. Penso di sì…”, 17 giugno [1984]. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., lettera alla Segreteria del Comitato regionale e alla Segreteria 
della Federazione milanese [del PCI], 28 novembre 1984. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lega italiana per i diritti e la liberazione tra i popoli, lettera circolare a 
firma Piero Basso, contenente Materiale per documento 
congressuale, Milano, 30 luglio 1985. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Piero Basso, biglietto a L.C., Milano, 3 agosto 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Piero Basso, 12 ottobre 1985. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., lettera ai compagni della Commissione per il Congresso 
(Tribuna congressuale), Direzione del PCI, Milano, 8 febbraio 1986. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Roberto Vitali, 23 marzo 1986. 
(1 p. 6 cc.). 
 
XIX Congresso della Federazione Milanese del PCI, Milano, 12-16 
marzo 1986, proposta per la Commissione politica. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., intervento al Congresso del PCI, Milano, marzo 1986 
(annotazione autografa). 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
1.2 1987 - 1989 
 
Fiorello Cortiana, relazione introduttiva Le Liste Verdi e le elezioni 
politiche, Pisa, 14-15 marzo 1987. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Bozza di programma per l’ambiente dei candidati comunisti e 
indipendenti delle liste del PCI per le elezioni del 14/15 giugno 1987. 
(1 p. 8 cc.). 
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“Notiziario Europeo” sull’attività delle Assemblee delle istituzioni 
europee, n.134, Parlamento Europeo, Sessione 1987-1988, sedute 
dal 6 al 10 luglio 1987, Palazzo d’Europa, Strasburgo. 
(1 p. 23 cc.). 
 
L.C., lettera al direttore [de “L’Unità”], 31 agosto 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Stefano Cencetti, carta intestata dell’USL n° 12 di Scandiano, lettera 
a L.C., Scandiano (2 cc.). In allegato: 
bolla di accompagnamento beni di “reflui industriali classificati tossici 
e nocivi” (2 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Stefano Cencetti, su carta intestata della Camera dei 
Deputati, 29 settembre 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Direttore de “L’Unità”, 12 ottobre 1987 (1 c.). In 
allegato: 
pagina de “L’Unità”, 11 ottobre 1987, con articolo di Enzo Roggi 
Questi referendum (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera ad Alessandro Natta, Milano, 28 ottobre 1987. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Elenco dei membri del Comitato Direttivo [del PCI], su carta intestata 
della Camera dei Deputati, gennaio 1988; elenco della XIII 
Commissione agricoltura e della XIII Commissione Ambiente, 
territorio e lavori pubblici. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Gino Tagliaferri, lettera ai Parlamentari toscani dei Gruppi del P.C.I. 
e della Sinistra Indipendente, del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati, Firenze, 6 aprile 1988, con firma e note 
autografe. 
(1 p. 1 c.). 
 
Agesci Comitato di zona di Firenze, Comitato per la pace Bagno a 
Ripoli Firenze Sud, Comunità giovanile missionari comboniani 
Firenze, Coordinamento interparrocchiale per la pace Isolotto Bassi, 
Cintoia, LOC, Manitese gruppo di Firenze, Pax Christi gruppo di 
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Firenze, lettera ai Senatori e Deputati eletti il 14 giugno 1987 
nell’area fiorentina, Firenze, 1 giugno 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Guido Alborghetti, lettera ai Deputati Comunisti, su carta intestata 
della Camera dei Deputati, Roma, 22 giugno 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Silvano Ambrosetti, lettera circolare ai membri del Comitato 
Regionale, alle Segreterie delle Federazioni lombarde, al Gruppo 
comunista regionale, ai Sindaci, Vice sindaci e Capigruppo 
comunisti, alla Commissione Enti Locali della Federazione milanese, 
su carta intestata del Partito Comunista Italiano Comitato Regionale 
Lombardo, Milano, 30 giugno 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Marcello Stefanini, lettera a L.C., su carta intestata del Partito 
Comunista Italiano Direzione, Roma, 21 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Alberto Brasca, lettera a L.C., su carta intestata del Presidente della 
Provincia di Firenze, Firenze, 27 luglio 1988 (1 c.). In allegato: 
promemoria sulla questione della strada statale 67 “Tosco-
Romagnola” (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Laura Cima, lettera circolare a tutti i deputati, su carta intestata della 
Camera dei Deputati, Roma, 27 luglio 1988 (1 c.). In allegato: 
lettera su carta intestata della Camera dei Deputati all’ambasciatore 
del Sud Africa (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Vannino Chiti, lettera a [L.C.], su carta intestata del Partito 
Comunista Italiano Comitato Regionale Toscano, Firenze, 27 luglio 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giorgio Macciotta, lettera circolare “a tutti i compagni deputati”, su 
carta intestata della Camera dei Deputati, Roma, 21 settembre 1988 
(1 c.). In allegato: 
“prima nota sulla legge finanziaria 1989” (8 cc.). 
(2 pp. 9 cc. + 1 busta). 
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Silvano Ambrosetti, lettera circolare ai compagni della Commissione 
regionale Ambiente, alle Federazioni di Como, Lecco, Lodi, Pavia e 
Varese, su carta intestata del Partito Comunista Italiano Comitato 
Regionale Lombardo, Milano, 26 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Livia Turco, lettera circolare “alle compagne in indirizzo”, su carta 
intestata del Partito Comunista Italiano Direzione, Roma, 7 ottobre 
1988 (2 cc.). In allegato: 
“Documento preparatorio dell’assemblea delle elette” (8 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
Bruno Cerasi, Stefano Buzzi, lettera circolare ai compagni del 
Comitato Regionale e della Commissione Regionale di Controllo, su 
carta intestata del Partito Comunista Italiano Comitato Regionale 
Lombardo, Milano, 19 ottobre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di L.C. a Renato Zangheri, su carta intestata della Camera 
dei Deputati, 3 novembre 1988 (1 c.). In allegato: 
biglietto autografo di Renato Zangheri a L.C. su carta intestata della 
Camera dei Deputati (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Alfredo Reichlin, su carta intestata della Camera dei 
Deputati, 14 dicembre 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Edo Ronchi, lettera circolare ai deputati, su carta intestata della 
Camera dei Deputati Gruppo parlamentare Democrazia Proletaria, 
Roma, 30 gennaio 1989 (1 c.). In allegato: 
mozione del Gruppo parlamentare di Democrazia Proletaria (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Guido Alborghetti, lettera “ai compagni deputati”, su carta intestata 
della Camera dei Deputati, Roma, 1 febbraio 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Guido Martino, lettera circolare ai deputati, su carta intestata della 
Camera dei Deputati, Giunta delle elezioni, Roma, 13 febbraio 1989 
(1 c.). In allegato: 
Scheda Camera dei Deputati Servizio prerogative e immunità – 
Giunta delle elezioni, Roma, 9 luglio 1987, a firma Laura Conti (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
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Maria Taddei, lettera circolare “ai deputati comunisti”, su carta 
intestata Camera dei Deputati, Roma 5 aprile 1989 (1 c.). In allegato: 
il testo della dichiarazione dei presidenti dei gruppi parlamentari 
Senato e Camera sulla questione della riforma del servizio sanitario, 
Roma, 30 marzo 1989 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., lettera ad Anna Sanna, Roma, 12 aprile 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera alla Presidenza del Gruppo Parlamentare PCI, su carta 
intestata della Camera dei Deputati, Roma, 12 aprile 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Anna Sanna, Ersilia Salvato, lettera circolare “alle compagne del 
gruppo interparlamentare donne”, su carta intestata gruppo 
interparlamentare donne elette nelle liste del PCI, Roma, 20 aprile 
1989 (1 c.). In allegato: 
proposta di legge del gruppo interparlamentare donne elette nelle 
liste del PCI “Norme integrative ed attuative della legge 29.07.75, 
n.405 e della legge 27.05.78, n.194” (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
Tiziana Arista, lettera circolare, su carta intestata del Partito 
Comunista italiano Direzione, Roma, 21 aprile 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Fabio Mussi, 9 maggio 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera “Alla Presidenza del Gruppo”, 31 maggio 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Maria Pia Fico Pagliano, lettera a L.C., Sanremo, 25 novembre 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “intervento consegnato all’Unità il 29 novembre 1989”, “I tempi 
e i modi nei quali la segreteria aveva sollevato il problema del nome 
del partito…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., messaggio a “Gigi” [Cortesi] su carta intestata Camera dei 
Deputati”, 14 dicembre 1989 (1 c.). In allegato: 
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lettera di “Gigi” a L.C., su carta intestata della rivista “Giano”, Roma, 
25 novembre 1989 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Maria Pia [Fico Pagliano] su carta intestata della 
Camera dei Deputati, Milano, 19 dicembre 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Ina Gualandi, biglietto a L.C., 28 dicembre 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.3 1990 
 
L.C., “La decisione di convocare un congresso straordinario venne 
assunta in quanto… il nostro partito stava apprestandosi a cambiare 
nome”, testo dattiloscritto con correzioni autografe, 3 gennaio 1990. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., Perché comunisti, testo dattiloscritto, 22 gennaio 1990. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Osvaldo Felissari, lettera a Luciano Violante su carta intestata della 
Camera dei Deputati, 24 gennaio 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Ermete [Realacci], 8 febbraio 1990 (1 c.). In allegato: 
un intervento congressuale di L.C. concernente l’involuzione della 
democrazia italiana (5 cc.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
L.C., testo dell’intervento al Congresso di Milano, con correzioni 
autografe, 2 marzo 1990. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Milvia Boselli, lettera circolare su carta intestata della Camera dei 
Deputati, Roma 13 marzo 1990 (1 c.). In allegato: 
copia del volantino “24 marzo: giornata per la pace” ed elenco dei 
deputati e dei senatori sottoscrittori dell’appello (2 cc.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Chicco Testa, lettera a L.C. su carta intestata della Camera dei 
Deputati, Roma, 13 marzo 1990 (1 c.). In allegato: 
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articolo pubblicato da “L’Unità” “A Genova cittadini protestano per 
l’aumento della tassa sulla spazzatura…”, Roma, 5 agosto 1989 (6 
cc.) e copia dell’articolo di Chicco Testa Il prezzo delle risorse che il 
mercato non può ignorare, L’Unità, 31 dicembre 1988 (1 c.). 
(3 pp. 8 cc.). 
 
L.C., testo dattiloscritto dell’articolo “Sul palco il candidato del partito 
di opposizione attaccherà duramente…” (3 cc.). In allegato: 
copia della pagina 3 del suddetto articolo con nota autografa di L.C. 
per Luigia Cordati, Edda Fagni, Anna Pedrazzi (1 c.); 
copia della pagina 3 del suddetto articolo con nota autografa di L.C. 
per Monica Ricci Sargentin (1 c.); 
copia della pagina 3 del suddetto articolo con nota autografa di L.C. 
per Michelangelo [Notarianni] (1 c.); 
elenco manoscritto delle persone a cui è stato spedito l’articolo, 
Roma, 20 marzo 1990 (1 c.). 
(5 p. 7 cc.). 
 
Aldo Tortorella, lettera circolare “Ai componenti del Comitato 
Centrale del PCI” su carta intestata del Partito Comunista Italiano 
Direzione, Roma, 20 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda Fagni, lettera manoscritta su carta intestata della Camera dei 
Deputati, “Ai Compagni del gruppo parlamentare comunista 
toscano”, Roma, 4 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera circolare a firma di numerosi deputati DC, PCI, PSI, DP, ecc. 
su carta intestata Camera dei Deputati, Roma, 5 aprile 1990 (1 c.). In 
allegato: 
copia dell’ Appello ai parlamentari per una legge a difesa della fascia 
d’ozono (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Anna Sanna e Ersilia Salvato, lettera circolare “Alle compagne del 
Gruppo Interparlamentare Donne”, Roma, 9 aprile 1990 (1 c.). In 
allegato: 
testo della proposta di legge su Inseminazione artificiale, 
fecondazione in vitro e trasferimento di gameti o embrioni (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
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Lettera circolare su carta intestata Camera dei Deputati a firma di 
numerosi onorevoli sui tre referendum sulle leggi elettorali, Roma, 10 
aprile 1990 (1 c.). In allegato: 
Appello per i referendum sulla riforma elettorale. 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Augusto Barbera, Willer Bordon, Renato Strada, lettera circolare su 
carta intestata Camera dei Deputati per la campagna della raccolta di 
firme a sostegno dei referendum di modifica delle leggi elettorali, 
Roma, 19 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Gruppo Parlamentare del Partito Comunista Italiano, Presidenza, 
lettera circolare “Ai Deputati Comunisti”, Roma, 20 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda Fagni, lettera all’on. Maria Pia Taddei su carta intestata 
Camera dei Deputati, 24 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Comunicazione del Capo Servizio della XIII Commissione Agricoltura 
su carta intestata Camera dei Deputati, Commissioni Parlamentari, 
all’on. Laura Conti, Roma, 15 maggio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Nilde Iotti, lettera a L.C. su carta intestata del Presidente della 
Camera dei Deputati, Roma, 31 maggio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Compagni e compagne, sono cinque i punti sui quali vorrei 
richiamare la vostra attenzione…”, Ariccia, 9 giugno 1990. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Contributo per l’elaborazione del programma – Mozione 2, con 
correzioni autografe, 2 luglio 1990. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Livia Turco, lettera a L.C. su carta intestata Partito Comunista 
Italiano, Direzione, Roma, 7 agosto 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Mario Santostasi – Direzione PCI, 11 settembre 1990 (2 
cc.). In allegato: 
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fax di L.C. per il medesimo, Appunti per il programma, Milano, 10 
settembre 1990 (5 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., Proposta per un seminario di quattro dibattiti sul rapporto fra 
economia e ecologia, settembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Partito Comunista Italiano, Direzione, lettera circolare di Mariangela 
Grainer, Roma, 4 ottobre 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Partito Comunista Italiano, Direzione, lettera circolare della 
Presidente della V Commissione, Anna Annunziata, e delle 
Presidenti della VII Commissione del CC, Tiziana Arista, Alberta De 
Simone, Marisa Rodano, Roma, 5 ottobre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Luigi Cortesi, bozza del testo Noi ci chiamiamo comunisti, Roma, 19 
ottobre 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
“I parlamentari della Repubblica che si oppongono alla guerra nel 
Golfo e alla partecipazione italiana ad essa, si costituiscono in 
Comitato parlamentare permanente…”, documento di lavoro su carta 
intestata Camera dei Deputati, [1990]. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Circolo culturale Majakovskj, testo del Comitato per il rilancio della 
Costituzione e della proporzionale, a firma Gigliola Pomodoro, 
[agosto 1990]. 
(1 p. 2 c. 1 b.). 
 
 
1.4 1991 
 
L.C. lettera autografa a Franca [Chiaromonte], su carta da minuta 
della Camera dei Deputati, 16 gennaio 1991 (1 c.). In allegato: 
L.C., fax per Franca Chiaromonte – Rinascita (4 cc.). 
(2 p. 5 cc.). 
 
L.C., intervento “Non mi pare del tutto logico restringere gli spazi del 
dibattito politico perché –giustamente – vogliamo prendere parte 
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all’azione di massa per la pace…”, con correzioni autografe, 19 
gennaio 1991. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “Il mito della Tecnologia Perfetta è stato adoprato per indurre 
l’opinione pubblica americana a scatenare la guerra del Golfo senza 
porsi problemi di coscienza…”, fax per Renzo Foa, annotazioni 
autografe di L.C., 27 febbraio 1991. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Francesco Colucci, lettera circolare agli “On.li Deputati” su carta 
intestata della Camera dei Deputati, Roma, 7 maggio 1991 (1 c.). In 
allegato: 
copia dell’articolo “Noi, poveri moralisti da strapazzo”, di Francesco 
Damato, tratto da “Il Giorno”, 5 maggio 1991 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Francesco Colucci, 13 maggio 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Luigi Pintor, 22 maggio 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Non ho votato perché…”, 10 giugno 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Piero De Gennaro, 11 giugno 1991 con annotazioni 
autografe. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax “Ai compagni Giulio Quercini, Anna Pedrazzi, Gianni 
Ferrara”, Milano, 12 giugno 1991, annotazioni autografe. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Intervento alla riunione dell’area comunista, Milano 22 giugno 
1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Luciano Barca, lettera manoscritta per L.C. su carta intestata Senato 
della Repubblica, 16 luglio 1991 (1 c.). In allegato: 
Principi ispiratori di una riforma elettorale (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
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L.C., “Il magistrato Giuseppe Fazio di Varese… osserva che il suo 
stipendio…è molto inferiore alle indennità percepite dai 
parlamentari”, Roma, 17 luglio 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax al capo redattore centrale del Manifesto, 26 luglio 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C. per Ida Dominianni e Andrea Bianchi, “Che nel PCI 
sopravvivesse – almeno come residuo un discrimine di sesso, e che 
esso sia stato ereditato dal PDS”, 31 luglio 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Note sul dibattito parlamentare intorno al messaggio del 
Presidente della Repubblica, luglio 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Lettera a un compagno che si è indignato perché nel 
referendum del 9 giugno non ho votato, luglio 1991 (2 cc.). In 
allegato: 
biglietto autografo di L.C., su carta intestata Camera dei Deputati, 
con un elenco di nomi: Cigarini, Bonazzola, Tani (per D’Albergo), 
Chiarante, Tortorella, R. Bianchi, Pintor, Magri, Edda Fagni, Anna 
Pedrazzi (1 c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., fax a De Biasi, 8 agosto 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Ida [Dominianni], Milano, 12 settembre 1991 (1 cc.). In 
allegato: 
il suo testo Contentezza (“Chi nell’abbattimento delle statue di Lenin 
vede la fine del comunismo…”), (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax per Renzo Foa, 13 settembre 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Venti di pace, campagna per il disarmo, la riconversione e uno 
sviluppo sostenibile. Manifesto, Roma, 20 settembre 1991; sul 
frontespizio “fax per Chiarante”, annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., “Chi nell’abbattimento nelle statue di Lenin vede la fine del 
comunismo…”, Milano, 12 settembre 1991, inviato per fax a Letizia 
Paolozzi, Milano, 30 settembre 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Addio alle armi. Un’alternativa per il disarmo, la riconversione e la 
sicurezza per l’Italia degli anni ’90, Edizioni cultura della pace, 
ottobre 1991. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., fax a Valentino Parlato, 13 novembre 1991 (1 c.). In allegato: 
L.C., “Chi nell’abbattimento nelle statue di Lenin vede la fine del 
comunismo…”, Milano, 13 settembre 1991 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Giacomo Schettini, lettera circolare a tutti i deputati del Gruppo 
Comunista – PDS su carta intestata Camera dei Deputati, Roma, 15 
novembre 1991 (1 c.). In allegato: 
lettera alla Presidenza del Gruppo Comunista – PDS dello stesso 
Schettini (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Parlamento Europeo, Documenti di sedute, Relazione della 
Commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, i mezzi di 
informazione e lo sport sulla circolazione dei beni culturali nella 
prospettiva del mercato unico, relatore on. Marc Galle, 26 novembre 
1991. 
(1 p. 10 cc.). 
 
L.C., “Nella sua ‘dichiarazione d’intenti’ Achille Occhetto parla della 
crisi del Golfo Persico senza nominare nemmeno una volta il 
petrolio…” [1991]. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Volantino de “Un ponte per Baghdad”, [1991]. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.5 1992 - 1993 
 
Guido Martino, lettera circolare su carta intestata Camera dei 
Deputati, Commissione agricoltura, Roma, 31 gennaio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
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Beppe Chiarante, lettera a L.C. su carta intestata del Partito 
Democratico della Sinistra, Direzione, 9 febbraio 1992, con aggiunte 
autografe dell’autore. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Marco Fumagalli, 10 marzo 1992, con correzioni 
autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Marco” [Fumagalli], 14 marzo 1992 (1 c.). In allegato: 
testo dattiloscritto di L.C., “Credo che non tornerò più nell’aula di 
Montecitorio…”, 13 marzo 1992 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., fax per Marco Fumagalli, 18 marzo 1992, con post scriptum 
autografo. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., fax per la rivista “Giano”, 6 aprile 1992. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Livia Turco, lettera per L.C. su carta intestata del Partito Democratico 
della Sinistra, Area politiche femminili, Roma, 13 aprile 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Carlo Cuomo, Milano: tangenti ed uso capitalistico della città, 23 
giugno 1992. 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., testo, “Se si condivide il giudizio espresso dal segretario del 
PDS, che i partiti hanno un ruolo fondamentale nella democrazia…”, 
25 giugno 1992. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., testo inviato per fax a Sergio Gentili, “Il ministro Ruffolo ha 
sempre sostenuto di non voler fare il ‘ministro spazzino’ che pulisce 
quel che gli altri sporcano…”, 30 giugno 1992. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., Qualche osservazione sul “Codice per la questione morale”, 1 
luglio 1992 (3 cc.). In allegato: 
Codice per la questione morale. Prime proposte del PDS, Direzione 
Nazionale Ufficio Stampa del PDS, fax per L.C., 30 giugno 1992 (9 
cc.). 
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(2 pp. 12 cc.). 
 
L.C., fax per la pagina “Lettere” del Manifesto, 31 luglio 1992. 
(1 p. 1 cc.). 
 
Luciano Violante, lettera a L.C. su carta intestata della Camera dei 
Deputati, Gruppo Parlamentare del Partito Democratico della 
Sinistra, Il Vice Presidente Vicario, Roma, 31 agosto 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., testo dattiloscritto, “I documenti che descrivono quali 
comportamenti debbano essere considerati ‘morali’ per i politici e i 
pubblici amministratori, mi sembrano inutili…”, 12 settembre 1992. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., testo dattiloscritto, “È in discussione al Senato un disegno di 
legge costituzionale proposto dalla 1a Commissione permanente…”, 
Milano, 11 ottobre 1992. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Barbara Corvisieri, verbale della riunione CS/CD della rivista “Giano”, 
24 ottobre 1992. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., fax a Tommaso Fulfaro per Garavini, Note sulle riforme 
elettorali, con correzioni autografe originali, 13 novembre 1992. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., lettera a “Vinci”, 30 novembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Aldo Tortorella, 1 dicembre 1992 (1 c.). In allegato: 
L.C., testo dattiloscritto “Con la sola eccezione dell’art.139…tutti  gli 
altri articoli della Costituzione possono venire sottoposti a revisione e 
modificati…” (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., fax per Marco Fumagalli, 9 marzo 1993. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., testo “L’art. 48 della Costituzione, concernente l’elettorato 
attivo, stabilisce non solo che il voto è personale, libero segreto, ma 
anche esso è ‘eguale’”, 27 marzo 1993. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., testo dattiloscritto “Al referendum promosso da Segni per 
modificare l’elezione del Senato (scheda gialla) rispondiamo NO”, 8 
aprile 1993 (1 c.). In allegato: 
inserto “Guida ai referendum” de “La Repubblica” del 7 aprile 1993 (1 
c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., fax al Comitato Garanti del No (1 c.). In allegato: 
testo “Dopo la clamorosa vittoria del ‘sì’ nel referendum sul modo di 
eleggere il Senato, si aprono molte incognite…”, Milano 21 aprile 
1993, con correzioni autografe dell’autrice (4 cc.). 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “L’esito del referendum elettorale del 18 aprile ha creato per 
Occhetto delle difficoltà che non si aspettava…”, 25 aprile 1993. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax per Fabrizio Clementi (1 c.). In allegato: 
testo dattiloscritto “Abbiamo visto Marco Pannella aggredire Occhetto 
con inusitata violenza verbale…”, Milano, 27 aprile 1993 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax per Stefano Crippa (1 c.). In allegato: 
testo dattiloscritto “Abbiamo visto Marco Pannella aggredire Occhetto 
con inusitata violenza verbale…”, Milano, 28 aprile 1993 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax per Paolo Pinardi, 3 maggio 1993, “artic per Il Ponte”, 
annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per Rina Gagliardi, 4 maggio 1993 (1 c.). In allegato: 
testo “Abbiamo visto Marco Pannella aggredire Occhetto con 
inusitata violenza verbale…”, Milano, 27 aprile 1993 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., fax per Aldo Tortorella, 7 maggio 1993, con annotazioni 
autografe. 
(1 p. 1 c.). 
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1.6 Testi dattiloscritti senza data 
 
L.C., “Compagni, ci sono oggi nei comportamenti del partito molte 
cose che mi preoccupano…”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa] e Ermete [Realacci]. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Il tentativo degli Amici della terra di presentarsi come 
alternativa ai partiti politici…”, con correzioni autografe. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Nel momento in cui si decideva di pubblicare non solo il testo 
delle Tesi approvato dal Comitato centrale ma anche quello degli 
emendamenti che il Comitato centrale aveva respinto…”, 
(incompleto). 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “Bisogna risalire molto lontano per trovare le prime espressioni 
dello spirito anticolonialista nella cultura francese…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera alla Segreteria della Federazione di Milano. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Le Tesi approvate dal CC, e l’esposizione che qui ne ha fatto il 
compagno Tortorella…”, correzioni autografe. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., “Una delle ragioni che può indurci ad attribuire una certa 
insufficienza di analisi alle relazioni dei dirigenti sovietici al XX 
Congresso di Mosca…”, correzioni autografe. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Compagni, sono incaricata di presentare e sostenere la 
mozione elaborata dal Congresso della Sezione Salardi…”, con 
correzioni autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Progresso tecnologico e lotte sindacali (Il valore della legge del 
valore), “Alla Direzione del PCI per il convegno Cespe da Laura 
Conti”, annotazione autografa (26 cc.). In allegato: 
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due serie di appunti manoscritti (1-16 e 1-10) su fogli di piccolo block 
notes (25 cc.). 
(3 pp. 51 cc.). 
 
L.C., “Solo da pochi mesi gli osservatori esterni possono …rendersi 
conto dei problemi che agitano il P.C.I.…”, correzioni autografe 
dell’autrice. 
(1 p. 6 cc.). 
 
 
FALDONE 2 VARIE E SENZA DATA  
 
Testi dattiloscritti senza data 
 
L.C., “In gennaio l’adesione del segretario del Pci al referendum 
promosso per riformare l’elezione dei senatori…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Nel momento in cui si decideva di pubblicare non solo il testo 
delle Tesi approvato dal Comitato centrale, ma anche quello degli 
emendamenti che il Comitato centrale aveva respinto…”, con 
annotazione autografa dell’autrice “N.B. non completo”. 
(1 p. 18 cc.). 
 
L.C., “I criteri di finanziamento delle pensioni di anzianità e vecchiaia 
sono profondamente cambiati dal tempo in cui il sistema 
previdenziale italiano fu istituito, cioè dagli anni ’30…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Sono in vista grandi cambiamenti per quel che concerne il 
funzionamento della democrazia nel nostro paese…” 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., “Alcuni anni fa la guerra tra Irak e Iran costò la vita a un milione 
di essere umani…”, testo per “una lezione tenuta in un Itis milanese” 
(annotazione autografa dell’autrice). 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., Appunti per una proposta di riforma del referendum. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Osservazioni sulla proposta Salvi. 
(1 p. 4 cc.). 
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L.C., “…che cosa hanno portato con sé gli onesti italiani che con 
grande slancio sono andati a votare per ridurre le possibilità di 
controllo sul voto…”, con annotazione autografa. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Negli ultimi giorni di gennaio si seppe che il giorno 30…il 
presidente del consiglio, Giulio Andreotti, avrebbe dichiarato che… le 
Camere sarebbero state sciolte”, con correzioni autografe. 
(1 p. 11 cc.). 
 
L.C., Riflessioni sui compiti dell’Area comunista di fronte ai risultati 
delle elezioni e alla situazione che ne è derivata in parlamento, con 
correzioni autografe. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Non c’è alcun dubbio che, per un partito di origine e tradizione 
operaia, fosse molto difficile sradicarsi dalla cultura ‘sviluppista’…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “È in corso un tentativo di modificare la struttura del partito, 
svolto in tal modo che gli iscritti non ne vengano a conoscenza…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La proposta di una fase costituente che dia vita a una nuova 
formazione politica della sinistra italiana…”, con annotazioni 
autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Se vogliamo invitare altre forze a costituire con noi, anche 
formalmente, una vasta aggregazione che possa porsi come 
alternativa…”. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “Nella società capitalista la forza lavoro è una merce…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
2.2 Testi dattiloscritti senza data 
 
L.C. “per Renzo Foa”, appunto autografo, “Centomila morti militari e 
forse cinquantamila civili per gli effetti diretti delle azioni belliche…”. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., Note sulla “dichiarazione di intenti” di Achille Occhetto, “fax 
all’Ufficio della mozione 2-Roma”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C. “Stranamente (ma davvero “stranamente”?) chi volesse farsi 
un’opinione di quel che accade nel Pci…non riuscirebbe a capire…”, 
“inoltrato all’Unità”, annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., “Non c’è alcun dubbio che, per un partito di origine e tradizione 
operaia…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “intervento al Congresso di Rimini”: “Venti giorni fa chi avesse 
chiesto come si intende garantire che nel nuovo partito la forza 
elettorale dei comunisti e il loro prestigio sociale…”, con correzioni 
autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Il 18° Congresso assegnò a tutto il partito, a tutti i suoi livelli, 
compiti innovativi molto difficili…”, con correzioni e annotazioni 
autografe. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., “Il Parlamento si serve frequentemente di commissioni 
bicamerali, per inchieste o controlli o latri fini, ma non per elaborare 
disegni di legge…”, “Per Pino De Luca da Laura Conti per eventuali 
problemi”, annnotazione manoscritta non di L.C. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., “A metà ottobre del ’92, al Senato, venne approvata quasi 
all’unanimità…una proposta di legge costituzionale…”, fax a Carla 
Fronga, annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Alcune riflessioni sulla questione morale, fax per Inge Nicolis. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Alcune riflessioni sulla questione morale, fax per M. Almagisin. 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., “Nel suo intervento alla Bicamerale (che espone la posizione 
ufficiale del PDS), Salvi, anzitutto, incappa in una grave 
contraddizione…”, fax per Forgione. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “…anche se raccolti con qualche espediente, i voti dati alla 
mozione 1…sono voti dati all’avvio della costituente… ”, correzioni 
autografe dell’autrice, testo incompleto. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “La nostra Costituzione è ugualitaria…”. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “I più gravi e specifici problemi ambientali della nostra nazione 
ci costringono a sottoporre alle socialdemocrazie europee la 
questione di fare spazio…”, annotazione autografa. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Pietro Ingrao. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Carlo Montaleone, lettera per L.C. (1 c.). In allegato: 
“Dopo l’indimenticabile ’89, corre voce che il mondo sia rientrato 
dalla gigantesca deviazione rivoluzionaria durata più di 
settant’anni…” (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Lettera circolare del “gruppo Carta ‘89” a tutti i firmatari di “Carta ‘89”, 
con un messaggio autografo di Mario Alighiero Manacorda indirizzato 
personalmente a L.C. prima dell’incipit. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Salvatore D’Albergo, lettera a L.C. su carta intestata Associazione 
Crs, Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 11 
maggio. 
(1 p. 1 c.). 
 
Comunicato stampa del Gruppo parlamentare del PCI. 
(1 p. 1 c.). 
 
Roberto Rossi, Responsabile regionale Amnesty International, 
Circoscrizione Toscana, lettera a L.C. 
(1 p. 1 c.). 
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Lettera aperta ad Alessandro Natta e Pietro Ingrao, a firma Mario 
Agostinelli, Gianluca Brunori, Gaetano Bucci, Luciano Canfora, 
Salvatore D’Albergo, Tommaso D’Angelo, Giovanni Chiellini. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Gli anni ’80 – uno schema di lavoro. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Nicola Loprieno, “Il disprezzo manifestato dal Governo verso il 
Parlamento ha contagiato anche il neo-ministro dell’Ecologia, on. 
Valerio Zanone…”. 
(1 p. 12 cc.). 
 
 
2.3 Atti parlamentari 
 
Camera dei Deputati, N. 2317, proposta di legge presentata il 4 
febbraio 1981 sulla Riforma dell’organizzazione e norme per lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Camera dei Deputati, Disegno di legge n. 2924, Ordinamento delle 
autonomie locali, N. 7-bis, Emendamenti (Artt. 23-31), seduta del 23 
gennaio 1990. 
(1 p. 23 cc.). 
 
Camera dei Deputati, Messaggio alle Camere del Presidente della 
Repubblica, trasmesso alla Presidenza il 26 giugno 1991. 
(1 p. 16 cc.). 
 
 
2.4 Atti parlamentari 
 
Camera dei Deputati, resoconto stenografico 668, seduta 
antimeridiana di giovedì 25 luglio 1991, edizione non definitiva. 
(1 p. 18 cc.). 
 
Camera dei Deputati, resoconto stenografico 672, seduta di martedì 
30 luglio 1991, edizione non definitiva. 
(1 p. 28 cc.). 
 
Camera dei Deputati, resoconto stenografico 673, seduta di 
mercoledì 31 luglio 1991, edizione non definitiva. 
(1 p. 32 cc.). 
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Camera dei Deputati, N. 5981, proposta di legge costituzionale 
d’iniziativa del deputato Martino, presentata il 26 settembre 1991, 
Norme per la regolamentazione giuridica dei partiti politici. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Senato della Repubblica, Disegno di legge costituzionale trasmesso 
dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza il 3 
dicembre 1992, Funzioni della Commissione parlamentare per le 
riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione 
costituzionale. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
2.5 Atti congressuali 
 
PCI, Federazione milanese, 19° Congresso, “Un futuro di pace 
sviluppo progresso”, Emendamenti presentati al congresso. 
(1 p. 18 cc.). 
 
PCI, Federazione milanese, 19° Congresso, “Un futuro di pace 
sviluppo progresso”, Emendamenti approvati. 
(1 p. 105 cc.). 
 
PCI, Federazione milanese, 19° Congresso, “Un futuro di pace 
sviluppo progresso”, Allegato agli emendamenti 1) emendamenti 
approvati 2) emendamenti respinti con più del 20% dei voti. 
(1 p. 10 cc.). 
 
PCI, Federazione milanese, 19° Congresso, “Un futuro di pace 
sviluppo progresso”, Emendamenti proposti dalla commissione 
politica. 
(1 p. 9 cc.). 
 
 
2.6 Regione Lombardia e varie 
 
L.C., lettera “Ai compagni della Segreteria del Gruppo Regionale”, 
Milano 18 gennaio 1972. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Franco Rege Gianas, Peppino Volpatti, Commissione Ambiente del 
Comitato regionale del P.C.I. di Milano, Appunti sul piano di 
risanamento delle acque della Regione Lombardia, agosto 1984. 
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(1 p. 7 cc.). 
 
Gianni Beltrame, Decreto-Galasso: primi appunti e considerazioni, 
Milano 19 ottobre 1984 (3 cc.). In allegato: 
copia delle pagine della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, 
n. 265, del 26 settembre 1984, riportanti il testo del decreto in 
oggetto (3 cc.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
Regione Lombardia, Settore Ambiente, Ecologia, Servizio Protezione 
Acque, Comitato Tecnico per l’esame dei problemi in materia di 
gestione delle risorse idriche, Parere in ordine agli elaborati tecnici 
concernenti il “settore funzionale collettamento e depurazione delle 
acque di scarico” del piano regionale di risanamento predisposti da 
Lombardia Risorse S.p.A., Milano, 17 ottobre 1984. 
(1 p. 11 cc.). 
 
Lettera circolare del Vice Presidente del Consiglio della Regione 
Lombardia, Vittorio Korach, su carta intestata del Presidente del 
Consiglio della Regione Lombardia, ai “presentatori della proposta di 
referendum abrogativo presentata all’Ufficio di Presidenza il 5 
febbraio 1986”, Milano, 5 marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Settore Ambiente ed 
Ecologia, lettera circolare su carta intestata del Dirigente Servizio 
Affari Generali Luciana Pittari, Milano, 18 aprile 1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Elga”, 18 settembre 1989. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa], Ermete [Realacci], Massimo [Scalia], 
19 settembre 1989 (1 c.). In allegato: 
L.C.,“A prima vista si direbbe che stavolta gli ambientalisti hanno 
avuto partita vinta…”, testo con correzioni autografe sui piani di 
risanamento dei corpi idrici (5 cc.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
L.C., fax per Marco Fumagalli, 12 giugno 1982, Fra i “problemi di 
Milano”… 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., fax per Edgardo Bonalumi, 27 ottobre 1992, Una proposta per 
l’urbanistica milanese e dell’hinterland settentrionale. 
(1 p. 2 cc.). 
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LEGA AMBIENTE, ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAMSCI, 
ASSOCIAZIONI VARIE 

 
 

FALDONE 1 Lega Ambiente, Associazione Culturale 
Gramsci,  Associazioni varie 

 
 
1.1 Lega Ambiente 1983 - 1992 
 
L.C., “Non si può distinguere bene fra i temi ambientali-ecologici ed i 
temi economici…”, Arcisate, 22 settembre 1983, carta intestata Lega 
per l’ambiente – ARCI Comitato Provinciale di Varese. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Fiorenzo Gori, lettera a L.C., carta intestata Lega Ambiente ARCI di 
Pistoia, 7 novembre 1984 (1 c.). In allegato: 
“Pistoiaragazzi”, progetto educativo di uso didattico del territorio (8 
cc.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
L.C., lettera all’assessore Vertemati, Milano, 24 marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera al “Signor Sulis”, 2 giugno 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Lucio Passi, lettera a L.C., Padova, 19 agosto 1986, carta intestata 
Lega per l’Ambiente. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Carlo Bonizzi, carta intestata Camera dei Deputati, 20 
luglio 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Carlo Bonizzi, biglietto di risposta a L.C., 3 agosto 1987 (1 c.). In 
allegato: 
materiale illustrativo di una controversia sorta fra il Bonizzi della 
Confederazione Italiana dei Coltivatori e la Lega Ambiente di Treviso:  
lettera del Bonizzi a Gianni Cavinato, Roma, 8 luglio 1987 
(incompleta) (1 c.);  
lettera del Bonizzi alla Confcoltivatori Regionale Veneto, 
all’attenzione di Martini, Roma, 9 luglio 1987 (2 cc.);  
lettera di Bonizzi a L.C., Roma, 10 luglio 1987 (1 c.);  
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manifestino “Anabolizzanti rischi senza benefici” del Gruppo 
Consumatori della Lega Ambiente di Treviso, carta intestata (2 cc.). 
(5 pp. 7 cc.) 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, “Conferenza sui problemi 
dell’Ambiente”, comunicazione di G. Maddalon, Il cittadino e 
l’ambiente, 6 febbraio 1988. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Luigi Magliano, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente, 
Circolo delle tre Valli Bormida-Belbo-Tanaro, Saliceto, 24 maggio 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, 
Michele Zanetti, Ecosistemi a confronto: il fiume e il campo, maggio 
1988. 
(1 p. 11 cc.). 
 
Giovanna Melandri, lettera circolare, carta intestata Lega per 
l’Ambiente - Osservatorio Parlamentare Oplà, Roma, 24 giugno 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Renata Ingrao, lettera circolare, carta intestata Lega per l’Ambiente, 
Roma, 12 settembre 1988 (1 c.). In allegato: 
Notizie utili per il seminario su “Le politiche dei rifiuti” (15-16 ottobre, 
Figline Valdarno) (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., Bozza di documento da proporre al Comitato direttivo e al 
Comitato scientifico della Lega, correzioni autografe, settembre 1988 
(3 cc.). In allegato: 
L.C., lettera a Chicco [Testa], 21 settembre 1988 (2 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, 
D. Gasparotto e G. Maddalon, Le leggi dell’ecologia: l’uomo non le 
ha rispettate, settembre 1988. 
(1 p. 20 cc.). 
 
L.C., lettera al Prof. Rino Froldi, carta intestata Camera dei Deputati, 
14 dicembre 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
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Antonio Montemurro, lettera a L.C., carta intestata Lega per 
l’ambiente-Università verde, Matera, 22 dicembre 1988 (1 c.). In 
allegato: 
programma del seminario di studio Il ciclo dell’acqua. Escursus 
storico naturale di una risorsa limitata (2 cc.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente-Circolo di Treviso, corso di didattica ambientale, 
D. Gasparotto e G. Maddalon, L’energia questa sconosciuta, [1988]. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Gianni Maddalon, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’ambiente - 
Circolo di Treviso, 8 gennaio 1989 (1 c.). In allegato: 
copia del programma del II corso di didattica ambientale per 
insegnanti (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Gruppo società e ambiente, aderente a Lega per l’Ambiente, lettera a 
L.C., Senigallia, 6 febbraio 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Gian Maria Gasperi, lettera a L.C., carta intestata Lega per 
l’Ambiente, Foggia, 21 marzo 1989 (1 c.). In allegato: 
depliant illustrativo del corso di aggiornamento per insegnanti e 
operatori culturali, A scuola con…l’ecologia. Idee ed esperienze 
sull’educazione ambientale (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Ivo Conti, lettera a L.C., Verona, 20 aprile 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente, Direttivo nazionale Referendum caccia: 
confronto tra la proposta di legge Bassanini-Testa, eleborata da 
zoologi e biologi su iniziativa della Lega per l’Ambiente, e la proposta 
unificata Campagoli-ter, in discussione alla camera dei Deputati, 
Venezia, 13 maggio 1989. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Il Congresso Nazionale della Lega per l’Ambiente, [proposta di 
mozione sul referendum caccia] conclusiva approvata, novembre 
1989. 
(1 p. 5 cc.). 
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Gianni Maddalon, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’ambiente - 
Circolo di Treviso, 16 febbraio 1990 (1 c.). In allegato: 
programma del convegno Ecologia e…interdisciplinarità e 
contaminazione dei saperi nell’educazione ambientale (1 c.); 
testo dattiloscritto a firma Gloria Brotto sulla situazione delle sezioni 
DS in Treviso e provincia (2 cc.). 
(3 pp. 4 cc.). 
 
Ermete Realacci, lettera circolare su carta intestata Lega per 
l’ambiente ai membri della Commissione Ambiente della Camera dei 
Deputati, Roma, marzo 1990 (1 c). In allegato: 
il testo Il massiccio della Majella: un parco nazionale per tutelare la 
natura più pregiata dell’Appennino (4 cc.). 
(2 pp. 5 cc.). 
 
Lega per l’Ambiente, lettera a L.C., Roma, 4 aprile 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Intervento al Direttivo della Lega Ambiente, Venezia, 13 maggio 
1990, con correzioni autografe (7 cc.). In allegato: 
appunti manoscritti originali (4 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del Direttivo della Lega Ambiente”, 
Milano, 21 maggio 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Intervento al Direttivo della Lega Ambiente, Roma, 14 luglio 
1990, con correzioni autografe. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del Direttivo della Lega Ambiente”, 
luglio/agosto 1990. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per 
l’Ambiente”, settembre 1990. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Renata Ingrao, lettera circolare “Tavola rotonda sulla nuova 
legislazione sui pesticidi”, Roma, 9 ottobre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., lettera “A tutti i membri del C. Direttivo della Lega per 
Ambiente”, ottobre 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Andrea Poggio, fax per Laura Conti, [Milano], 10 marzo 1992 (1 c.). 
In allegato: 
volantino Un patto per l’ambiente, tavola rotonda tra i candidati alle 
elezioni politiche 1992 (1 c.).  
(1 p. 2 cc.). 
 
 
1.2 Lega Ambiente e senza data 
 
“Francesco”, lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lega per l’Ambiente, volantino “Dopo il referendum: una agricoltura 
più pulita, una diversa normativa sui pesticidi”. 
(1 p. 1c.) 
 
Lega per l’Ambiente, Progetto: sette conversazioni di Laura Conti “Le 
risorse del pianeta”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lega Ambiente, modulo di iscrizione. 
(1 p. 1 c.). 
 
Mozione del Gruppo Consiliare P.C.I. del Comune di Asti sui 
problemi della discarica consorziale. 
(1 p. 1 c.). 
 
Mozione del Gruppo Consiliare P.C.I. al Comune di Asti sui problemi 
del Tanaro. 
(1 p. 1 c.). 
 
Intervento di Gorretta Stefano, Presidente della Sezione Provinciale 
della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee [al 
Convegno “Il Tanaro”]. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Convegno “Il Tanaro”, Fed. P.C.I. Asti, intervento a cura di: Sezione 
F.lli Oliviero Gruppo Consigliare P.C.I. Asti Sud. 
(1 p. 3 cc.). 
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Ordine del giorno presentato dall’Arch. Giorgio Platone relativo ai 
problemi della salvaguardia del territorio. 
(1 p. 1 c). 
 
Comunicazione sull’uso plurimo delle acque del Tanaro come 
contributo ad una nuova politica dell’occupazione e dello sviluppo (a 
cura di Oddino Bo). 
(1 p. 7 cc.). 
 
Luciano Nattino, Gli scopi del convegno [sul Tanaro]. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Intervento di Luciano Montanella della FIPS – Sezione di Asti 
[Convegno sul Tanaro]. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Comunicazioni di Willi Rizzolari consigliere comunale del PCI, 
Inquinamento e depurazione delle acque del Tanaro. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Comunicazioni di Domenico Liguori, Vice-Presidente di Italia Nostra 
di Asti, Problemi delle escavazioni nel Tanaro. 
(1 p. 5 cc.). 
 
 
1.3 Associazione culturale A. Gramsci, 1991 - 1992 
 
Atto costitutivo della “Associazione Culturale Antonio Gramsci”, 
Milano, 25 febbraio 1991. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Breve presentazione dell’Associazione Culturale Antonio Gramsci a 
firma del suo presidente Laura Conti, Milano, 26 febbraio 1991, con 
appunti manoscritti (1 c.). In allegato: 
copia della scheda di adesione (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera di convocazione per la 
prima Assemblea Statutaria, Milano, 5 aprile 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Relazioni di Nicola Badaloni, Mario Spinella, Aldo Tortorella, 22 
aprile 1991. 
(1 p. 16 cc.). 
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Lettera senza firma a “Aldo”; in alto a sinistra scritto a mano da L.C. il 
cognome “Monteleone”, Milano, 6 ottobre 1991 (1 c.). In allegato: 
un “chi siamo, che cosa vogliamo” dei promotori dell’Associazione 
Gramsci (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera circolare “ufficiale” di 
invito per l’inaugurazione ufficiale della sede dell’associazione a 
firma del presidente L.C., Milano, 21 ottobre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera circolare di invito ai “Cari 
compagni” per l’inaugurazione ufficiale della sede dell’associazione a 
firma del presidente L.C., Milano, 24 ottobre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Gino Scrimizzi, 28 ottobre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Gino Scrimizzi, 4 novembre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Laura dell’Associazione Gramsci, 4 novembre 1991, con 
annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., testo del discorso inaugurale per l’apertura della nuova sede 
dell’Associazione Culturale a Gramsci, con correzioni autografe (7 
cc.). In allegato: 
bigliettino manoscritto indirizzato a “nonna Laura” da “Laura” e 
“Lella”, 6 novembre 1991 (1 c.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del Comitato 
Direttivo dell’Associazione, 18 novembre 1991, con annotazioni 
autografe di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Dichiarazione di L.C. in qualità di Presidente dell’Associazione 
Culturale A. Gramsci, con appunti autografi, [Milano], 16 dicembre 
1991. 
(1 p. 2 cc.). 
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Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del Direttivo, 
[Milano], 16 dicembre 1991, con annotazioni autografe di L.C. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Da Laura e Lella ai compagni del Direttivo del “Gramsci”, Milano, 16 
dicembre 1991. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., fax per Laura dell’ Assoc. Gramsci, Bozza del verbale del 
direttivo del 30 dicembre 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Laura”, lettera a L.C., 11 gennaio 1992. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, bozza del verbale del 13 gennaio 
1992. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Laura”, lettera a L.C., carta intestata Associazione Culturale A. 
Gramsci, Milano, 30 gennaio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Laura”, lettera a L.C., 18 febbraio 1992 (1 c.). In allegato: 
convocazione per l’assemblea annuale dell’Associazione A. Gramsci 
(1 c.); 
questionario per l’Assemblea dei soci (1 c.); 
elenco riviste (2 cc.). 
(4 pp. 5 cc.). 
 
Pincardini Lido, lettera all’Associazione Culturale “Antonio Gramsci”, 
Monza, 8 aprile 1992 (1 c.). In allegato: 
varie fotocopie di articoli di giornale (13 cc.) e una lettera a “L’Unità” 
del 10 gennaio 1992 (1 c.). 
(3 pp. 15 cc. + 1 busta). 
 
“Laura”, lettera a L.C. su carta intestata dell’Associazione Culturale 
A. Gramsci, [Milano], 24 aprile [1992] (1 c.). In allegato: 
lettera di Zhores A. Medvedev a L.C.(1 c.), [Londra], 8 aprile 1992 e 
volantino dei “Comunisti dei circoli”, 11 maggio 1992 (1 c.). 
(1 p. 3 cc.). 
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Associazione Culturale A. Gramsci, volantino di propaganda della 
mostra fotografica “La Palestina vista da Akram Safadi”, aprile 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera circolare, su carta intestata, ai soggetti invitati ad entrare 
nel Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale A. Gramsci, 
Milano, 25 maggio 1992 (2 cc.). In allegato: 
lettera di “Laura” a L.C. (1 c.), [Milano]. In allegato: 
stesura riveduta e corretta della lettera “Caro Tale o Cara Tale del 
Comitato Scientifico”, Milano, a firma Laura Conti (2 cc.); 
copia della medesima con le correzioni autografe di L.C. (2 cc.); 
stesura a firma L.C., Milano (3 cc.). 
(5 pp. 10 cc.). 
 
L.C., lettera a Giuseppe Chiarante, Milano, 21 settembre 1992 (1 c.). 
In allegato: lettera di L.C. ad Alberto Ronchey, Ministro per i Beni 
Culturali, carta intestata Associazione Culturale A. Gramsci, Milano, 
22 settembre 1992 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., Ai membri del CD dell’ Associazione Gramsci, “Lo scritto sui 
problemi delle riforme elettorali che fu distribuito ai membri del CD 
dell’Associazione il 5/XI è in certe parti superato; viene quindi ritirato, 
e sostituito col presente scritto, che tiene conto di fatti più recenti”, 26 
novembre 1992. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Ai membri del CD dell’Associazione Gramsci, “Lo scritto sui 
problemi delle riforme elettorali che fu distribuito ai membri del CD 
dell’Associazione il 5/XI è in certe parti superato; viene quindi ritirato, 
e sostituito col presente scritto, che tiene conto di fatti più recenti, e 
su fatti non recenti formula nuove riflessioni”, Milano, 29 novembre 
1992. 
(1 p. 7 cc.). 
 
L.C., convocazione dei membri del Comitato Direttivo 
dell’Associazione Culturale A. Gramsci, carta intestata, Milano, 3 
dicembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per “Patrizia” dell’ Associazione Culturale A. Gramsci, 
Milano, 16 dicembre 1992 (1 c.). In allegato: 
lettera di convocazione dell’Assemblea dei soci (1 c.); 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 180 

proposta approvata dal Comitato Direttivo dell’Associazione sulla 
liberalizzazione dei cannabici e sulla promozione del ricorso al 
metadone (3 cc.); 
materiale informativo per la preparazione della discussione in 
assemblea (1 c.). 
(1 p. 6 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, lettera della Presidente L.C. ai 
“Cari soci” e ai “Cari compagni”, [1992]. 
(1 p. 2 cc.). 
 
*Associazione Culturale A. Gramsci-Obraz: 
L.C., fax per Moreschi, Milano, 9 settembre 1992; 
(1 p. 1 c.). 
Presentazione della rassegna Cinema e lotta di classe: nove film 
operai; 
(1 p. 1 c.) 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, comunicato stampa, Milano, 27 
ottobre 1992 (1 c.). In allegato: 
programma e notizie varie sulla rassegna Cinema e lotta di classe: 
nove film operai (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Antonello Catacchio, Tuta da vedere. Una rassegna su “cinema e 
lotta di classe”, in “Il Manifesto”, 4 novembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Volantino di propaganda sul significato della rassegna, 28 novembre 
1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
[L.C.], Ai soci dell’Associazione Culturale A. Gramsci (1 c.). In 
allegato: comunicato stampa (1 c.) e elenco dei film della rassegna 
Cinema e lotta di classe: nove film operai (1 c.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
1.4 Associazione Gramsci e senza data 
 
*Manifesto programmatico dell’Associazione Culturale Antonio 
Gramsci. 
(1 p. 1 c.). 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 181 

Associazione Culturale A. Gramsci, depliant illustrativo. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Descrizione dell’opera Tematiche aperte dalla guerra del Golfo. 
Struttura, modo d’uso, disponibilità. Chiave dei temi. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Schema di massima seminario 
istituzioni. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Associazione Culturale Antonio Gramsci, elenco membri Direttivo; 
invitati permanenti; elenco membri Presidenza Comitato Scientifico. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Note sulle riforme elettorali finalizzate allo sviluppo della 
democrazia rappresentativa, con annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
L.C., fax per Carlo Cuomo, I proponimenti e alcune esperienze, 
annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Tutto ciò che è stato presentato 
al direttivo e non è mai stato fatto o è in sospeso, con appunti 
manoscritti di L.C. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Proposte nomi Comitato 
Scientifico, con appunti autografi di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione Culturale A. Gramsci, Informativa rapporti 
Gramsci/Radio Popolare con allegati vari. 
(1 p. 8 cc.). 
 
 
1.5 Associazioni varie 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutti i soci firma del 
Vice Presidente, Ada Buffulini, Milano, 8 aprile 1982. 
(1 p. 1 c.). 
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Arci Liguria, lettera a L.C. a firma Giovanni Rebora, Genova 9 aprile 
1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giorgio Luciani, lettera al sen. Amintore Fanfani, carta intestata Italia 
Nostra, Roma, 24 novembre 1982 (3 cc.). In allegato: 
elenco Iniziative che si ritengono necessarie in materia di 
legislazione ambientale (3 cc.). 
(2 pp. 6 cc.). 
 
Aldo Di Benedetto, lettera a L.C., carta intestata dell’Associazione 
Ecologica “Il Nibbio”, Castel di Sangro (AQ), 22 gennaio 1986 (1 c.). 
In allegato: 
programma di massima e piano finanziario dell’Università Verde per 
un corso popolare di ecologia organizzato da “Il Nibbio” (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc. + 1 busta). 
 
Aldo Di Benedetto, lettera a L.C., carta intestata dell’Associazione 
Ecologica “Il Nibbio”, Rocca Pia (AQ),8 febbraio 1986 (1 c.). In 
allegato: 
il programma dettagliato modificato del ciclo di conferenze 
dell’Università Verde, Rocca Pia, 8 febbraio 1986 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc. + 1 busta). 
 
Cervia Ambiente, lettera circolare di invito per il convegno annuale 
dell’Associazione a firma Gianni Mattioli e Massimo Scalia, Cervia, 
15 settembre 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Associazione Nazionale di Solidarietà e Sostegno con il Popolo 
Sahrawi, lettera circolare, Roma, 22 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Federazione Nazionale Pro Natura, lettera circolare alle associazioni 
federate a firma Francesco Corbetta, oggetto: Costituzione di una 
rete di vivai di specie autoctone “Pro Natura” (1 c.); segue elenco 
piante per rimboschimenti, per giardini naturali, settembre 1988 (1 
c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Eurosolar, Associazione per l’ingresso nell’era solare, Memorandum 
per una Convenzione Internazionale di protezione dell’atmosfera 
terrestre, Bonn, 31 ottobre 1988 (17 cc.). In allegato: 
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Eurosolar, invito alla riunione di costituzione della Associazione 
Italiana EUROSOLAR (per l’ingresso nell’era solare), Roma, 26 
ottobre s.a. (1 c.). 
(2 pp. 18 cc.). 
 
Luciano Valle, carta intestata del Centro G. Bateson, testo illustrativo 
degli scopi della Fondazione “G. Bateson”, Milano, 14 giugno 1989 (3 
cc.). In allegato: 
L. Valle, testo “Dall’episteme alla grazia. Per la fondazione 
dell’Istituto di epistemologia ecologica “G. Bateson” (9 cc.); fotocopia 
di un testo riguardante l’Istituto Nazionale Agricoltura Biologica (1 c.) 
e lettera di Gianni Cavinato, presidente dell’Istituto Nazionale 
Agricoltura Biologica, Milano, 2 aprile 1989 a Luciano Valle (2 cc.). 
(4 pp. 15 cc.). 
 
Bozza di statuto dell’Associazione Vivai Naturalistici “Chico Mendes”, 
1989. 
(1 p. 4 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte per una 
ricerca sulla deportazione femminile a firma del Vice Presidente 
Miuccia Gigante, Milano, 16 febbraio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
A.N.E.I., Delegazione Regionale Toscana, lettera a L.C., a firma 
Carlo Morelli per la presentazione di una proposta di legge a favore 
dei militari internati nei lager nazisti durante l’ultima guerra per la 
concessione di un vitalizio, Livorno, 6 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
A.N.E.I., Delegazione Regionale Toscana, lettera a L.C., a firma 
Carlo Morelli, lettera a L.C., rinnovo della richiesta, Livorno, 15 marzo 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
LIPU, Delegazione per la provincia di Bergamo, lettera circolare a 
vari sedi dell’associazione a firma delle Guardie venatorie LIPU 
Delegazione di Bergamo, Bergamo, 18 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Associazione culturale “Hans Christian Andersen”, lettera a L.C. a 
firma della segretaria Chiara Migani, Riccione, 25 maggio 1990 (1 
c.). In allegato: 
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lettera circolare “Ad ogni partecipante alla II edizione del Premio 
Nazionale ‘Scrittura al femminile’” (1 c.) e cartoncino col bando della 
II edizione del premio nazionale di letteratura per inediti “Scrittura al 
femminile”, 1991, II edizione (1 c.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Pastore Raffaele, lettera a L.C., Domodossola, 28 giugno 1990 (1 c.). 
In allegato: 
statuto dell’Associazione “Amici dell’Alpe Veglia” (10 cc.). 
(2 pp. 11 cc. + 1 busta). 
 
Associazione Ambiente e Lavoro, lettera circolare “Ai Sigg. Votanti 
Premio 1990 Laurea di Impegno Ambientale”, Sesto S. Giovanni, 11 
luglio 1990 (1 c.). In allegato: 
scheda di voto (1 c.), e regolamento 1990 Premio “Laurea di 
Impegno Ambientale” (3 cc.). 
(3 pp.5 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte, a firma 
del Vice Presidente Miuccia Giagante in occasione della festa della 
donna, Milano, 15 febbraio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Circoli comunisti, lettera di convocazione per la riunione del 5 ottobre 
1992, Milano, 24 settembre 1992 (1 c.). In allegato: 
copia del programma (1 c.) e scheda informativa del seminario 
nazionale dei circoli comunisti Organizzazione del lavoro e qualità 
totale nella fabbrica integrata e flessibile: Zanussi, Fiat, Italtel e altri 
casi a confronto, Venezia, 7-8 febbraio 1992 (4 cc.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
A.N.E.D. Sezione di Milano, lettera circolare a tutte le iscritte, a firma 
del Vice Presidente Miuccia Giagante per il lavoro di raccolta delle 
testimonianze delle donne ex deportate. 
(1 p. 1 c.). 
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TESTI E RECENSIONI 
 
 

FALDONE 1 TESTI E RECENSIONI 
 
 
1.1 Laura Conti: estratti e dispense 
 
L.C., Profilo di Ramazzini, estratto da “La medicina internazionale”, 
n. 3, marzo 1941. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Variazioni dell’incidenza degli infortuni nella vita civile e 
produttiva in rapporto con il progresso tecnico, estratto da “Il 
progresso tecnologico e la società italiana. Aspetti medico-
biopsicologici, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, 
Milano, 1960. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., Scienza giovane e professione antica, estratto dalla rivista 
“Società”, n. 5, settembre/ottobre 1961. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Orientamenti nella base del PCI, estratto dalla rivista “Problemi 
del socialismo”, dicembre 1961-gennaio 1962. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., La professione medica nel passaggio dalla mutualità al servizio 
sanitario nazionale, estratto dagli Atti del Convegno “Riforma 
sanitaria e sicurezza sociale”, Roma, 28 febbraio-2 marzo 1963. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., Il contributo delle professioni nella formulazione e nella 
revisione dei fini e della politica della pubblica amministrazione – le 
esperienze della professione medica, estratto dagli Atti del Seminario 
“Il ruolo dell’assistente sociale nel processo di formulazione e di 
sviluppo della politica dell’ente”, Roma, 27-29 maggio 1964. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., Marx, Malthus e la diminuzione della produttività dell’energia 
sussidiaria, copia dell’estratto dagli Atti del Convegno “Energia, 
ambiente e trasformazioni sociali”, Palermo, 18-21 settembre 1981, 
(incompleto). 
(1 p. 3 cc.). 
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L.C., Problemi energetici, produttivi, insediativi, estratto [1984]. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., Quarant’anni dopo la natura nel lager, estratto da “La Nuova 
Ecologia”, giugno 1985. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Università Verde Milano, dispensa n.1, L.C., Che cos’è l’ecologia, 
dalla lezione registrata il 5 novembre 1986 a Milano, e Wladimiro 
Scatturin, Il ciclo del carbonio, dalla lezione registrata il 13 novembre 
1986 a Milano. 
(1 p. 17 cc.). 
 
L.C., estratto “Poiché sul nostro pianeta ci sono popoli denutriti, 
dobbiamo domandarci se i comportamenti che prevedibilmente 
adotteranno, nel tentativo di uscire dalla situazione di fame, non 
modificheranno i presupposti delle nostre proprie scelte 
economiche…”. 
(1 p. 17 cc.). 
 
L.C., I criteri informativi della fisiochinesiterapia in traumatologia, 
Istituto di terapia fisica dell’Ospedale Maggiore di Milano, Scuola di 
Fisioterapia. 
(1 p. 36 cc.). 
 
 
1.2 Recensioni a Questo pianeta; recensioni varie, commenti e 
giudizi su testi di L.C. 
 
* “Rossella”, Ufficio stampa Editori Riuniti, biglietto a L.C., 2 maggio 
1983 (1 c.). In allegato: 
Ecologia, donne, nozze a Mantova, in “Paese Sera”, 18 febbraio 
1983 (1 c.). 
Questo pianeta, in “Il Lavoro”, 25 febbraio 1983 (1 c.). 
I libri più venduti, in “Il Giornale Nuovo”, 27 febbraio 1983 (1 c.). 
Laura Conti, “Questo pianeta”, in “Il Tirreno”, 6 marzo 1983 (1 c.). 
Giuliano Ferrieri, Il mondo è degli insetti?, in “Europeo”, 7 marzo 
1983 (1 c.). 
L. F., Un mondo da salvare, in “L’Unione Sarda”, 26 marzo 1983 (1 
c.). 
Felice Mondelli, La Terra domani. Vecchio pianeta senza speranza, 
in “L’Unità”, 31 marzo 1983 (1 c.). 
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Viva Tedesco, Un pianeta, non una stella. Indicata una strada di 
divulgazione esemplare, in “Paese Sera”, 2 aprile 1983 (1 c.). 
Dal pianeta di Laura Conti allo spazio stellare, in “Bresciaoggi”, 5 
aprile 1983 (1 c.). 
Lo.r., “Zero” in scienze ai nostri politici?, in Bresciaoggi, 7 aprile 1983 
(1 c.). 
Equilibrio di salvezza, in “Il Mondo”, 11 aprile 1983 (1 c.). 
Dibattito ecologico ed il nuovo libro di Laura Conti, in “La Nuova 
Provincia”, 13 aprile 1983 (1 c.). 
Ecologia: attenti a sinistra, in “L’Espresso”, 24 aprile 1983 (3 cc.). 
Salvatore Signorelli, Il pianeta dei veleni, in “Il Mattino”, 25 aprile 
1983 (1 c.). 
Paolo Magnanini, Non basta la denuncia. Gli ecologi secondo 
Anselmo Menchetti criticano ma non danno alcun suggerimento, in “Il 
Tirreno”, 29 aprile 1983 (1 c.). 
(16 pp. 18 cc.). 
 
M. Tanini, Vogliamo un pianeta, non vogliamo una stella, in “Il 
Giornale dei genitori”, maggio 1983. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Daniele Barbieri, Pianeta Verde. L’appello di un ecologo a 
governanti, a politici, a tutti noi, in “Newton”, maggio 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
V. F., Laura Conti “Questo pianeta”, in “Noi donne”, giugno 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Francesco Casatello, Quel coraggio, chi ce l’ha?, giugno 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Fabrizio Giovenale, Un’ecologa polemica col Filosofo e l’Architetto, in 
“Il Manifesto”, 6 luglio 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Recensione di Questo pianeta, in “L’Eco della Stampa”, 11 luglio 
1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Intevista a Laura Conti su: “Questo pianeta”, in “Politica ed 
Economia”, agosto 1983 (incompleto). 
(1 p. 1 c.). 
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De Ponti Massimo, lettera a L.C., Treviglio, 21 settembre 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Rosalba Cipolletti, Sviluppo. Due miti che vanno sfatati, in “Nord 
Sud”, 25 maggio s.a. 
(1 p. 1 c.). 
 
*Maria Bottero, recensione del volume di L.C., Questo pianeta, in 
“Abitare”, novembre 1983. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Gian Carlo Vicinelli, recensione del volume di L.C., Imparare la 
salute. Educazione sanitaria e scuola, (incompleto), in “L’Assistenza 
Sociale”. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Michele Dzieduszycki, 1983-87: Laura Conti, Questo pianeta in Libro 
e boschetto, in “Europeo”, n. 28, 11 luglio 1987. 
(1 p. 3 cc.). 
 
*Lettera a L.C., senza firma, Torino, 13 giugno 1962 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Carla Bersano, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e 
le streghe). 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Umberto Massa, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e 
le streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Carlo Sirtori, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Fulvio Papi, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Mario Spinella, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., lettera a Carlo Bo, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Giancarlo Ferretti, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia 
e le streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Domenico Porzio, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia 
e le streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Niccolò Visconti di Modrone, Milano, 20 maggio 1963 
(su Cecilia e le streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Paolo Sforzini, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Giulio Einaudi, Milano, 20 maggio 1963 (su Cecilia e le 
streghe). 
(1 p. 1 c.). 
 
Servizio Stampa Laura Conti, Cecilia e le streghe. 
(1 p. 1 c.). 
 
Camilla …, biglietto a L.C., (su Ambiente terra), Milano, 21 giugno 
1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Nilde Iotti, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati-Il 
Presidente, Roma, 28 luglio 1988, (su Ambiente terra). 
(1 p. 1 cc.). 
 
Alberto Nigi, lettera a L.C., Massa, 12 settembre 1989 (su Ambiente 
terra). 
(1 p. 2 cc. + 1 busta). 
 
*Pezzi riguardanti il volume Una lepre con la faccia da bambina 
 
Nicola Canonica, lettera a L.C., Lugano, 3 settembre 1990 (1 c.). In 
allegato: 
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lettera dei ragazzi della II G, allievi del Canonica, a L.C. con una 
serie di domande scaturite dalla discussione su Una lepre con la 
faccia da bambina (3 cc.); 
una serie di elaborati dei ragazzi riguardanti le loro impressioni sul 
libro in oggetto (13 cc.); 
il linguaggio in esso usato (14 cc.). 
(29 pp. 31 cc.). 
Maria Elena Graziani, lettera manoscritta a L.C. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Premio Italia: la Rame e il dramma di Seveso. Dibattito cinema-Tv, 
fotocopia dell’articolo tratto da “Il Giornale”, 19 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Paolo Calcagno, Due ragazzi “intossicati” dalla diossina 
menzognera, fotocopia dell’articolo tratto dal “Corriere della sera”, 19 
settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Mario di Francesco, Prix Italia, fotocopia dell’articolo tratto dal 
“Messaggero”, 19 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Silvia Garambois, Seveso fa ancora paura, fotocopia dell’articolo 
tratto da “L’Unità”, 19 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Ugo Buzzolan, “Una lepre con la faccia da bambina”, fotocopia 
dell’articolo tratto da “La Stampa”, 20 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Pietro Mondini, “Una lepre con la faccia da bambina”, fotocopia 
dell’articolo tratto da “Paese Sera”, 19 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Stefania Barile, La lepre con la faccia da bambina, fotocopia 
dell’articolo tratto da “TV Radiocorriere”. 
(1 p. 2 cc.). 
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1.3 Interviste a L.C. 
 
Guido Puletti, E l’ecologo predica nel deserto. A colloquio con Laura 
Conti e Massimo Bonfantini, in “Bresciaoggi”, 28 gennaio 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., [risposte a] Sei domande sulla divulgazione vecchia e nuova, 
10 ottobre 1983. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Fausta Bizzozzero, Quelle modificazioni irreversibili, intervista a L.C., 
in “A–rivista anarchica”, n. 4, maggio 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Energia pulita per il domani. A colloquio con Laura Conti 
ambientalista di fama internazionale che vive ed opera a Milano, in 
“L’Esagono”, n. 4, 24 febbraio 1987. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Fabio Massimo Candidi, Il sole, la terra, i gatti, il bambino, intervista 
a L.C. in “Il giornale dei genitori”, giugno 1987. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Angela Alioli, lettera a L.C., Milano, 7 febbraio 1988 (1 c.). In 
allegato: 
l’intervista Laura Conti e il suo materialismo, con correzioni autografe 
(6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
Antonio Cianciullo, “Disastro senza confini”. E per la Terra si avvicina 
l’ultimo scontro, intervista a L.C., in “La Repubblica”, 28 dicembre 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Valentino Salvoldi, biglietto a L.C., Ponte Nossa, 15 gennaio 1989 (1 
c.). In allegato: 
intervista a L.C. sull’eutanasia, con correzioni autografe (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
Sante Boldrini, lettera a L.C., Faenza, 1 dicembre 1991 (1 c.). In 
allegato: 
intervista a L.C. per il settimanale di Imola e comprensorio “Sabato 
Sera” (11 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
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Marina Calloni, lettera a L.C. (1 c.) In allegato: 
l’intervista Laura Conti. Medico, divulgatrice scientifica e Deputato al 
Parlamento, con correzioni autografe di L.C.(10 cc.). 
(2 pp. 11 cc.). 
 
Antonio Ria, intervista a L.C. su Questo pianeta. 
(1 p. 6 cc.). 
 
 
1.4 Articoli di L.C. 1979 - 1985 
 
L.C., Il produttore e i suoi perché, 4 settembre 1979, in fotocopia. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “La violenza del nostro tempo ha molti aspetti, e la fisionomia di 
quella violenza che in questi giorni occupa il nostro ricordo è quella 
della violenza terroristica…”, Bologna, luglio 1981, con correzioni e 
aggiunte autografe. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., “Ambiente salubre”: un nuovo diritto che attende tutela, in 
“L’Unità, 22 luglio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Veleno. Extravergine, in “Panorama”, 25 aprile 1983. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Barbara De Munari Granata, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 
lettera a L.C., Grugliasco, 30 giugno 1983 (1 p. 1 cc.). In allegato: 
testo dattiloscritto di L.C. “Oggi è diventato quasi un luogo comune 
riconoscere un effetto destabilizzatore da parte della tecnologia 
umana sugli equilibri biologici…” (14 cc.). 
(2 pp. 15 cc.). 
 
L.C., La dolce ala dell’ecologia, in “L’Unità”, 1 agosto 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Nel cerchio della fame, in “Il Manifesto”, 29 settembre 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Su Lysenko e su Gould, in “Rinascita”, 20 gennaio 1984. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., Diario di lavoro, in “Il piccolo Hans”, n.42, aprile/giugno 1984. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Disapprovo il trattore, in “L’Unità”, 7 maggio 1984. 
(1 p.1 c.). 
 
L.C., Polvere ritornerai, in “L’Unità”, 1 ottobre 1984. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., intervento in AA.VV., Complessità e stabilità: quale rapporto?, 
in “SE Scienza Esperienza”, novembre 1984, in fotocopia.  
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Il verde è bello perché è vario, in “Rinascita”, 13 aprile 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Verdi e dintorni, in “Il Manifesto”, 29 maggio 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Quante occasioni perdute per la scienza italiana, in “L’Unità”, 
supplemento al n.150, 10 luglio 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., L’altra faccia dell’AIDS, in “L’Unità”, 2 dicembre 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., L’albero della benzina, “L’Unità”, 9 dicembre 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Limiti di uno sviluppo illimitato, in “Papir. Rivista siciliana dei 
Verdi”, n.13/14, dicembre/marzo 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
1.5 Articoli di L.C. 1986 - 1993 
 
L.C., Ami la caccia? Allora vietala, in “La Nuova Ecologia”, gennaio 
1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Ma il vero problema è il finito, in “L’Unità”, 15 gennaio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., Dietro al nucleare si cela un traffico di morte, “L’Unità”, 5 marzo 
1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Mentre l’industria tende alla smobilitazione e la terziarizzazione 
avviene con tecnologie fortemente risparmiatrici di lavoro, come si 
potrà assorbire la forza lavoro?…”, intervento al Congresso Pci, in 
“L’Unità”, 15 marzo 1986. 
(1 p.1 c.). 
 
L.C., Odissea in poco spazio, “L’Unità”, 28 aprile 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Disastro in URSS. Quale controllo sociale si può sperare?, in 
“L’Unità”, 8 maggio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Quello di Chernobyl, dopo quello di Three Miles Island, è stato 
il secondo incidente grave nello spazio di appena sette anni…”, in 
“La Nuova Ecologia”, n.26, maggio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Ambiente: malattia di 20 anni, in “L’Unità”, 23 settembre 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., “Il professor Amman, recensendo il mio libro ‘Ambiente terra’ 
scrive che è ‘per molti versi interessante ed anche affascinante…”, in 
“L’Unità, 7 settembre 1988 (2 cc.). In allegato: 
F. Amman, recensione del volume di L.C. “Ambiente e Terra” in 
“L’Unità”, 31 agosto 1988 (1 c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., Come si possono spendere in tre anni 590 miliardi per non 
inquinare le acque, in “L’Unità”, 7 gennaio 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., La terra si logorerà come una veste, in “Il Manifesto”, 19 marzo 
1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Rassicuratevi, ho votato no, in “Il Manifesto”, 28 novembre 
1989. 
(1 p. 1 c.). 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 195 

L.C., Scorie radioattive. Paura per l’Europa, in “L’Unità”, 2 gennaio 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Ma serve una filosofia dell’ambiente?, in “L’Unità”, 27 febbraio 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Caccia, labirinto legislativo, in “L’Unità”, 24 agosto 1990. 
(1 p.1 c.). 
 
L.C., A che cosa porterebbero le furberie dei Verdi, in “L’Unità”, 21 
settembre 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Caccia: mi piace la legge, in “L’Unità”, 14 febbraio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Ma la mamma non è il papà, in “L’Unità”, 2 luglio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Quante grossolanità, amici scienziati, in “L’Unità”, 13 luglio 
1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Caro ministro, ti scrivo sulla biodiversità, in “L’Unità”, 22 
settembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Riforme. Perché non concordo con Salvi, in “Liberazione”, 8 
gennaio 1993. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Referendum, ora rischiamo il disastro, in “Il Manifesto”, 13 
maggio 1993. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.6 Articoli di L.C. senza data, dattiloscritti o a stampa 
 
L.C., lettera al direttore del “Il Contemporaneo”, Milano, 29 giugno 
1966 (1 c.). In allegato: 
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articolo di L.C. “Gli articoli che “Rinascita” ha dedicato al tema della 
pubblicità si occupano prevalentemente dei mezzi di cui la pubblicità 
si serve…” (7 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
L.C., “L’interessante servizio da Pechino di Siegmund Ginzberg…ci 
fa conoscere alcune cose molto importanti sulla Cina…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Domande da mille milioni”, in “QualEnergia” (4 cc.). In allegato: 
il saggio Il problema del CO2 in “Annali dell’Istituto Superiore di 
Sanità”, n. 2, 1987 (14 cc.). 
(2 pp. 18 cc.). 
 
L.C. “Esiste un luogo (la “Zona”) dove, non si sa perché non vigono 
le leggi ordinarie: né leggi umane, né leggi di natura (l’acqua per 
esempio, non bagna)…”. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Ogni volta che i cacciatori del Paleolitico uccidevano un 
carnivoro di una certa massa, conquistavano la disponibilità di una 
massa dieci volte più grande di carne di erbivori…”, con correzioni e 
annotazioni autografe. 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., “per la pagina dei libri”, “Anonimi, alcuni fuorusciti cileni reduci 
dalle carceri o dalle isole di confino e ospitati in Italia raccontano i 
loro ricordi…”. 
(1 p. 2 cc.). 
L.C., Chi si salva? Il petrolio, (ritaglio stampa s.d.). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Una concezione che porta al verticismo autocratico, in “L’Unità”, 
s.d. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., I torti di Malthus e di Marx, in “Il Manifesto”, s.d. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Così tacque Darwin, s.d. 
(1 p. 1 c.). 
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1.7 Notizie su L.C. – premi letterari 
 
Giovan Battista Zorzoli, Non gettate anatemi sul nucleare e Giuliano 
Cannata, Il valore politico della nuova ecologia, in “Rinascita”, n.24, 
29 giugno 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
Dossier di articoli pubblicati su quotidiani e periodici vari sulla 
presentazione del volume Terra a rendere di L.C. e Fabio Lopez 
Nunes, marzo-maggio 1986, in fotocopia (8 cc.). Accompagna un 
biglietto da visita di Nana Corossacz dell’Ufficio Stampa dell’Ediesse 
(1 c.). 
(2 pp. 9 cc.). 
 
Giuseppe De Luca, Io individuo tu ambiente, in “L’Unità”, 1 settembre 
1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Antonio Cianciullo, Saranno famosi e verdi ecco i candidati 
ecologisti, in “La Repubblica”, 17 marzo 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Roberto Cotroneo, O con Guccini o con Prygogine, in “L’Espresso”, 
n. 21, 31 maggio 1987. 
(1 p. 3 cc.). 
 
I problemi dell’inquinamento e della salute, in “Il Risveglio”, 11 marzo 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Maria Grazia Bruzzone, I Verdi: non votate questi nomi, in “La 
Stampa”, 4 febbraio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
Luigi Mara, Laura Conti, una compagna dalla parte della salute, in 
“Medicina Democratica”, n.87/88, marzo-giugno 1993, in fotocopia. 
(1 p. 2 cc.). 
 
*Presentazione del Premio Firenze Ecologia per il giornalismo, 1977, 
a L.C., Firenze [1987]. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Eugenia Tantucci, Unione Lettori Italiani, lettera a L.C., Roma, 13 
maggio 1989 (1 c.). In allegato: 
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verbale della Commissione tecnica del Premio letterario “Un libro per 
la scuola, un autore per domani” (3 cc.); comunicato stampa del 
Premio letterario “Un libro per la scuola, un autore per domani” (1 c.); 
cartoncino di invito alla cerimonia del Premio letterario “Un libro per 
la scuola, un autore per domani” (1 c.). 
(4 pp. 6 cc. + 2 buste). 
 
 
FALDONE 2 TESTI E RECENSIONI 
 
 
2.1 Lavoro preparatorio per un testo divulgativo sulla medicina, 
testi dattiloscritti 
 
L.C., Considerazioni preliminari per un’opera divulgativa sulla 
medicina, indirizzata a un pubblico profano. 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., “Storicamente la medicina scientifica si è sviluppata con tempi 
più rapidi della biologia, le ha fatto da battistrada e da matrice…”. 
(1 p. 25 cc.). 
 
L.C., “È opinione diffusa che il nostro modo di vivere generi le 
nevrosi o quanto meno favorisca il loro insorgere, o imprima ad esse 
una fisionomia particolare…”. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., “Il corretto svolgimento delle funzioni fondamentali 
dell’organismo vivente può avvenire soltanto in intervalli piuttosto 
ristretti…”. 
(1 p. 99 cc.). 
 
L.C., “Nel dicembre 1978 venne approvata la legge istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 32 della 
Costituzione…”. 
(1 p.52 cc.). 
L.C., “Chi deve affrontare un discorso sulla droga con i ragazzi della 
scuola media dovrà anzitutto avere concetti chiari e un linguaggio 
esatto…”. 
(1 p. 30 cc.). 
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2.2 Mosca, dicembre 1961 
 
L.C., Mosca, dicembre 1961. 
(1 p. 67 cc.). 
 
 
2.3 La stoffa umana 
 
L.C., La stoffa umana, racconti, bozza dattiloscritta incompleta, 
agosto 1952. 
(1 p. 129 cc.). 
 
 
2.4 Testi vari di conferenze, convegni e seminari 1983 - 1986 
 
L.C., L’ambiente come risorsa, relazione per le “Conferenze sulla 
scienza” organizzate dalla Camera del Lavoro Territoriale di Lecco, 
Lecco, 1 giugno 1983 (3 cc.). In allegato: 
Vanni Galli, Segretario generale della Camera del Lavoro Territoriale 
di Lecco, lettera a L.C., Lecco, 8 agosto 1983 (1 c.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., La fase del prelievo, prima lezione del seminario F.G.C.I., 
“Verdi in erba”, Ferrara, 26/30 agosto 1983. 
(1 p. 20 cc.). 
 
L.C., “La nostra economia si è sviluppata come attività di operatori 
molteplici e distinti…”, Cervia, settembre 1983. 
(1 p. 16 cc.). 
 
L.C., “Mi sembra che negli ultimi anni l’attenzione dell’opinione 
pubblica sia stata richiamata dalle scienze biologiche intorno ad 
alcuni fatti…”, Parma, settembre 1983, con correzioni autografe. 
(1 p. 13 cc.). 
 
L.C. Questo pianeta, testo per il Corso di ecologia organizzato 
dall’Università popolare di Romagna, Lugo, 18 febbario 1984. 
(1 p. 17 cc.). 
 
L.C., Questo pianeta, testo dossier per il Corso di ecologia 
organizzato dall’Università popolare di Romagna, Rimini, 
febbraio/marzo 1986. 
(1p. 10 cc.). 
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L.C., “Il controllo sociale delle tecnologie si prefigge di far sì che le 
innovazioni tecnologiche provochino un miglioramento della vita per 
le generazioni presenti, senza pregiudizio per le generazioni 
future…”, intervento al convegno di Pescara, settembre 1986. 
(1 p. 8 cc.). 
 
 
2.5 Testi vari di conferenze, convegni e seminari 1987 - 1989 
 
Riccardo Terzi e Rino Pavanello, lettera a L.C., Sesto S.Giovanni, 24 
marzo 1987 (1 c.). In allegato: 
trascrizione dell’intervento svolto da L.C. al convegno “Proposta 
ambiente del 9/10 marzo 1987” (14 cc.). 
(2 pp. 15 cc.). 
 
L.C., Keynote speech, International Conference on Strategies of 
Teaching and Learning Environmental Issues in Primary Schools, 
Linz, 26-30 settembre 1988. 
(1 p. 15 cc.). 
 
L.C., sbobinatura dell’intervento tenuto nell’ambito dell’incontro “Per 
una nuova cultura di nonviolenza”, Firenze, 8 ottobre 1988, 
organizzato dal Gusias (4 cc.). In allegato: 
lettera circolare del Gusias a firma Idana Pescioli (1 c.) e copia de 
“Bambini=nonviolenza”, notiziario del Gusias, n. unico, dicembre 
1988 (4 c.). 
(3 pp. 9 cc.). 
 
L.C., I processi energetici e il sistema vivente, sbobinatura della 
registrazione della lezione tenuta al corso annuale sull’ambiente 
all’Istituto di studi comunisti “Palmiro Togliatti”, Roma (25 cc.). In 
allegato: 
lettera di Sergio Gentili a L.C., Roma, 21 giugno 1989 (1 c.). 
(2 pp. 26 cc.). 
 
Carlo Bellecci, Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di 
Fisica, lettera a L.C., Arcacavata di Rende, s.d. (1 c.). In allegato: 
trascrizione della registrazione dell’intervento di L.C. al Corso di 
aggiornamento in Fisica ambientale e sanitaria del Ministero della 
Pubblica Istruzione, Frascati, 26 novembre – 1 dicembre 1989 (18 
cc.). 
(2 pp. 19 cc.). 
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FALDONE 3 TESTI DI L.C. 
 
 
3.1  
 
L.C., lavori preparatori per un testo su La comunicazione biologica 
(91 cc.) con lettera accompagnatoria di L.C. ai “Cari amici”, Milano, 
27 aprile 1974 (1 c.). 
(1 p.92 cc.). 
 
 
3.2  
 
L.C., L’origine della vita, bozze dattiloscritte, settembre 1982 (58 cc.). 
In allegato: 
appunti di lavoro vari per la stesura del testo medesimo (78 cc.). 
(7 pp. 135 cc.). 
 
 
3.3 Lavoro preparatorio per un testo sulla biologia per le scuole 
 
L.C., lavoro preparatorio per un testo sulla biologia per le scuole; 
parte A (30 cc.); parte B (41 cc.); parte C (35 cc.); parte C (altra 
versione) (30 cc.); parte E (46 cc.); parte H (22 cc.). Tutti i materiali 
hanno correzioni autografe di L.C. Sulla pagina iniziale compare la 
dicitura “fotocopia mia”. In allegato:  
L.C., lettera a Roberto Maragliano, Milano, 20 dicembre 1983 (1 c.); 
L.C., lettera a Roberto Maragliano, 6 marzo 1984 (1c.). 
(8 pp. 206 cc.). 
 
 
3.4 Lavoro preparatorio per un testo sulla biologia per le scuole 
 
L.C., lavoro preparatorio per un testo sulla biologia per le scuole; 
parte A (12 cc.); parte B (41 cc.); parte C (37 cc.); parte E (48 cc.). 
Tutti i materiali hanno correzioni autografe e recano sulla pagina di 
inizio la dicitura “originale fotocopiato incompleto”, ma non sono la 
copia esatta del materiale contenuto nella cartella precedente.  
(4 pp. 138 cc.). 
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3.5 
 
L.C., Dietro la caccia, intorno alla caccia, bozze dattiloscritte, agosto 
- settembre 1990, con correzioni autografe (78 cc.). In allegato: 
fax di L.C. a Lilli Bonucci, con correzioni autografe per il testo del 
lavoro preparatorio (4 cc.). 
(2 pp. 82 cc.). 
 
 
 
FALDONE 4 TESTI DI L.C. 
 
 
4.1  
 
Lavoro preparatorio per un testo su “L’Universo”. 
(15 pp. 212 cc.). 
 
 
4.2 “Libro di biologia” 
 
Materiale vario (pezzi di capitoli sparsi) per la stesura di un libro di 
biologia (annotazione autografa di L.C.) (192 cc.). Ci sono anche 
alcune lettere di L.C. a Enzo Tiezzi, inviate per fax, che 
accompagnano alcune di queste pagine preparatorie (9 marzo, 6 e 
15 aprile 1993) (3 cc.) nonché un semilavorato Corso di biologia per i 
Licei (27 cc.). 
(5 pp. 222 cc.). 
 
 
4.3 Materiale vario 
 
*Collaborazione L.C. – Fondation Internationale Amela: 
 
L.C., Ecologia, risorse, biosfera (lettera Stengers-Vidal-Beneyto del 3 
ottobre 1984) La Terra, riserva limitata di risorse (documento 
settembre 1984). 
(1 p.8 cc.). 
 
Marcello Cini, lettera a L.C., Roma, 6 giugno 1985. 
(1 p. 1 c + 1 busta). 
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Marcello Cini, lettera a L.C., Roma, 3 luglio 1985 (1 c.). In allegato: 
lettera di Isabelle Stengers, José Vidal-Beneyto a Marcello Cini, 
Parigi, 19 giugno 1985 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Marcello [Cini], [Milano], 8 luglio 1985 (1 c.). In 
allegato: 
lettera di L.C. a Isabelle Stengers, Milano, 8 luglio 1985 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Contratto di edizione tra L.C. e Gruope Science Culture-Fondazione 
Internationale Amela, Parigi, 1 febbraio 1986. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Presumibile copia del saggio di L.C. per l’Enciclopedia Amela, [La 
terre comme invention ecosystémique]. 
(1 p. 54 cc.). 
 
Schéma du volume La physique: science de pointe (Coordinateur 
Marcello Cini). 
(1 p. 5 cc.). 
 
Appunti manoscritti (argomento chimica, biologia, etc.) di autore 
ignoto. 
(1 p. 25 cc.). 
 
 
4.4 Materiale vario 
 
*Racconti brevi di L.C.: 
 
Sole nero. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Voglio scrivere un racconto di fantascienza. 
(1 p. 4 cc.). 
 
“Verso la metà del secolo scorso…una ragazzetta slovena di 
campagna…fuggì dal paese alla ricerca del padre soldato…”. 
(1 p. 5 cc.). 
 
*L.C., articolo per “Giano” (“consegnare al Prof. Cortesi”, 
annotazione autografa di L.C.) con un commento sull’articolo di 
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Sergej A. Podolinskij, Lavoro umano ed unità della forza, firma e 
correzioni autografe dell’autrice (6 cc.). In allegato: 
Sergej A. Podolinskij, Lavoro umano ed unità della forza, con 
correzioni e annotazioni autografe di L.C. (37 cc.). 
(2 pp. 43 cc.). 
 
*Pagine sparse di L.C. sull’Unione Sovietica. 
(1 p. 15 cc.). 
 
*Pagine sparse e appunti di articoli vari per la rivista “Newton” (23 
cc.) con una lettera di L.C. per “Cesare”, Milano, 28 agosto 1982 (4 
cc.). 
(2 pp. 27 cc.). 
 
 
4.5 Materiale vario 
 
M. Abbiezzi (a cura di), Il campo di smistamento di Gries-Bolzano. 
Documenti inediti. Testimonianza di Laura Conti. 
(1 p. 80 cc.) 

 
 
 
FALDONE 5 TESTI 
 
 
5.1 Lettere L.C.-Giunti Marzocco 
 
Massimo Giachi, Casa editrice Giunti Marzocco, lettera a L.C., 
Firenze, 16 novembre 1987 (1 c.). In allegato: 
copia dell’accordo fra la casa editrice L.C. relativo alla stesura del 
capitolo modulare “Evoluzione” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Massimo Giachi, Casa editrice Giunti Marzocco, lettera a L.C., 
Firenze, 25 novembre 1987 (1 c.). In allegato: 
copia dell’accordo fra la casa editrice L.C. relativo alla stesura del 
capitolo modulare “Fotosintesi” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Enzo [Tiezzi], 1 aprile 1988. 
(1 p. 6 cc.). 
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L.C., lettera a Enzo [Tiezzi], 1 aprile 1988. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a [Edoardo] Strigelli, 23 settembre 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Adriana Rigutti, carta intestata Camera dei Deputati, 
Roma, 20 novembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera manoscritta ad Adriana Rigutti, Roma, 14 marzo 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Adriana Rigutti, Milano, 27 marzo 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
 
5.2 Sommario di biologia e testi dattiloscritti sulla fotosintesi 
 
L.C., Sommario di biologia. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., La fotosintesi e la sua storia, bozze, correzioni autografe. (28 
pp.) 
(1 p. 28 cc.). 
 
L.C., La fotosintesi, dattiloscritto, correzioni autografe. 
(1 p. 49 cc.). 
 
Giovanna Carli e L.C., Fotosintesi (dattiloscritto vario con correzioni 
autografe di L.C. e di sconosciuto/a). 
(1 p. 53 cc.). 
 
Giovanna Carli e L.C., Fotosintesi (dattiloscritto vario con correzioni 
autografe di L.C. e di sconosciuto/a), II versione. 
(1 p. 43 cc.). 
 
 
5.3 Testi sull’evoluzione/evoluzionismo 
 
L.C., Evoluzione (bozze), correzioni autografe di sconosciuto/a. 
(1 p. 20 cc.). 
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L.C., L’evoluzione e la storia del pensiero evoluzionistico, correzioni 
autografe di L.C. e sconosciuto/a. 
(1 p. 47 cc.). 
 
L.C., “La teoria dell’evoluzionismo biologico può venire esposta con 
molta semplicità: c’è una struttura autoduplicativa, quella del DNA, 
che governa tutta la chimica dell’organismo vivente…” (incompleto). 
(1 p. 19 cc.). 
 
 
5.4 La cornucopia – testi dattiloscritti 
 
L.C., La cornucopia (storia), correzioni autografe di L.C. e altri. 
(1 p. 54 cc.). 
 
La cornucopia (storia), II versione, correzioni autografe di L.C. e altri 
con una prima pagina di appunti manoscritti. 
(1 p. 48 cc.). 
 
 
5.5 Varie biologia/evoluzionismo – testi dattiloscritti 
 
“Fino a quando non si fu pienamente consapevoli che il nostro 
pianeta…è limitato, non si poteva capire che cosa volesse dire 
respirare…”, correzioni autografe di L.C. 
(1 p. 44 cc.). 
 
L.C., “Oggi il mondo scientifico concordemente ritiene che tutta la 
natura abbia una storia, che sia cioè caratterizzata da una serie 
ininterrotta di cambiamenti…”. 
(1 p. 58 cc.). 
 
 
5.6 Varie biologia/evoluzionismo 
 
“I sistemi viventi hanno perciò bisogno di un flusso continuo di 
entropia negativa dall’universo e questo flusso viene dall’energia 
solare, catturata durante la fotosintesi…”, dattiloscritto vario con 
correzioni autografe di sconosciuto/a. 
(1 p. 27 cc.). 
 
L.C., Quadri respinti (insieme di materiale vario). 
(1 p. 62 cc.). 
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SCRITTI DI TERZI 

 
 

FALDONE 1 TESTI E RACCONTI 
 
 
1.1 Testi di Tiezzi 
 
Enzo Tiezzi, Il cavallo di Samarra, indice e capitolo I. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Enzo Tiezzi, Maya, mais, Malthus e Marx. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Enzo Tiezzi, Le 4 stagioni sono 2 (28 cc.). In allegato: 
didascalie, tabelle e figure: pagine sparse (9 cc.). 
(1 p. 37 cc.). 
 
Enzo Tiezzi, Effetto serra. Variazioni del clima, piogge acide e buco 
nell’ozonosfera. 
(1p. 37 cc.). 
 
 
1.2 Racconti di Enzo Basso 
 
Enzo Basso, Il campiere. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Enzo Basso, racconto incompleto, in quattro parti, senza titolo. 
(1 p. 64 cc.) + (1 p. 36 cc.) + (1 p. 36 cc.) + (1 p. 4 cc.). 
(4 pp. 140 cc.). 
 
 
1.3 Racconti senza autore 
 
Senza autore, In gamba... 
(1 p. 2 cc.). 
 
Senza autore, Da Anna, la vecchietta di Viale Abruzzi. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Senza autore, Brasi Pidituni. 
(1 p. 5 cc.). 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 208 

 
Senza autore, La gatta. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Senza autore, Il porco e la gallina. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Senza autore, racconto senza titolo. 
(1 p. 47 cc.). 
 
 
Scritti vari  
 
Goffredo Sulis, lettera a L.C., Montefoscoli, 1 ottobre 1985 (5 cc.). In 
allegato: 
“una precisa proposta di adesione ad un progetto…che prevede 
come primo atto la costruzione di un villaggio sufficientemente 
grande da consentire l’avvio contemporaneo di un processo di 
cambiamento sia sul piano personale che su quello delle strutture 
sociali”. 
(2 pp. 33 cc.). 
 
Senza autore, Bogumilo il bandito, incompleto. 
(1 p. 30 cc.). 
 
“Enzo”, Giacomo. 
(1 p. 39 cc.). 
 
 
1.5 Scritti vari 
 
Lettera di “Laura” a L.C., 23 ottobre 1992 (1 c.). In allegato: 
il racconto Nothing is impossible in India, agosto 1992, con correzioni 
autografe di persona sconosciuta (20 cc.). 
(2 pp. 21 cc.). 
 
Salvatore D’Albergo, Dopo i fatti di Mosca. Formalizzazione del 
potere e teoria marxista dello Stato. 
(1 p. 25 cc.). 
 
Salvatore D’Albergo, La strategia dei comunisti tra Costituzione e 
riforme istituzionali. 
(1 p. 45 cc.). 
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Materiali in bozza del “Movimento per la difesa e il rilancio della 
Costituzione”, Dalle riforme elettorali all’attentato alla Costituzione. 
(1 p. 16 cc.). 
 
 
Il caso Podolinskij 
 
*Tiziano Bagarolo, lettera autografa a L.C., Milano, 8 gennaio 1992 
(1 c.). In allegato: 
bozze per la rivista “Giano”: Marxismo ed ecologia: il “caso” 
Podolinskij (5 cc.); Sergej Podolinskij: la proposta di un marxismo 
ecologico (38 cc.); Sergej Andreevi� Podolinskij (1850-1891). Cenni 
bibliografici (8 cc.). 
(4 pp. 51 cc.). 
 
*Tiziano Bagarolo, lettera autografa a L.C., Milano, 28 gennaio 1992 
(1 c.). In allegato: 
traduzione dal tedesco del testo di Podolinskij Il socialismo e l’unità 
delle forze fisiche, (incompleto) (16 cc.); versione definitiva del 
saggio Marxismo ed ecologia: il “caso” Podolinskij (20 cc.) con note 
(14 cc.), note critiche (14 cc.), riferimenti bibliografici (9 cc.). 
(6 pp. 74 cc.). 
 
 
 
FALDONE 2 TESTI E RACCONTI 
 
 
2.1 Romanzo di Luzzatto 
 
Presentazione del “manoscritto”, Lo chiameremo Abel, senza firma. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Ettore Luzzatto, Lo chiameremo Abel. 
(1 p. 283 cc.). 
 
 
2.2 Varie 
 
Dalla cella 28 del Campo di concentramento di Bolzano, il 13 
gennaio 1945. “Caro tesoro mio, io non credo che la mia esistenza 
venga ad essere troncata per l’attività che ho svolta, dato che nulla di 
veramente grave è emerso a mio carico…”, senza firma. 
(1 p. 38 cc.). 
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Stefano Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Il 
Mulino, Bologna, in fotocopia (incompleto). 
(1 p. 31 cc.). 
 
Paul Lafargue, Le droit à la paresse, in fotocopia (incompleto). 
(1 p. 17 cc.). 
 
Lorenzo Cillario, lettera a L.C., Bologna, 1° marzo 1990 (1 c.). In 
allegato: frontespizio dell’opera di AA.VV., Trasformazione e 
persistenza. Saggi sulla storicità del capitalismo, Franco Angeli, 
Milano (1 c.), e il saggio di L. Cillario, Il capitalismo cognitivo. Sapere, 
sfruttamento e accumulazione dopo la rivoluzione informatica, in 
fotocopia (16 cc.). 
(3 pp. 18 cc.). 
 
 
2.3  
 
[Rita Di Leo?], bozze di un testo sconosciuto, tre parti; parte prima: 
Gli uomini del comunismo (52 cc.); parte seconda: La sconfitta dei 
quadri (33 cc.), parte terza: La guerra contro l’oligarchia economica 
(47 cc.). 
(3 pp. 132 cc.). 
 
 
2.4  
 
James O’Connor, The second contradiction of capitalism: causes 
and consequences. 
(1 p. 9 cc.). 
 
James O’Connor, Historical materialism. 
(1 p. 11 cc.). 
 
Bozze del n.5, ottobre 1990, della rivista “Capitalism Nature 
Socialism”, A Journal of Socialist Ecology con Indice (4 cc.) + i 
seguenti saggi: Technology and Ecology (15 cc.); The Critical Theory 
of Technology (30 cc.); The Critical Theory of Technology: Replies 
(14 cc.); On Choosing Envinmentally Sound and Self-Reliant 
Technologies: Reflections on Indian Experience (18 cc.); Survival 
Under Stress in South Asia: A Socio-Ecological Perspective On 
Farmer Risk Adjustment and Innovations (16 cc.); Subtexts of Solar: 
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Community and Conservation in the Solar Capital (22 cc.); The 
Struggle for Ecological Agriculture in Cuba (38 cc.). 
(8 pp. 157 cc.). 
 
 
 
FALDONE 3 TESTI E RACCONTI 
 
 
3.1  
 
Il Sole e l’energia solare, senza autore, in fotocopia. 
(1 p. 31 cc.). 
 
Alberto Leggeri, L’ecologia della città e dell’urbanizzazione, in 
fotocopia, gennaio 1988. 
(1 p. 46 cc.). 
 
Andrea Giolitti, Agricoltura, ambiente, energia, sviluppo, in fotocopia, 
con correzioni autografe originali. 
(1 p. 52 cc.). 
 
Lettera firmata circolare, copia per L.C., s.l., 15 febbraio 1988 (1 c.). 
In allegato: 
Edoardo Strigelli, lettera a L.C., Milano, 3 novembre 1987 (1 c.); in 
allegato i Criteri per l’elaborazione dei “Capitoli Modulari” per la 
realizzazione di alcuni testi disciplinari di materie scientifiche per la 
scuola media secondaria (3 cc.). 
(3 pp. 5 cc.). 
 
Nedo Rossi ed Enzo Tiezzi, Il problema demografico, capitolo 
modulare, in fotocopia. 
(1 p. 39 cc.). 
 
Gaia Rossi Doria, Sottosviluppo e ambiente, in fotocopia. 
(1 p. 34 cc.). 
 
Carlo Bianciardi e Elena Dilaghi Pestellini, Quark, atomi ed elementi 
chimici. Nascita e distribuzione nell’Universo, in fotocopia. 
(1 p. 38 cc.). 
 
G.B. Zorzoli, Prospettive dei sistemi decentrati ad energia totale, 
dattiloscritto. 
(1 p. 23 cc.). 
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Felice Mondella, Linguaggio magico e mente collettiva (scienza e 
magia), dattiloscritto in fotocopia con correzioni autografe. 
(1 p. 14 cc.). 
 
M. Ageno, Importanza della concezione darwiniana nella biologia 
odierna, dattiloscritto in fotocopia con correzioni autografe, Roma, 
giugno 1983. 
(1 p. 46 cc.). 
 
M. Ageno, Le difficoltà del problema dell’origine della vita, 
dattiloscritto in fotocopia, Roma, ottobre 1984. 
(1 p. 60 cc.). 
 
Giuliano Cannata, I fiumi, la terra, dattiloscritto in fotocopia con 
correzioni autografe, 1 ottobre 1984. 
(1 p. 58 cc.). 
 
Enzo Tiezzi e Sergio Ulgiati, Entropia e dintorni..., dattiloscritto in 
fotocopia con correzioni autografe, Firenze, 1988. 
(1 p. 56 cc.). 
 
Maria Bottero, Ambiente fisico, tecnologia, sviluppo: un dibattito 
aperto, dattiloscritto in fotocopia con correzioni autografe preceduto 
da un indice (1 c.) e da una nota bibliografica (1 c.) interamente 
manoscritti. 
(1 p. 61 cc.). 
 
La fisica e la vita, dattiloscritto in fotocopia con pagine intervallate da 
fotocopie tratte da testi a stampa, annotazioni autografe, testo senza 
firma (in prima pagina annotazione autografa di L.C.: “Shantena”). 
(1 p. 45 cc.). 
 
Rita Micarelli e Giorgio Pizziolo, Uomo, società e ambiente 
nell’evoluzione, dattiloscritto in fotocopia con annotazioni autografe di 
L.C. 
(1 p. 26 cc.). 
 
Angelo Baracca, Discutiamo del rapporto tra complessità e stabilità. 
Complessità e stabilità: un rapporto ideologico?, dattiloscritto con 
correzioni autografe. 
(1 p. 7 cc.). 
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FALDONE 4 TESTI E RACCONTI 
 
 
4.1 Lelio Basso – Materiali vari 
 
Lelio Basso, Andrea Costa, saggio estratto da “Belfagor”, fascicolo 1, 
1952, incompleto. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Lelio Basso, Vent’anni perduti?, bozze con correzioni autografe (?). 
(1 p. 45 cc.). 
 
Lelio Basso e L.C., Sul carattere nazionale e internazionale della 
Resistenza in Italia. 
(1 p. 41 cc.). 
 
Lelio Basso, Limiti e problemi della democrazia in Italia (dattiloscritto 
incompleto), con correzioni autografe. 
(1 p. 33 cc.). 
 
Lelio Basso, Analisi storica della Democrazia Cristiana italiana, 
dattiloscritto. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Lelio Basso, dattiloscritto contenente le osservazioni relative a un 
testo del Prof. Wheeler, carta intestata Camera dei Deputati, carta da 
minuta. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Lelio Basso, Osservazioni in merito ad una discussione politica 
avvenuta in seno al Comitato dirigente della sinistra, con correzioni 
autografe originali. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Lelio Basso, L’alternativa democratica (V) (6 cc.); Socialisti e 
socialdemocratici (VI) (1 c.); Socialisti e comunisti (VII) (1 c.); 
Socialisti e cattolici (VIII) (1 c.); Il partito (IX), dattiloscritti, 
probabilmente parte di un unicum, su carta intestata Camera dei 
Deputati, carta da minuta (1 c.). 
(1 p. 10 cc.). 
 
“Quarto Stato”, numero 6/7, 30 marzo-15 aprile 1949, originale. 
(1 p. 12 cc.). 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 214 

4.2 Lelio Basso – Materiali vari 
 
Lelio Basso, lettera al “caro Piero”, carta intestata Camera dei 
Deputati, ma, 10 febbraio 1963 (1 c.) In allegato: 
bozze dal titolo Il partito socialista italiano (27 cc.). 
(2 pp. 28 cc.). 
 
[Lelio Basso], appunti dattiloscritti Aggiornamento e completamento 
guida. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Fogli sparsi. 
(16 pp. 30 cc.). 
 
“…orribile scartafaccio”, trattasi di fogli in parte scritti a mano, in 
parte scritti a macchina, ad opera di Lelio Basso come si evince dal 
biglietto manoscritto allegato, a firma “Lydia” e diretto “a Lisa”, carta 
intestata Casa della Cultura, Milano, 23 gennaio 1956 (1 c.). 
(7 pp. 28 cc.). 
 
 
4.3 Varie 
 
Luciano Valle, Alle radici dell’«ecologia della mente»: Taoismo e 
Buddhismo Zen, Edizioni Borla, Roma, 1988. 
(1 p. 18 cc.). 
 
Arnaldo Brioschi, I pericoli delle radiazioni. Dalla schermografia alle 
centrali nucleari. Una nuova forma d’inquinamento. La scienza contro 
l’uomo, quaderni-documento CUEM, Cooperativa Universitaria 
Editrice Milanese, n.1. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Martino Rizzotti, Il concetto di artificiale, estratto da “Memorie”, 
Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 1984, vol. XXXIV, 
fascicolo I, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia. 
(1 p. 36 cc.). 
 
Il commercio internazionale e la teoria del vantaggio comparato, 
copia del cap. XXXIV del volume di P. A. Sammebau, Economia, 
Zanichelli, Bologna, 1983. 
(1 p. 10 cc.). 
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Fotocopie di un saggio di Barry Commoner, senza titolo, 
presentazione di Giorgio Nebbia. 
(1 p. 43 cc.). 
 
Barry Commoner, The national energy program: why it does not 
exist, (partial text), The Nationale Press Pothographers Association 
Education Seminar, Jackson Hole, Wyoming, 28 giugno 1975. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Clifford A. Truesdell, Il calcolatore: rovina della scienza e minaccia 
per il genere umano, tratto da Paolo Rossi (a cura di), La nuova 
ragione, Edizioni Scientia/Il Mulino, Bologna, 1981, in fotocopia. 
(1 p. 15 cc.). 
 
The Global 2000 Report to the President, Entering the Twenty-First 
Century, a cura di Gerald O. Barney. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Tito Tonietti, Teoremi e tecnoremi. Come il computer cambia le 
scienze matematiche, in “Sapere”, ott. 1982, in fotocopia. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Francesco M. Scudo, Darwin e vari darwinismi: nota storico-
bibliografica con particolar riguardo all’Italia, in “Bollettino per 
Biblioteche”, n. 27/28, febbraio 1983, in fotocopia. 
(1 p. 15 cc.). 
 
Amory B. Lovins, Nuclear power. Technical Bases for Ethical 
Concern, London, marzo 1975, in fotocopia. 
(1 p. 45 cc.). 
 
Eugene I. Rabinowitch e Govindjee, La funzione della clorofilla nella 
fotosintesi, in fotocopia. 
(1 p. 11 cc.). 
 
J. A. Basham, Il percorso del carbonio nella fotosintesi, in “Scientific 
American”, giugno 1962, in fotocopia. 
(1 p. 16 cc.). 
 
Sir MacFarlane Burnet, Il meccanismo dell’immunità, in “Scientific 
American”, gennaio 1961, in fotocopia. 
(1 p. 12 cc.). 
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W. L. Butler, Robert J. Downs, La luce e lo sviluppo delle piante, in 
“Scientific American”, dicembre 1960, in fotocopia. 
(1 p. 10 cc.). 
 
Sergio Manghi, lettera a “Giovanni”, Parma, 20 giugno 1983 (1 c.). In 
allegato: Sergio Manghi, Le nuove solidarietà. Autoorganizzazione 
del vivente e socialità umana, dattiloscritto con correzioni autografe 
(13 cc.). 
(2 pp. 14 cc.). 
 
Sergio Manghi, lettera a [L.C.], Parma, 20 giugno 1983 (1 c.). In 
allegato: 
Sergio Manghi, Le nuove solidarietà. Autoorganizzazione del vivente 
e socialità umana, dattiloscritto con correzioni autografe (13 cc.). 
(2 pp. 14 cc.). 
 
Umberto Bianchi, lettera a [L.C.], Genova, 6 febbraio 1991 (1 c.). In 
allegato: Umberto Bianchi, Bilancio mondiale del plutonio, testo 
dattiloscritto in fotocopia (28 cc.). 
(2 pp. 29 cc.). 
 
Carlo Bianciardi, Enzo Tiezzi, Sergio Ulgiati, L’energia, bozze 
dattiloscritte con correzioni autografe, Giunti Marzocco, Firenze 
1988, in fotocopia. 
(1 p. 61 cc.). 
 
M[arcello] Manzoni, lettera a L.C., Bologna, 20 marzo 1989 (1 c.). In 
allegato: 
M. Manzoni, La Convenzione mineraria e la geografia politica 
dell’Antartide, estratto da “Energia e Materie Prime. Nuove 
tecnologie”, n. 65, gen./feb. 1989, in fotocopia (10 cc. + 1 biglietto da 
visita). 
(3 pp. 12 cc.). 
 
M. Cini, Contesto della scoperta e contesto della convalida: le 
proposte Von Neumann e di Wiener nello sviluppo della fisica del 
‘900., relazione al V Congresso nazionale di storia della fisica, Roma, 
1984, pubblicato dal Dipartimento di Fisica, Università di Roma “La 
Sapienza”, I.N.F.N. Sezione di Roma come nota interna n.840, 10 
gennaio 1985. 
(1 p. 18 cc.). 
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Gianni Scudo, Il sole sorge ancora(I). Note in margine alla questione 
energetica, Istituto Universitario di Architettura-Venezia, Gruppo 
scienza e progettazione di sistemi, Venezia, [1974]. 
(1 p. 12 cc.). 
 
A L.C. da parte di Basevi. Cartelletta verde (1 c.) contenente: 
P. L. Haigh, Impianti antincendio per le centrali nucleari (3 cc.). 
B. Giarolli e C. Poggi, Evoluzione e collaborazione europea nelle 
assicurazioni per le centrali nucleari (3 cc.). 
R. Dazzi, G. Rossi, M. Tomasino, Modelli matematici per lo studio 
idraulico del tratto terminale di un fiume (3 cc.). 
R. Lepore, Principali problemi incontrati nella progettazione e 
costruzione della centrale di Caorso (3 cc.). 
F. Mioni e G. Grego, Indagine sulla risalita del cuneo salino lungo 
alcuni rami del delta del Po (3 cc.). 
G. Cuttica e B. D’Onghia, Il combustibile del reattore veloce di Creys-
Malville (3 cc.). 
F. Favero e R. Casini, La centrale nucleare con reattore veloce di 
Creys-Malville (3 cc.). 
E. Fumagalli e G. Verdelli, Contenitori in cemento armato 
precompresso per reattori a gas “HTR” ed acqua bollente “BWR”. 
Indagini sperimentali su modelli in scala ridotta (2 cc.). 
G. Sangiovanni, Evoluzione dei sistemi di protezione dei generatori 
nucleari di vapore (6 cc.). 
M. Marchi, M. Lanteri, G.C. Migani, Apparecchiature elettriche di 
manovra e protezione destinate ai servizi ausiliari essenziali delle 
centrali nucleari (3 cc.). 
L. Sani, G. Chiantore, F. Velonà, Criteri di progetto dell’Enel nella 
unificazione delle centrali nucleari (3 cc.). 
P. Bonaldi, A. Di Monaco, M. Fanelli, Modelli matematici ad elementi 
finiti per lo studio della diffusione di inquinanti in correnti idriche 
naturali (2 cc.). 
P. Bacci, G. Bonforte, G. Elisei, A. Longhetto, G. Queirazza, E. 
Smedile, D. Anfossi, Ricerche meteorologiche e radioecologiche 
effettuate negli anni 1972, 1973 e 1974 nel sito interessato dalla 
centrale di Caorso (6 cc.). 
G. Cappellaro, W. Fusari, E. Iacobellis, L. Noviello, Revisione dei 
sistemi di emergenza della centrale elettronucleare del Garigliano (3 
cc.). 
M. Galliani, Criteri generali di “sorveglianza” dei recipienti in 
pressione dei reattori nucleari in relazione agli impianti in esercizio 
dell’Enel (3 cc.). 
F. Velonà, G. Gallizioli, A. Buono, L. Noviello, Principali aspetti della 
normativa per la progettazione delle centrali nucleari (2 cc.). 
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S. Serra, Aspetti del modo comune di guasto nella progettazione e 
nell’esercizio delle centrali nucleari (3 cc.). 
A. Broggiato e I. Casagrande, Il reattore Cirene (3 cc.). 
A. Agostinelli, R. Comini, F. Giovannelli, T. Vitiello, E. Volterra, 
Ispezioni all’isola nucleare degli impianti Enel in esercizio (5 cc.). 
C. Dellarciprete e V. Morelli, La localizzazione degli impianti nucleari 
in relazione alle esigenze territoriali ed impiantistiche (3 cc.). 
A. Bertini, La formazione del personale per l’esercizio delle centrali 
nucleari (3 cc.). 
D. Merluzzi e A. Turricchia, Sistemi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti radioattivi negli impianti nucleari di potenza (4 cc.). 
M. Mirone e R. Senis, Aspetti particolari degli impianti di salvaguardia 
delle centrali nucleari Enel (2 cc.). 
P. Cagnetti e M. Pagliari, Il trasporto e la diffusione di effluenti 
gassosi su grandi distanze: considerazioni e calcoli per un’analisi di 
protezione sanitaria (3 cc.). 
F. L. Scotto, Soluzioni avanzate di contenitori in conglomerato 
cementizio precompresso per reattori nucleari (2 cc.). 
G. Bottoni, G. Toccafondi, A. Turricchia, Aspetti di sicurezza degli 
impianti nucleari (3 cc.). 
R. Toschi, Stato attuale e prospettive delle ricerche sulla fusione 
nucleare secondo l’approccio Tokamak (3 cc.). 
L. Antonucci, L. Bramati, F. Fiorentino, S. Fiori, S. Malossi, La 
sorveglianza radiologica dell’ambiente nelle centrali elettronucleari 
dell’Enel (3 cc.). 
R. Galvagni e G. Tenaglia, Sull’uso di una metodologia sistematica 
per l’analisi di sicurezza (2 cc.). 
F. Baldini, G. Cane, B. Zaffiro, Problemi di riprocessamento del 
combustibile irradiato delle centrali nucleari dell’Enel (2 cc.). 
L. Bramati, E. Ioannilli, E. Smedile, Valutazione degli effetti degli 
scarichi termici di una centrale elettronucleare (3 cc.). 
D. Borgese, G. Dinelli, R. Gasparini, G. Trebbi, Aspetti ambientali 
connessi con i sistemi di raffreddamento delle centrali nucleari (2 
cc.). 
M. Cometto, G. Adiletta, G. Donegà, E. Piccioni, Dodici anni di 
esperienza di esercizio industriale nelle centrali elettronucleari 
italiane (4 cc.). 
G. Giovacchini, Prospettive del trasporto del materiale radioattivo per 
ferrovia (3 cc.). 
(35 pp. 105 cc.). 
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CORRISPONDENZA PERSONALE 
 
 

FALDONE 1 CORRISPONDENZA PERSONALE 
 
 
1.1 Anni Cinquanta 
 
Piero Jahier, lettera a L.C., Firenze, 26 novembre 1952. In allegato: 
risposta di L.C.a Pietro Jahier. 
(2 pp. 2 cc. + 1 busta). 
 
“Gian Paolo”, lettera a L.C., Parigi 10 maggio 1954. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera alla “Cara Elisa” e al “Caro Giorgio”, Milano, 17 gennaio 
1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera alla “Cara Lina”, Milano, 17 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Dottor Gerosa, Milano, 17 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera all’Avvocato De Benedictis, Milano, 17 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Signor Ridolfi, Milano, 17 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Dottor Bournens, Milano, 17 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al “Carissimo Alberto”, Milano, 18 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera alla “Signora Olly”, Milano, 18 gennaio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Elisa”, lettera a L.C., Chaman (Pakistan), 2 maggio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
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Gemma Bartellini, lettera a L.C., carta intestata Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 4 ottobre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Elisa”, lettera a L.C., Chaman (Pakistan), 20 ottobre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Carissima”, Milano, 11 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad Amilcare Locatelli, Milano, 11 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad Adolf Scholz, Milano, 11 novembre 1957 (1 c.). In 
allegato: 
lettera di Adolf Scholz a L.C., Plüderhausen, 26 aprile 1957 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc. + 1 busta). 
 
“Slobodan”, lettera a L.C., Belgrado, 12 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad [Angelo] Pampuri, Milano, 11 novembre 1957 (1 c.). 
In allegato: 
lettera di [Angelo] Pampuri a L.C., 17 settembre 1957 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
[Angelo] Pampuri, lettera a L.C., 12 novembre 1957. 
(2 pp. 2 cc.). 
 
A.[milcare] Locatelli, biglietto a L.C., carta intestata Senato della 
Repubblica, 14 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
“N”, biglietto a L.C., Sesto S. Giovanni, 14 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
“N”, biglietto a L.C., Sesto S. Giovanni, 21 novembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Lina”, lettera a L.C., Suzzara, 21 novembre 1957. 
(1 p 3 cc.). 
 
L.C., lettera al “Caro Nando”, Milano, 22 novembre 1957. 
(1 p. 2 cc.). 
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L.C., lettera al “Carissimo Luigi”, Milano, 19 dicembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al “Caro Giorgio” e alla “Cara Elisa”, Milano, 22 dicembre 
1957. 
(1 p. 1 cc.). 
 
L.C., lettera alla “Signora Lavinia”, Milano, 24 dicembre 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Romilda Cortella Taliani, lettera a L.C., [Milano], 21 gennaio 1958. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C. su carta intestata Consiglio Superiore della 
Magistratura, firma incomprensibile, Albissola (sic!) Capo, 14 
settembre 1959. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.2 Anni Sessanta 
 
L.C., lettera a [Ferruccio Parri], Milano, 12 maggio 1961 (2 cc.). In 
allegato: 
tabella (1 c.) e inventario relazioni (1 c.). 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Ferruccio Parri, Milano, 21 giugno 1961 (2 cc.). In 
allegato: 
rendiconto a firma L.C., Milano, 23 giugno 1961 (1 c.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera allo “Cher camarade”, Milano, 5 marzo 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Marcello, lettera a L.C., Molare, 7 maggio 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
Renzo Perruzzotti, lettera a L.C., carta intestata Giunta Provinciale di 
Milano l’Assessore, Milano, 22 ottobre 1962 (1 c.). In allegato: 
promemoria Pellegrini Eva (1 c.). 
(1 p. 2 cc.). 
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Ferdinando Terranova, lettera a L.C., carta intestata “Rivista di 
Sicurezza Sociale”, Roma, 15 novembre 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
Riccardo Bauer, lettera a L.C., carta intestata Società Umanitaria 
Fondazione P.M. Loria, Milano, 25 febbraio 1963. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Franco Ferri, Milano, 19 settembre 1963. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera al “Carissimo Mario”, Milano, 26 ottobre 1963. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera al Direttore di “Rinascita”, Milano, 30 giugno 1964. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Elio”, lettera a “Laura” (Conti?), Roma, 6 novembre 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., Giuliana Nannicini, Giorgio Milani, Tullio Rimoldi, lettera, a 
Pietro Secchia e Filippo Frassati e, p.c., a Rossana Rossanda, 
Milano, 7 aprile 1965. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Roberto Bonchio, lettera a L.C. e Giorgio Milani, carta intestata 
Editori Riuniti, Roma, 16 aprile 1965 (1 c.). In allegato: 
lettera di Filippo Frassati a Rossana Rossanda, carta intestata 
Istituto Gramsci, Roma, 11 aprile 1965 (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
Pietro Secchia, lettera a L.C., Roma, 22 aprile 1965. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., lettera al “Carissimo amico” [Antonicelli], Milano, 20 settembre 
1965. 
(1p. 1 c.). 
 
L.C., lettera alla Presidenza della Casa della Cultura di Milano, 
Milano, 12 marzo 1966. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad Aldo Tortorella, Milano, 4 febbraio 1966 (1 c.). In 
allegato: 
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tre lettere di Ignazio Usiglio alla Direzione della Casa della Cultura di 
Milano datate tutte 4 febbraio 1966 (3 cc.). 
(4 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Niccolò Gallo, Milano, 20 giugno 1966. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Professor Margaria Milano, 29 giugno 1966. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al “Caro Bob”, 15 maggio 1967, annotazione autografa di 
L.C. “non spedirla” (1 c.). In allegato: 
lettera di L.C. al “Caro Bob”, s.d. e un breve testo (2 cc.) con 
messaggio finale sempre per il “Caro Bob”. 
(3 pp. 4 cc.). 
 
“Alberto”, lettera a L.C., 14 luglio 1967. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera senza firma a L.C., 17 luglio 1967. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.3 Anni Settanta 
 
“Roberto”, lettera a L.C., Milano, 19 luglio 1971 (1 c.). In allegato: 
la poesia “La mia schiavitù è ancora una cadenza…” (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Gian Piero Dell’Acqua, lettera a L.C., [Milano], 9 agosto 1971. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al “Carissimo”, 22 giugno 1973 (data autografa). 
(1 p. 4 cc.). 
 
“Bianca”, lettera a L.C., [Madonna di Campiglio, 24 luglio 1973]. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
L.C., lettera a Ch. A. Apostolescu, [Milano], 22 febbraio 1974 (1 c.). 
In allegato: 
lettera di Apostolescu a L.C., Bucarest, 2 febbraio 1974 (1 c.) con il 
testo La verité sur la phosynthèse (I parte) (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
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L.C., lettera a “Luigi”, Milano, 4 aprile 1974 (1 c.). In allegato: 
lettera ad “Aronne” e “Nora”, Milano, 4 aprile 1974 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Alceste Lomellini, settore editoriale Arnoldo Mondadori, lettera a 
L.C., Milano, 26 aprile 1974, annotazione autografa di L.C. (1 c.) In 
allegato: 
lettera di L.C. ad Alceste Lomellini, Milano, 29 aprile 1974 (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Lozza, Milano, 1 luglio 1974. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Direttore del “Giornale della Lombardia”, Milano, 2 
novembre 1974. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Bertani, Milano, 20 agosto 1974. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Marcella”, Milano, 3 novembre 1974. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Mingozzi, Milano, 9 marzo 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Luigi”, 15 ottobre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Giorgio Tecce, Milano, 7 novembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Gian Piero”, lettera a L.C., carta intestata “Panorama”, 26 aprile 
1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Patrick”, biglietto a L.C., Parigi, 21 marzo 1979. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.4 Anni Ottanta, 1981-1985 
 
*Graziella Fantini, biglietto a L.C., Cesena, 23 marzo 1981. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
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“Aronne”, lettera a L.C., Mantova, 5 ottobre 1981. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giovanni Salio, lettera a L.C., carta intestata CNR Laboratorio di 
cosmo-geofisica, Torino, 21 dicembre 1981. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Massimo De Santi, lettera a L.C., carta intestata C.E.U., Roma, 21 
maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Roberto Maragliano, lettera a L.C., Roma, 21 maggio 1982. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Roberto Maragliano, 28 maggio 1982. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Massimo De Santi, 28 maggio 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Aldo Di Benedetto, lettera a L.C.?, carta intestata Associazione 
ecologica “Il Nibbio”, Barrea, 1° dicembre 1982. 
(1 p. 1 c.). 
 
Sergio Marvelli, lettera a L.C., carta intestata Consiglio Regione 
Lombardia, Milano, 5 aprile 1983 
(1 p. 1 c.). 
 
“Marcello”, lettera a L.C., carta intestata Università di Bari, Istituto di 
studi politici, Bari, 4 maggio 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Bruno ?, lettera a L.C., carta intestata CNR, Istituto di Psicobiologia e 
Psicofarmacologia, Roma, 10 luglio 1983 (1 c.). In allegato: 
programma della tavola rotonda “Biologia della cooperazione” (1 c.). 
(1 p. 2 cc.). 
 
Vittorio Spinazzola, lettera a L.C., Milano, 20 luglio 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Arrigo Sacchi, lettera a L.C., carta intestata del Comune di Modena, 
Modena, 21 luglio 1983. 
(1 p. 2 cc.). 
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Lettera di ? a L.C., carta intestata Università di Genova Istituto di 
Scienze Economiche e Finanziarie, Genova, 3 agosto 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Chicco [Testa], lettera a L.C., carta intestata Lega per l’Ambiente, 
Roma, 27 settembre 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Sergio Manghi, Milano, 8 ottobre 1983 (1 c.). In 
allegato: 
lettera di Sergio Manghi a L.C., Parma, 23 giugno 1983 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Lettera di ? a L.C., Genova, 15 novembre 1983. 
(1 p. 1 c.). 
 
Massimo Aloisi, lettera a L.C., carta intestata Istituto di Patologia 
Generale dell’Università di Padova, Padova, 24 gennaio 1984 (1 c.). 
In allegato: 
M. Aloisi, Lysenko-Gould: un’ambiguità dura a morire (et pour cause) 
(3 cc.); M. Aloisi, L’epistemologia delle scienze della vita e le due 
culture, estratto dal “Boll. Zool.”, 1981, n. 48 (4 cc.); M. Aloisi, 
Discorso marxista sulla biologia, estratto (7 cc.); lettera di L.C. a 
Massimo Aloisi, incompleta (1 c.). 
(5 pp. 16 cc.). 
 
Lucio Tonelli, lettera a L.C., carta intestata de “L’Unità”, Roma, 12 
marzo 1984, appunto autografo di L.T. 
(1 p.1 c.). 
 
L.C., lettera ad Andrea Poggio e “p.c. a Chicco Testa o Ermete 
Realacci, e agli altri membri del consiglio di direzione di Nuova 
ecologia”, Milano, 7 giugno 1984. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera “Alla direzione dell’Istituto Gramsci”, Milano, 13 giugno 
1984. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Luigi Nicolini, Roma, 13 aprile 1985. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., lettera “Al compagno Misiti”, 8 giugno 1985. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera ai compagni dell’archivio storico audiovisivo del 
Movimento operaio, 8 luglio 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giuseppe Tardi, lettera a L.C., Pistoia, 18 settembre 1985 e, sul 
recto, Giuseppe Tardi lettera a L.C., Pistoia, 20 settembre 1985 con 
appunto autografo (1 c.). In allegato: 
lettera di G.T. al direttore de [L’Unità], Pistoia, 28 agosto 1985 (3 
cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Edoardo Salzano, lettera a L.C., carta intestata I.U.A.V., Venezia, 28 
novembre 1985. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.5 Anni Ottanta, 1986 
 
Resy Pross, lettera a L.C., Verona, 29 gennaio 1986 (1 c.). In 
allegato: Provveditorato agli studi di Verona, Settore Scuola-
Ambiente, Esperienza didattica L’economia e il problema energetico. 
Produzione consumi e rapporto con la situazione locale (11 cc.); 
Provveditorato agli Studi di Verona, Settore Scuola-Ambiente, 
Esperienza didattica sulla ricerca d’ambiente “E l’Adige prima di 
lasciare Verona volle conoscere il porto San Pancrazio” (8 cc.); 
Provveditorato agli studi di Verona, Settore Scuola-Ambiente, 
Esperienza didattica sulla ricerca d’ambiente “Il verde respira e vive” 
(4 cc.). 
(4 p. 24 cc.). 
 
Paolo Masserelli, lettera a L.C., Firenze, 2 febbraio 1986 (2 cc.). In 
allegato: 
copia dell’articolo di G. Papuli Nuove lampade per risparmiare 
400mila tonnellate di petrolio, in “La Stampa”, 23 febbraio 1983 (1 
c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Claudio Ronco, lettera a L.C., Albenga, 6 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
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Marialuisa Cavalieri, lettera a L.C., carta intestata Istituto Tecnico 
Statale I.T.S.O.S., Milano, 8 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Piero Villa, lettera a L.C., Genova, 16 febbraio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Guglielmina Lusi, lettera a L.C., Modena, 17 febbraio 1986. 
(1p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Piero Villa, 24 febbraio 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Renzo Agostini, lettera a L.C., Rimini, 8 aprile 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Fabrizio [Giovenale], 9 aprile 1986 (3 cc.). In allegato: 
Fabrizio Giovenale, lettera a L.C., Roma, 2 aprile 1986 (5 cc.). 
(2 pp. 8 cc.). 
 
Mario Sorgentone, lettera a L.C., carta intestata Amministrazione 
Provinciale di Teramo, l’Assessore all’ecologia, Teramo, 11 luglio 
1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Domenico Potenz, lettera a L.C., Mottola, 11 luglio 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
Maria Rosa Vismara, lettera a L.C., Alberese, 23 luglio 1986 (1 c.). In 
allegato: 
programma della mostra “La natura al lavoro” (1 c.). 
(1 p. 2 cc. + 1 busta). 
 
L.C., lettera a Stefano Menichini, 8 agosto 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Luce d’Eramo, 8 agosto 1986. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Marcello [Cini], 21 settembre 1986 (8 cc.). In allegato: 
lettera di L.C. a Marcello [Cini], incompleta, del 16/21 giugno 1986 
con annotazione autografa originale (1 c.); lettera di L.C. al Prof. 
Ageno, 9 luglio 1986 (3 cc.); lettera di L.C. a Marcello [Cini], Milano, 
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9 luglio 1986 (1 c.); lettera di Marcello [Cini] a L.C., Roma, 24 luglio 
[1986] (1 c.). 
(5 pp. 14 cc.). 
 
L.C., lettera a Rina Gagliardi, 20 novembre 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Elisabetta [Donini?], lettera a L.C., 9 dicembre 1986. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera “Alla direzione del Manifesto”, Milano, 31 dicembre 1986, 
con correzioni autografe. 
(1 p. 3 cc.). 
 
 
1.6 Anni Ottanta,1987-1988 
 
Bruno D’Udine, lettera a L.C., carta intestata C.N.R., Roma, 15 
marzo 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Cecilia”, 22 aprile 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Michele Boato, 12 maggio 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera ad Aldo Visalberghi, Milano, 12 maggio 1987 (1 c.). In 
allegato: 
lettera di Michela Mayer a L.C., s.d. (1 c.), e lettera di Aldo 
Visalberghi a L.C., carta intestata CEDE, Frascati, 4 maggio 1987 (1 
c.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Alessandro Garlatti, lettera a L.C., Milano, 31 luglio 1987. 
(1p. 1 c.). 
 
“Roberto”, lettera a L.C., carta intestata “La Libreria dei Ragazzi”, 
Milano, 28 agosto 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Camilla Snider, lettera a L.C., Milano, 27 novembre 1987. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., lettera a Enzo [Tiezzi?], 29 settembre 1987. 
(1 p. 1 c.). 
 
Franco ?, biglietto a L.C., carta intestata Università degli Studi di 
Ancona, Dipartimento di Economia, 17 marzo 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Clelia”, lettera a L.C., Milano, 26 marzo 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Fabio ?, Gruppo di Attenzione sulle Biotecnologie, lettera a L.C., 
Milano, 29 marzo 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a [Luciano] Violante, Roma, 29 marzo 1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Giovanni Fano?, biglietto a L.C., carta intestata del Sottosegretario di 
Stato dell’Agricoltura e delle Foreste, Pasqua 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Cristina Vestina, lettera a L.C., Milano, 1 aprile 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Pierfranco Blesio, lettera a L.C., carta intestata Museo Civico di 
Scienze naturali di Brescia, Brescia, 12 maggio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Roberto”, lettera a L.C., carta intestata “La Libreria dei Ragazzi”, 
Milano, 30 maggio 1988 (1 c.). In allegato: 
“La Milano dei ragazzi”, progetto per un Centro d’incontro 
permanente tra i ragazzi e le arti dell’espressione ( 6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., lettera alla Signora Foscarini, 31 maggio 1988. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Chicco [Testa], carta intestata Camera dei Deputati, 
Roma, 16 giugno 1988 (2 cc.). In allegato: 
Chicco Testa, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, s.l., 
s.d. (2 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
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“Arturo”, lettera a L.C., Ortonovo, 9 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lorenzo Sossan, lettera a L.C., Reggio Emilia, 21 luglio 1998 (1 c.). 
In allegato: 
programma del II seminario sulla pace “Ripensare l’economia, 
ripensare la tecnologia”, Reggio Emilia, autunno 1988 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Marco Maestro, lettera a L.C., 25 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
OCDE, il capo del personale, lettera a L.C., Parigi, 18 agosto 1988. 
(1 p. 3 cc. + 1 busta). 
 
Lorenzo Sossan, lettera a L.C., Reggio Emilia, 13 settembre 1988 (1 
c.). In allegato: 
programma del II seminario sulla pace “Ripensare l’economia, 
ripensare la tecnologia” (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Lucio Gabriele, lettera a L.C., carta intestata Agrirama Sette, Roma, 
28 settembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Deanna Galletto, lettera a L.C., Cortina, 29 settembre 1988. 
(1 p. 2 cc. + 1 busta). 
 
L.C., lettera a Gigi Cortesi e Roberto Fieschi, [Milano], 20 ottobre 
1988. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera al “caro Binelli”, carta intestata Camera dei Deputati, 3 
novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.7 1989-1990 
 
Mercedes Bresso e Rino Pavanello, lettera a L.C., carta intestata 
“Associazione ambiente e lavoro”, Sesto S. Giovanni, 5 gennaio 
1989 (1 c.). In allegato: 
tessera dell’associazione n.75 intestata a Laura Conti (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
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S. Mercogliano, lettera a L.C., carta intestata dell’Unione Nazionale 
Industria Conciaria, Milano, 12 gennaio 1989 (1 c.). In allegato: 
comunicato stampa Un libro sulla salvaguardia ambientale 
dell’agricoltura, Milano, 12 gennaio 1989 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
“Roberto”, lettera a L.C., carta intestata dell’Università degli Studi di 
Parma Dipartimento di Fisica, 20 gennaio 1989 (1 c.). In allegato: 
articolo di Andrew R. Solow, Greenhouse Effect: Hot Air in Lieu of 
Evidence, [29 dicembre 1988] (1 c.); Philip Shabecoff, Cloudy Days 
in Study of Warming World Climate, “International Herald Tribune”, 
19 gennaio 1989 (1 c.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Nerina Fontanol, lettera a L.C., Milano, 16 marzo 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera della Direzione ai membri del Comitato Scientifico di “Giano”, 
a firma Luigi Cortesi, Roma, 27 aprile 1989. 
(1 p. 2 cc. + 1 busta). 
 
Lina Gemmi Carloni, lettera a L.C., Roma, [26 maggio 1989]. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Lettera della Direzione ai membri del Comitato Scientifico di “Giano”, 
a firma Luigi Cortesi, Roma, 18 luglio 1989 (1 c.). In allegato: 
modulo di c.c.p. (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Massimo D’Alema, 28 agosto 1989. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Gabriella”, 9 ottobre 1989 (1 c.). In allegato: 
lettera di “Gabriella” a L.C., Milano, 21 aprile 1989 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Luigi Cortesi, Milano, 9 ottobre 1989 (1 c.). In allegato:  
ricevuta di accettazione delle raccomandate (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
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L.C., lettera a Ina Gualandi, Milano, 10 ottobre 1989 (2 cc.). In 
allegato: 
lettera di Ina Gualandi a L.C., Milano, 31 marzo 1989 (1 c.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Franco Ghirardi, lettera a L.C., Roma, 4 dicembre 1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
Giuliano Martinetti, fax a L.C., Milano, 7 dicembre 1989. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Mario A. Manacorda, carta intestata Camera dei 
Deputati, 19.12.1989. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Carlo Bellecci, carta intestata Camera dei Deputati, 
Roma, 19 dicembre 1989. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Enrico Marelli, Università Verde di Voghera, lettera a L.C., Voghera, 
27 dicembre 1989 (1 c.). In allegato: 
programma (incompleto) dei corsi per il 1990 tenuti dal Comune di 
Voghera, Assessorati Cultura ed Ecologia – Università Verde di 
Voghera (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Enrico Marelli, lettera a L.C., Voghera, 13 febbraio 1990 (1 c.). In 
allegato: 
copia del sommario del n. 14 della rivista “Demetra” (1 c.) + 
cartoncino pubblicitario della casa editrice (1 c.). 
(3 pp. 3 cc.). 
 
Alexander Langer, lettera a L.C., 17 febbraio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Maurizio Mori, lettera a L.C., Milano, 1° marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Vitiello (Prefetto), telegramma a L.C., Milano, 8 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
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Umberto Bianchi, lettera a L.C., carta intestata Istituto di Chimica 
Industriale dell’Università di Genova, Genova, 13 marzo 1990 (1 c.). 
In allegato: 
avviso dei seminari “Selecting plant clones for high potential growth 
rates and stress tolerance by measurements of dark metabolic heat 
rates” e “The kinetics of slow reactions by calorimetry” (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Alberto Mario Cavallotti, lettera a L.C., Milano, 30 marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Marco Marchini, lettera a L.C., Assisi, 31 marzo 1990 (1 c.). In 
allegato: 
programma di massima del 45° Corso di studi cristiani, “La terra non 
può attendere”, Assisi, 23-28 agosto 1990 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Umberto Marcucci, lettera a L.C., carta intestata F.I.T., Roma, 31 
marzo 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Marcella Venier, lettera a L.C., Roma, 6 aprile 1990 (1 c.). In 
allegato: 
programma del Convegno nazionale di aggiornamento professionale 
“Educazione all’ambiente”, Fano 24-27 maggio 1990 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Minnie, Orilia, lettera a L.C., Sesto San Giovanni, 10 maggio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Marco Marchini, lettera a L.C., carta intestata “Convegni e incontri 
della Cittadella”, Assisi, 31 maggio 1990 (1 c.). In allegato: 
programma di massima del convegno “La terra non può attendere. 
Voci dell’Oriente e dell’occidente a confronto sul problema 
sociologico” (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Fiamma Pelossi, Università Verde ticinese, lettera a L.C., Gerra 
Piano, 3 luglio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Raimondo Michetti, biglietto a L.C., carta intestata Camera dei 
Deputati, s.l., 4 luglio 1990. 
(1 p. 1 c.). 
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Raimondo, lettera a L.C., carta intestata “Arancia blu”, Roma, 9 luglio 
1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Enzo” (Tiezzi?), carta intestata Camera dei Deputati, 
26 settembre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Raniero La Valle, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, 
1° ottobre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Beppe Marasso, lettera a L.C., carta intestata “Obiezione alle Spese 
Militari”, Ivrea, 21 ottobre 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.8 1991-1993 
 
Luisa Muraro, lettera a L.C., Milano, 14 febbraio 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Paolo Gentiloni, lettera a L.C., carta intestata “La Nuova Ecologia”, 
Roma, 4 aprile 1991. 
(1 p. 1 c.). 
 
Aldo Nicolosi, lettera a L.C., Verona, 27 agosto 1991. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., fax per Enzo Tiezzi, Milano, 22 ottobre 1991 (1 c.). In allegato: 
pagina di osservazioni di L.C. su un articolo di Mercedes Bresso 
pubblicato sulla rivista “Oikos” (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Paolo Ferrotti, carta intestata Camera dei Deputati, s.l., 
13 dicembre 1991 (1 c.). In allegato: 
lettera di risposta della RAI, Roma, 15 gennaio 2003 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
“Laura”, lettera a [L.C.], 21 febbraio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 236 

Nilde Iotti, lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati, il 
Presidente, Roma, 16 marzo 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Catia”, 29 aprile 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera al Questore della Camera dei Deputati, carta intestata 
Camera dei Deputati, Roma, 12 maggio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Carlo Ghezzi, Milano, 17 giugno 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Paola Manacorda, 30 giugno 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax a Marcello Stefanini, Roma, 30 giugno 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a [Bruno] Proietti, Milano, 8 luglio 1992 (1 c.). In allegato: 
lettera di Bruno Proietti a L.C., Roma, 20 maggio 1992 (1 c.). 
(2 pp.3 cc. + 1 busta). 
 
Franco Ghilardi, lettera a L.C., Milano, 6 luglio 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Luigi Vinci, lettera a L.C., Milano, 11 dicembre 1992. 
(1 p. 1 c.). 
 
Italo Maderchi, lettera a L.C., Roma, 17 febbraio 1993 (1 c.). In 
allegato: 
il modulo “raccolta dati” per l’Associazione degli ex Parlamentari 
della Repubblica (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
Franca Rigamonti Berrini, lettera a L.C., Milano, 2 marzo 1993. 
(1 p. 1 c.). 
 
Pietro Giuliano Cannata, lettera a L.C., Roma, 19 marzo 1993. 
(1 p. 1 c.). 
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1.9 Senza data 
 
[L.C.], lettera alla “Cara Lina”. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Rossana Rossanda (in lingua francese). 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., fax per il Senatore Tornati. 
(1 p. 1 c.) 
 
Marcello Cini, lettera a L.C., 23 ottobre s.a. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Michela Mayer, lettera a L.C., Frascati, 27 maggio s.a. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Simona”, appunto per L.C., carta intestata Camera dei Deputati. 
(1 p. 1 c.). 
 
Raimondo Michetti, lettera a L.C., carta intestata “Arancia blu”. 
(1 p. 1 c.). 
 
Sergio Andreis. lettera a L.C., carta intestata Camera dei Deputati 
Gruppo Parlamentare Verde, 30 dicembre s.a. 
(1 p. 1 c.). 
 
Licia Badesi, biglietto per L.C., carta intestata Camera dei Deputati. 
(1 p. 1 c.). 
 
Sergio Garberoglio, biglietto per L.C. (1 c.) In allegato: 
elenco Impianti in Piemonte provvisti di terziario (1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
“Paolo”, lettera a L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Claudio Calligaris, lettera a L.C., [Udine?]. 
(1 p. 1 c.). 
 
Firma illeggibile, lettera a L.C.. 
(1 p. 1 c.). 
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Biglietto per L.C. a firma illeggibile, carta intestata Consiglio 
Regionale della Lombardia, Gruppo Comunista. 
(1 p. 1 c. + 1 busta). 
 
Giuliano Gramigna, biglietto per [L.C.]. 
(1 p. 1 c.). 
 
“Alex”, biglietto per L.C. scritto sulla copertina del programma del 
convegno Mao storia e politica dieci anni dopo, Urbino, 18-21 
novembre 1986 (9 cc.). 
(1 p. 9 cc.). 
 
Gian Paolo Giovine, biglietto per L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
Emilio Pastorelli, lettera a L.C., carta intestata Cooperativa “La luna 
nel pozzo”, [Bologna] (1 c.). In allegato: 
programma del convegno “Il ruolo dello scienziato”, 26/27 novembre 
(1 c.). 
(2 pp. 2 cc.). 
 
 
1.10 Corrispondenza con Edda Giggers 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 7 dicembre 1952. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 18 gennaio 1953. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 17 febbraio 1953. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 20 marzo 1953. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 26 settembre 1953. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 7 ottobre 1953. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 5-13 dicembre 1953. 
(1 p. 14 cc.). 
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Edda G., lettera a L.C., Vienna, 25 marzo 1954. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 12 dicembre 1954. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 11 marzo 1955. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 27 marzo 1955. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 24 aprile 1955. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 20 maggio 1955. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 23 giugno 1955. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 30 giugno 1955 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna,10 dicembre 1955. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 4 gennaio 1956. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 22 febbraio 1956. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 25 marzo 1956. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 1 agosto 1956. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 19 agosto 1956. 
(1 p. 1 c.). 
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Edda G., lettera a L.C., Vienna, 14 ottobre 1956. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 18 dicembre 1956. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 12 febbraio 1957. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 30 marzo 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Sant’Angelo d’Ischia, 4 giugno 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., cartolina postale a L.C., Vienna, 2 luglio 1957. 
(1 p. 1 c.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 8 settembre 1957. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 29 settembre 1957. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 14 dicembre 1957. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Edda G., lettera a L.C., Vienna, 13 aprile 1960. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
1.11 Carte Thomas Harlan 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., Varsavia, 18 novembre 1962. 
(1 p. 2 cc.). 
 
J. Burgin, lettera a L.C., Varsavia, 21 novembre 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, cartolina postale a L.C., Varsavia, 1 febbraio 1963. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., 15 maggio 1963 (1 c.). In allegato: 
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copia della lettera dello stesso a [Rossana] Rossanda, 15 maggio 
1963 (6 cc.). 
(2 pp. 7 cc.). 
 
L.C., lettera a Lelio Basso, Milano, 28 maggio 1963 (1 c.). In allegato: 
copia della lettera di L.C. a Gomulka, Milano, 28 maggio 1963 (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Dichiarazione di Thomas Harlan, Milano, 23 agosto 1963. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., Ascona, 20 dicembre 1963. 
(1 p. 2 cc + 1 busta). 
 
Thomas Harlan, telegramma a L.C., Ascona, 1 gennaio 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., Ascona, 2 gennaio 1964. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, Milano, 10 febbraio 1964. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, 18 marzo 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., 4 dicembre 1964. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., 6 dicembre 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, 13 dicembre 1964. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, Milano, 17 gennaio 1965. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, Milano, 3 marzo 1965. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Thomas Harlan, s.d. (1 c.). In allegato: 
nota spese Milano, 14 gennaio 1965 (1 c.) e biglietto di Thomas 
Harlan, a L.C. (2 cc.). 
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(3 pp. 4 cc.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., Ascona, 13 marzo, s.a. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, lettera a L.C., Ascona. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., n. 5 pagine sparse per Thomas Harlan. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Thomas Harlan, lasciapassare personale rilasciato a Berlino, 16 
febbraio 1954. 
(1 p. 1 c.). 
 
Thomas Harlan, passaporto della Repubblica Federale Tedesca 
n.189253 rilasciato a Berlino, 30 gennaio 1959. Questo pezzo è 
contenuto con il precedente in un’unica busta di carta intestata del 
Consiglio Provinciale di Milano. Sul recto della busta compare la 
scritta di L.C. “Carte Thomas”. 
(1 p. 9 cc. + 1 busta). 
 
 
1.12 Corrispondenza con l’editore Feltrinelli 
 
Giuseppe Del Bo, lettera a L.C., carta intestata Istituto Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano, 20 febbraio 1962. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Giangiacomo Feltrinelli, lettera a L.C., carta intestata Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, Milano, 4 luglio 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C., firma illeggibile, carta intestata Istituto Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano, 29 settembre 1962. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 19 febbraio 1963. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Giangiacomo Feltrinelli, carta intestata del Consiglio 
Provinciale di Milano, Roma, 12 marzo 1963. 
(1 p. 2 cc.). 
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Lettera a L.C. della Giangiacomo Feltrinelli Editore, carta intestata, 
Milano, 26 aprile 1963. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., lettera a ? Linder dell’Agenzia Letteraria Internazionale, Milano, 
2 luglio 1964. 
(1 p. 4 cc.). 
 
? Linder, lettera a L.C., carta intestata Agenzia Letteraria 
Internazionale, Milano, 3 luglio 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C., senza firma, carta intestata Giangiacomo Feltrinelli 
Editore, Milano, 24 luglio 1964. 
(1 p. 1 c.). 
 
Leo Brok, lettera a Arturo Foresti, 21 giugno 1966. 
(1 p. 1 c.). 
 
Arturo Foresti, lettera a Leo Brok, Milano, 23 giugno 1966. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., promemoria sui problemi del settore di storia della resistenza 
italiana all’Istituto Feltrinelli, sulle prospettive di lavoro in questo 
ambito e sulle condizioni pratiche in cui si svolgeva il suo lavoro ivi. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera all’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milano. 
(1 p. 1 c.). 
 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 244 

LA STAMPA DI E SU LAURA CONTI 
 
 

FALDONE 1 RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE CON ARTICOLI DI 
L.C. 

 
 
1.1 
 
L.C., A Londra un articolo scritto nel Lager, in “Noidonne”, n. 17, 25 
aprile 1964. 
 
L.C., Importanza della famiglia nello sviluppo psichico ed effettivo del 
bambino in rapporto colla scuola materna, in Comune di Sesto 
Fiorentino (a cura di), Scuola materna Famiglia Società, Sesto 
Fiorentino, ottobre 1969. 
 
L.C., Capitalismo e condizione femminile, in “Donne e politica”, n. 3, 
maggio 1970. 
 
L.C., Se una madre corre dei rischi, in “Rinascita”, n. 50/51, 1975. 
 
L.C., La scuola non è un “ufficio informazioni”, in “Il Calendario del 
popolo”, n. 337, aprile 1976. 
 
L.C., La pornografia dilaga nella scuola ma c’è ancora chi “lo dice coi 
fiori”, in “Il Calendario del popolo”, n. 379, giugno 1976. 
 
L.C., Il luogo del desiderio, in “Grattacielo. Occhi di donna sul 
mondo”, n. 1, maggio 1981. 
 
L.C., Il bel Paese e i suoi veleni, in “Dossier di Le Monde 
diplomatique”, n. 19, 1984. 
 
L.C., R. B. Lewontin, A. Baracca, M. Buiatti, E. Tiezzi, Complessità e 
stabilità: quale rapporto?, in “Se Scienza Esperienza”, n. 19, 
novembre 1984. 
 
L.C., Schiavi del presente, in “Se Scienza Esperienza”, n. 20, 
dicembre 1984. 
 
L.C., L’impatto della specie umana sull’ambiente in era 
pretecnologica e ai primi albori della tecnologia, in “Federazione 
medica”, n. 5, 1984. 
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L.C., Voglia di verde, in “Piemonte Parchi”, n. 4, aprile 1985. 
 
L.C., Come aggredire le eutrofizzazioni, in “Se Scienza Esperienza”, 
n. 31, gennaio 1986. 
 
L.C., Ami la caccia? Allora vietala, in “La Nuova Ecologia”, n. 22, 
gennaio 1986. 
 
L.C., Nel pianeta delle polveri. L’invasione dell’amianto, in “La Nuova 
Ecologia”, n. 25, aprile 1986. 
 
L.C., La soluzione perfetta non è a portata di mano, in “Azione 
Sindacale”, n. 4, aprile 1986. 
 
L.C., Ambiente, intanto conserviamolo, in AA.VV., Tutti i colori del 
verde, dibattito su “Il Manifesto”, luglio-ottobre 1986, marzo-maggio 
1987, Pistoia, 1987. 
 
L.C., Amico albero. Che significato ha la crescita continua delle 
piante, in “Qualenergia”, n.29, luglio-settembre 1989. 
 
L.C., Contro il logorio dello sviluppo veloce, in “Meta”, n. 10/11, 
ottobre-novembre 1989. 
 
L.C., Facciamoci un bel bicchiere di veleno, in “Avvenimenti”, 1 
novembre 1989 (ritagli). 
 
L.C., Funzioni ecologiche del verde urbano diffuso, in “Urbanistica 
Informazioni”, n. 108, novembre-dicembre 1989. 
 
L.C., Storia consumata e storia possibile, in “Urbanistica 
Informazioni”, n. 112/113, luglio-ottobre 1990. 
 
L.C., Dalla fame alla fame: la storia della specie, in “Arancia blu”, n. 
11, novembre 1990. 
 
L.C., Storia di una rammendatrice alle prese con Gladio, in 
“Avvenimenti”, n. 46, 28 novembre 1990. 
 
L.C., Il problema: non competere, in “Rinascita”, n. 4, 3 febbraio 
1991. 
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L.C., Perché sono contro il patto referendario, in “L’Area”, n. 2, marzo 
1992. 
 
L.C., In difesa delle biodiversità, in “Critica marxista”, n. 5, settembre-
ottobre 1992. 
 
L.C., Come scopa d’acciaio, in “Via Dogana”, n. 6, settembre 1992. 
 
L.C., Un abuso di potere e di lingua, in “Via Dogana”, n. 7, 
novembre-dicembre 1992. 
 
 
1.2 Estratti 
 
L.C., Orientamenti nella base del PCI, estratto da “Problemi del 
socialismo”, dicembre 1961/gennaio 1962. 
 
L.C., Salute ed istituzione educativa, estratto da “Enciclopedia della 
scuola”, ISEDI, Vicenza, 1978. 
 
L.C., La programmazione dell’ambiente, estratto da “Democrazia e 
diritto”, n.2, 1982. 
 
L.C., Questo pianeta, Università Popolare di Romagna, Lugo, 18 
febbraio 1984. 
 
L.C., Il bel paese e i suoi veleni, estratto da “Dossier di Le Monde 
diplomatique”, n.19, 1984. 
 
L.C., Riproduzione tecnologica: rischi e nuovi valori, estratto da 
“Democrazia e diritto”, n.4/5, 1988. 
 
L.C., Si può trasmettere una mentalità ecologica?, Università Verde 
di Lecco, 3° ciclo, “Elementi per una educazione all’ambiente”, 
Lecco, 21 ottobre 1989. 
 
L.C., Ecologia tra mercato e bisogni, estratto da “Critica marxista”, 
n.1, 1990. 
 
L.C., Struttura sociale e medicina, estratto dal volume La medicina e 
la società contemporanea, Editori Riuniti-Istituto Gramsci. 
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L.C., I criteri informativi della fisiochinesiterapia in traumatologia, 
dalle lezioni della Dott.ssa Laura Conti, Istituto di terapia fisica 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. 
 
L.C., Politica ed ecologia, estratto dal Dizionario di politica, UTET, 
[Torino]. 
 
L.C., La nuvola velenosa, brano tratto da “Una lepre con la faccia di 
bambina”, in A. M. Bruzzone e L. Pasino, Lettura esperienza, 
antologia per la scuola media inferiore, Torino, 1990. 
 
 
 
FALDONE 2 ARTICOLI DI L.C. (QUOTIDIANI); ARTICOLI SU L.C.; ARTICOLI 

CHE INTERESSAVANO L.C.; DIVERSI. 
 
 
2.1 Articoli in fotocopia 
 
L.C., Le mosche ci difendono, in “L’Unità”, 20 luglio 1970. 
 
L.C., Le auto ci avvelenano anche quando sono ferme, in “L’Unità”, 3 
agosto 1970. 
 
L.C., Inquinamenti: il vanadio è molto rara ma pericoloso, in “L’Unità”, 
17 agosto 1970. 
 
L.C., Esistono leggi per la natura?, in “L’Unità”, 27 gennaio 1971. 
 
L.C., È iniziato l’inquinamento “termico”, in “L’Unità”, 1 marzo 1971. 
 
L.C., La campagna al microscopio, in “L’Unità”, 1 giugno 1971. 
 
L.C., Le fragole e Platone, in “L’Unità”, 30 agosto 1971. 
 
L.C., Gli artigli e il sorriso, in “L’Unità”, 27 settembre 1971. 
 
L.C., Il cammino della biologia, in “L’Unità”, 17 dicembre 1971.  
 
L.C., L’acqua da risanare, in “L’Unità”, 13 maggio 1972. 
 
L.C., Come si degrada l’ambiente, in “L’Unità”, 13 agosto 1973. 
 
L.C., L’insidia del mercurio, in “L’Unità”, 27 agosto 1973. 
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L.C., Chi pagherà l’acqua pulita, in “L’Unità”, 29 agosto 1973. 
 
L.C., La scienza per i giovani, in “L’Unità”, 8 settembre 1973. 
 
L.C., Il saccheggio dell’energia. Equilibrio ambientale e meccanismo 
capitalistico, in “L’Unità”, 15 dicembre 1973. 
 
L.C., Le risorse naturali: il problema delle acque, in “Regione aperta”, 
n.5/6, 1973. 
 
L.C., La natura squilibrata. Scienza e meccanismi del profitto, in 
“L’Unità”, 30 gennaio 1974. 
 
L.C., Per risanare le acque, 1 agosto 1974. 
 
L.C., Se il suolo s’impoverisce troppo, in “L’Unità”, 11 dicembre 1974. 
 
L.C., Utili in Lombardia le centrali nucleari?, in “Paese Sera”, 13 
novembre 1975. 
 
L.C., Biologia e cultura, in “L’Unità”, 9 agosto 1975. 
 
L.C., Come arrestare la rapina ecologica, in “L’Unità”, 6 gennaio 
1976. 
 
L.C., Tre scelte per l’energia, 17 giugno 1976. 
 
L.C., L’acqua che sprechiamo, in “L’Unità”, 3 luglio 1976. 
 
L.C., Siccità inquinamento e caccia, 15 luglio 1976. 
 
L.C., L’Enel pensa solo a produrre energia ma a chi spetta tutelare 
l’ambiente?, in “L’Unità”, 19 agosto 1976. 
 
L.C., Se l’alga è ipernutriata, 6 ottobre 1976. 
 
L.C., Seveso: dalla nube tossica al consultorio, in “Zerosei”, n.1, 
1976. 
 
L.C., Costi sociali, controllo sociale, in “Rinascita”, 1 luglio 1977. 
 
L.C., La fertilità minacciata, 25 luglio 1977. 
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L.C., Il topo e la scienza, in “L’Unità”, 19 ottobre 1977. 
 
L.C., La legge ignora gli inquinanti “moderni”, 17 maggio 1978. 
 
L.C., Per una legge quadro sui problemi dell’ambiente, in “Ecologia”, 
giugno 1978. 
 
L.C., La fiaba del sole, in “Ecologia”, novembre 1978. 
 
L.C., Un abito di lino nell’era nucleare, 9 maggio 1979. 
 
L.C., Quando il capitalismo si inceppa, in “L’Unità”, 3 ottobre 1979. 
 
G. Bianco, L.C., R. Valota, risposta all’intervento di Raffaele Di 
Sapia, Caoso e la sindrome di Harrisburg, in [L’Unità], 23 febbraio 
1980. 
 
L.C., Incidenti nucleari “credibili” e “possibili”, 20 marzo 1980. 
 
L.C., “Perché ritengo opportuno il referendum sulla caccia”, 1 aprile 
1980. 
 
L.C., Se il cacciatore difende l’allodola, 8 settembre 1980. 
 
L.C. Nella “gabbia” dello sviluppo, 13 ottobre 1980. 
 
L.C., La bomba al neutrone delle specie morenti, 17 febbraio 1981. 
 
L.C., È davvero indispensabile lo sterminio delle volpi per difendere 
l’uomo dal pericolo della rabbia?, in [L’Unità], 16 marzo 1981. 
 
L.C., Partiti “Verdi” e caso italiano, agosto 1981. 
 
L.C., Le calorie che dividono il mondo, in “L’Unità”, 4 dicembre 1981. 
 
L.C., Solo una misteriosa signora sa dov’è finita la diossina, in 
“L’Unità”, 17 ottobre 1982. 
 
L.C., Energia e sviluppo. Occorrono piani per aumentare la 
produzione di cibo, 25 novembre 1982. 
 
L.C., Un Filosofo vuole convincermi delle illimitate capacità 
dell’uomo, e un Architetto delle illimitate capacità della natura, in 
“Pace e Guerra”, 9 dicembre 1982. 
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L.C., Così l’ecologo scoprì Gaia, la nuova madre, 1982. 
 
L.C., La questione della difesa ambientale: non è un piccolo 
dettaglio, in “L’Unità”, 15 febbraio 1983. 
 
L.C., Le priorità ambientali, in “SE Scienza Esperienza”, settembre 
1983. 
 
L.C., Misurarsi anche con la risorsa terra, in “L’Unità”, 11 agosto 
1984. 
 
L.C., Schiavi del presente, in “SE Scienza Esperienza”, dicembre 
1984. 
 
L.C., Il valzer della Natura e il rock del Computer, in “L’Unità”, 18 
febbraio 1985. 
 
L.C., Quarant’anni dopo la natura nel lager, in “La Nuova Ecologia”, 
giugno 1985. 
 
L.C., “Se c’è qualcosa su cui tutti sono d’accordo è che bisogna 
creare aree di protezione della natura, ‘parchi’ o ‘riserve’ che si 
vogliano chiamare…”, in “La Nuova Ecologia”, n.16/17, 1985. 
 
L.C., Limiti di uno sviluppo illimitato, in “Papir. Rivista siciliana dei 
Verdi”, n.13/14, dic./mar. 1986. 
 
L.C., Se vivessimo sulle colline, in “Noidonne”, gennaio 1989. 
 
L.C., La terra si logorerà come una veste, in “Il Manifesto”, 19 marzo 
1989. 
 
L.C., I disastri ecologici e l’impotenza, in “L’Unità”, 7 aprile 1989. 
 
L.C., Anche la fusione fredda può provocare danni all’ambiente, 23 
aprile 1989. 
 
Laura Conti: “Non ricandidare gli interventisti”.  Replica di Riva, in 
“L’Unità”, 2 febbraio 1991; Laura Conti a Riva: “Una polemica 
incomprensibile”, in “L’Unità”, 3 febbraio 1991; Laura Conti replica a 
Riva sulla scelta dei candidati, in “L’Unità”, 10 febbraio 1991. 
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L.C., Storia di una rammendatrice alle prese con Gladio, in 
[Avvenimenti], s.d. 
 
L.C., Una concezione che porta al verticismo autocratico, in “L’Unità”, 
s.d. 
 
L.C., Questo articolo di Laura Conti non ha il titolo, da fare su due 
righe, in “L’Area”, s.d. 
 
L.C., “…rievocano il fallito referendum del ’90 parlando della nuova 
legge sulla caccia…”, in [Il Manifesto], s.d. 
 
L.C., Macchie calde insidia globale, s.d. 
 
L.C., Prima l’uomo o la scimmia? Storia d’una burla, s.d. 
 
L.C., Una proposta controproducente, s.d. 
 
 
2.2 Ritagli di articoli in originale 
 
L.C., Il saccheggio dell’energia, in “L’Unità”, 15 dicembre 1973. 
 
L.C., L’informazione nucleare, in “L’Unità”, 4 agosto 1975. 
 
L.C., Biologia e cultura, in “L’Unità”, 19 agosto 1975. 
 
L.C., “Interrogativi e considerazioni in merito alla legge sull’aborto”, in 
“L’Unità”, 14 gennaio 1976. 
 
L.C., Le terre acide, in “L’Unità”, 11 gennaio 1985. 
 
L.C., L’economia del bosco, in “Rinascita”, 12 gennaio 1985. 
 
L.C., L’aria: istruzioni per l’uso, in “L’Unità”, 28 gennaio 1985. 
 
L.C., Fermate lo sviluppo voglio scendere, in “L’Unità”, 11 marzo 
1985. 
 
L.C., Quarant’anni dopo la natura nel lager, in “La Nuova Ecologia”, 
giugno 1985. 
 
L.C., Quando la divulgazione naufraga tra le alghe, in “L’Unità”, 22 
luglio 1985. 
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L.C., Fabbrichiamoli con il sole, in “L’Unità”, 11 agosto 1985. 
 
L.C., L’esame, in “L’Unità”, in “L’Unità”, 28 agosto 1985. 
 
L.C., Servizio sanitario. Questo è l’iniquo caos dei versamenti Inps, in 
“L’Unità”, 22 ottobre 1985. 
 
L.C., Rischio nucleare. Mai devi dire che può essere lieve o grave, in 
“L’Unità”, 30 ottobre 1985. 
 
L.C., “Il territorio non si può allargare come una gonna né importare 
dall’estero”, lettera al direttore in “L’Unità”, 6 novembre 1985. 
 
L.C., Il fungo mangia-diossina, in “L’Unità”, 18 novembre 1985. 
 
L.C., Scienziati, documentatevi, in “Il Manifesto”, 10 gennaio 1986. 
 
L.C., Caccia, i perché di un referendum, in “L’Unità”, 27 aprile 1986. 
 
L.C., Rischiando si impara, in “L’Unità”, 16 giugno 1986. 
 
L.C., “Il referendum consultivo sul nucleare, l’iniziativa in Parlamento 
e nel Paese, in “L’Unità”, 27 luglio 1986. 
 
L.C., Ambiente è bello. Tanto che lo possiamo uccidere, in “L’Unità”, 
18 agosto 1986. 
 
L.C., Gli scarichi? Un errore per favorire l’industria, in “L’Unità”, 19 
agosto 1986. 
 
L.C., Ambientalisti e comunisti, in “Il Manifesto”, 22 agosto 1986. 
 
L.C., Ambiente, intanto conservare, in “Il Manifesto”, 22 ottobre 1986. 
 
L.C., Il giacimento nel cielo, in “L’Unità”, 1 dicembre 1986. 
 
L.C., Le lentezze che favoriscono i nuclearisti, in “L’Unità”, 3 
dicembre  
1986. 
 
L.C., Sempre più radioattivi, in “L’Unità”, 5 gennaio 1987. 
 
L.C., No, errare non è più umano, in “L’Unità”, 12 gennaio 1987. 
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L.C., Il popolo sovrano tra l’incudine e il martello, in “L’Unità”, 3 
febbraio 1987. 
 
L.C., “Siamo figli dei vulcani: infatti il carbonio…è emerso 
nell’atmosfera… attraverso le bocche vulcaniche…”, in “L’Unità”, 9 
luglio 1987. 
 
L.C., La nostra seconda pagina, in “L’Unità”, 15 settembre 1987. 
 
L.C., Allarme pianeta, in “L’Unità”, 15 febbraio 1989. 
 
L.C., Il petrolio e i poveri, in “L’Unità”, 1 ottobre 1990. 
 
L.C., L’agricoltura del disordine, in “L’Unità”, 11 dicembre 1990. 
 
L.C., La discutibile cura del ferro per i mari nudi di alghe, in “L’Unità”, 
29 gennaio 1991. 
 
L.C., Intervento dalla tribuna congressuale di Rimini, in “L’Unità”, 2 
febbraio 1991. 
 
L.C., Il rifiuto della vita, in “L’Unità”, 27 febbraio 1991. 
 
L.C., L’embargo sconfitto dal business, in “L’Unità”, 2 marzo 1991. 
 
L.C., Bruciare il greggio non risolve, in “L’Unità”, 16 aprile 1991. 
 
L.C., Piccole amnesie. Su caccia e pesticidi si è proprio sbagliato, 
lettera al direttore, in “Il Manifesto”, 14 giugno 1991. 
 
L.C., Anche la ricchezza della natura ha un limite, in “L’Unità”, 13 
luglio 1991. 
 
L.C., Una proposta controproducente, in “Il Manifesto”, 7 agosto 
1991. 
 
L.C., Il nostro ambiente, fatto di formicai e grattacieli, in “L’Unità”, 15 
settembre 1991. 
 
L.C., “Non è per cortesia verso i topi e i passeri…”, lettera al 
direttore, in “L’Unità”, 7 marzo 1992. 
 
L.C., Un pianeta a stelle e strisce, in “Liberazione”, 13 giugno 1992. 
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L.C., Quante grossolanità, amici scienziati, in “L’Unità”, 13 giugno 
1992. 
 
L.C., M. Serafini, G. Schettini, R. Musacchio, Ecco perché ci diciamo 
comunisti e ambientalisti, s.d. 
 
L.C., C. Monguzzi, Parco Sempione. Idee confuse sul verde 
pubblico, “Il Manifesto”, 3 settembre s.a. 
 
 
2.3. Articoli vari su L.C. 
 
Nino Palumbo, Scheda libraria. “La condizione sperimentale”, in “Il 
Gazzettino del Jonio”, 25 settembre 1965. 
 
Lo.r., Laura Conti alla Lega ambiente. “Zero” in scienze ai nostri 
politici?, in “Bresciaoggi”, 7 aprile 1983. 
 
Bruno Freddi, La salvaguardia dell’ambiente per una nuova qualità 
della vita, 29 novembre 1985. 
 
Rosa Cantarelli, Salute e natura, novembre 1985. 
 
Caterina Albana, Sempre poche le risorse nel mondo super affollato, 
in “Giornale di Sicilia”, 7 dicembre 1985. 
 
Valeria Fieramonte, Laura Conti: da Seveso a “Questo pianeta”, in 
“Dialogo. Scritto da Vigili Urbani”, n. 6, 1985. 
 
Antonio Cianciullo, Zanone: “Entro quest’anno altri 4 parchi 
nazionali”, in “La Repubblica”, 20 marzo 1986. 
 
Linda De Sanctis, Premi? Ma solo al femminile, in “La Repubblica”, 
26 novembre 1986. 
 
Giulia Riccardo, Successo non è maschio, in “Il Messaggero”, 26 
novembre 1986. 
 
M.Pet., Un premio per le donne, in “Corriere della Sera”, [novembre 
1986]. 
 
Ipazia (a cura di), Quattro giovedì e un venerdì per la filosofia, marzo 
1988. 
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Enzo Tiezzi, Il granchio e la sequoia, in “Rinascita”, 5 agosto 1989. 
 
Laura Conti inaugura l’Università Verde di Voghera, in “L’Avvenire di 
Voghera”, 8 febbraio 1990. 
 
R. Massa, Il rapporto tra insetti e uccelli (e altre cose), lettere al 
direttore, in “L’Unità”, 4 marzo 1992. 
 
C.d.c., “Il deterioramento ambientale spesso non si scopre finché 
non balza agli occhi”, in “Alto Adige”, s.d. 
 
Carlo De Carli, La natura va salvata ma senza romanticismi, in “Alto 
Adige”, s.d. 
 
Maria Teresa Pontara, Quale difesa dell’ambiente?, in “Vita trentina”, 
s.d. 
 
Più verde in città chiede la Lega Ambiente, in [“L’Unità”], s.d. 
 
 
2.4 Articoli, dispense, estratti etc. con argomenti che 
interessavano L.C. 
 
P. Giampietro, Decentramento regionale e legge “Merli”, estratto 
dalla “Giurisprudenza italiana”, 1978, disp. 2^, parte IV. 
 
“Panorama”, n.712, 10 dicembre 1979. 
 
M. De Martino, S. Serra, Verde speranza, in “Panorama”, 25 aprile 
1983 (fotocopia). 
 
F. M. Butera, Planning e gestione delle risorse energetiche, in 
C.N.R., La scienza e la tecnologia italiana per la cooperazione 
internazionale contro la fame nel mondo, 2° convegno di studi, a cura 
di Umberto Sacerdote, Roma, 3-4-5 luglio 1984 (fotocopia). 
 
“Regione Aperta”, n.7, dicembre 1984. 
 
Gruppo Imolese “Ecologia e salute”, Corso di ecologia e salute, a. I, 
trascrizione della registrazione tenuta dal Pretore Gianfranco 
Amendola il 26 ottobre 1985, In nome del popolo inquinato. 
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La Città del Sole, Mostra-Convegno internazionale sul tema: La 
progettazione urbana ambientale-energetica, Trieste, 7-8 novembre 
1985, intervento di Federico Butera, La città come tecno-eco sistema 
(fotocopia). 
 
Politecnico di Milano, anno accademico 1985/1986, Corso di 
perfezionamento in Progettazione illuminotecnica, calendario e 
programma delle attività didattiche.  
 
“Scienza e dossier”, n. 3, maggio 1986. 
 
Federbraccianti Cgil-Regione Umbria, Atti del Convegno nazionale 
Quale politica per il Piano forestale nazionale, Perugia, 15-17 
dicembre 1986. 
 
L. Steurer, La deportazione dall’Italia, Bolzano, estratto da 
Spostamenti di popolazione e deportazioni in Europa, con dedica 
autografa dell’autore, 14 luglio 1987. 
 
AA.VV., I segreti dei codici. Le casseforti della vita e del nostro 
sapere, inserto redazionale allegato al n. 28 di “Scienza e Dossier”, 
settembre 1988. 
 
Dalla casa di Salomone alla Città del Sole. “Il ruolo dello scienziato 
nella sfida ambientale”, Convegno nazionale, Bologna, 26-27 
novembre 1988, (antologia di articoli tratti da riviste diverse, in 
fotocopia; alcune annotazioni autografe di L.C.). 
 
“Urbanistica Informazioni”, n. 104, marzo-aprile 1989. 
 
Cooperativa Due Valli, Cooperativa Emmaus, Cooperativa La Strada, 
Progetto di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) a 
Montorio (Verona), Verona, settembre 1989. 
 
“Toga Verde. Diritto e ambiente”, n. 1, gennaio-marzo 1990. 
 
M. C. Casanova, Operazione Noce, Ferrara, 1991. 
 
“Tempo medico”, n. 30, 23 ottobre 1991. 
 
“L’Appartato”, trimestrale Liceo “Cremona”, n. 1, dicembre 1992. 
 
Università Verde, Palombari, pozzi, cisterne e neviere, s.l., s.d. 
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APPENDICE 
 
 
 

RESISTENZA 
 

Laura Conti: una resistente che studia la Resistenza 
 
 

FALDONE 1  PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
 
 
1.1 L’Unità 

Organo Centrale del Partito Comunista Italiano 
Edizione dell’Italia Settentrionale 
1943, a. XX, n. 19, 12 ott.; 
1944, a. XXI, n. 2-3, 8 mar.; n. 5, 10 apr.–n. 6, 10 mag.; n. 13, 1 
set.; n.   
                       16, 8 ott.; n. spec. di nov.; n. 18, 25 nov.-n. 21, 25 
dic.; 
1945, a.XXII, n. 1, 10 gen.-n.6, 9 apr.; 
 
Sono disponibili tre edizioni straordinarie: del 25 novembre 1944; 
del 22 gennaio 1945; del 15 febbraio 1945. 

  
 Tutti i numeri di questa cartella sono ORIGINALI. 
 
 
1.2 L’Unità 

Giornale dei Comunista Italiani 
Organo Centrale del Partito Comunista Italiano 
* 1943, a. XX, n. 12, 4 ago.; n. 14, 22 ago.-n. 16, 9 set.; suppl. al 

n. 17,    set.; 
* 1944, a. XXI, n. 5, 10 apr.; n. 6, 10 mag. (incompleto); n. 7, 25 

mag.-n.  8, 4 giu.; n. 10, 20 lug.; n. 16, 11 ott. (incompleto); n. 
18, 7 nov. (ediz.   per il Veneto, incompleto). 

* 1945, a. XXII, n. 1, 21 gen. (ediz. straord. dell’Emilia e Rom.); n. 
del   15 feb. (ediz. straord. del Piemonte); n. 4, 4 mar.-n. 5, 8 
mar. (ediz.   Emilia e Rom.); n. 6, 5 apr.-n. 7, 22 apr. (ediz. 
dell’Italia sett.); n. 15, 1° mag.; 
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* Numeri vari dell’edizione ligure dell’Unità, tutti incompleti: n. 10, 
12 set.; n. 12, 20 set.; n. del 9 ott.; n. 16, 15 ott.; n. del 7 nov.; 
n. 21, 8 nov.-n. 22, 12 nov.; n. 6, 25, dic.; 

* L’Unità-Avanti! 
   della Giunta d’intesa del Partito Comunista e del Partito 

Socialista d’U.P. 
   numero speciale del 23 dic. 1944 (ediz. Emiliano-Romagnola); 
   numero speciale del febbraio 1945 (ediz. per Modena e 

provincia). 
 
 

1.3 Periodici vari 
 
      Il Grido di Spartaco 

Organo di Battaglia dei Comunisti Piemontesi 
1944, n. del 19 ago.; n. del 6 set.; 
1945, n. del 1 gen.; n. 88, gen.; n. 91, gen.; n. 102, gen.; n. 122, 
mar.; n.  
          125, mar. 
 
In Marcia 
Organo di battaglia del VI settore della Federazione milanese del 
P.C.I. 
un numero s.d.; 
1944, n. 3, 15 nov. 
 
Gioventù Proletaria 
Organo dei giovani comunisti torinesi aderenti al Fronte della 
Gioventù 
1944, n. 3, dic./gen. ’45 
 
La Voce del popolo 
Organo della Federazione Comunista Genovese 
1945, n. 11, 31 mar. (incompleto). 
 
La Lotta 
Organo della Federazione comunista di Bologna 
[1944], n. di mar.; n. di mag. 
 
Il Proletario 
Organo dei lavoratori trentini 
1945, n. del 1 gen. 
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La Comune 
Quindicinale comunista - Zona imolese 
[1944], n. 1, 1-15 gen.; n. 7, 1-15 apr. (incompleto); n. 13, 1-15 
lug. (incompleto).  
 
La Fabbrica 
Organo della Federazione milanese del Partito Comunista Italiano 
1945, n. 1, 8 gen. (originale) 
 
 

1.4 La Nostra Lotta 
Organo del Partito Comunista Italiano 
1944, n. di lug.- n. 21-22, 15 dic.; 
1945, n. 1, 1 gen. - n. 7, 10 apr.; 
 
Tutti i numeri sono originali. 

 
 
1.5 *Italia all’armi! 

1944, n. 1, 25 giu. - n. 12, 28 dic.; 
1945, n. 13, 10 gen. - n. 22, giu.; 
Tutti i numeri sono in originale. 
 
*Documenti 
[Contiene estratti dalla stampa comunista] 
1944, dic.; 4 nn. s.d. 
Tutti i numeri sono in originale. 

 
 
1.6 *Costruire 
 Bollettino antifascista di studio e di informazione 
 1944, n. di set. - n. di dic.; 
 1945, n. 1, feb.; 
 Tutti i numeri sono in originale. 
 

*Tempi nuovi 
Periodico del gruppo intellettuali “Antonio Labriola” 
1944, n. 1 , lug. (originale); 
1945, n. 2, mar. 

 
 
 
 
 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 260 

1.7 Opuscoli vari 
 

*Discorsi a pancia vuota… 
(…e sulla maniera di finirla) 
Dove si parla della legna, dei grassi, della farina, e di come finirla 
coi tedeschi 
 
Una corsa attraverso le Langhe liberate 
A cura del Partito Comunista Italiano 
 
Lettera aperta del P.C.I. ai Partiti e alle organizzazioni di massa 
aderenti al C.L.N.A.I. 
 
Chi siamo, che cosa vogliamo 
(Discorso tenuto da Palmiro Togliatti (Ercoli) alla Pergola di 
Firenze, il 3 Ottobre 1944) 
A cura della Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano 
 
Palmiro Togliatti (Ercoli) 
Per la libertà d’Italia per la creazione di un vero regime 
democratico 
Discorso pronunciato al Teatro Brancaccio in Roma il 9 Luglio 
1944 
A cura del Partito Comunista Italiano 
 
Palmiro Togliatti (Ercoli) 
I compiti del Partito nella situazione attuale 
Discorso pronunciato a Firenze il 3 Ottobre 1944 
A cura del Partito Comunista Italiano 
 
Palmiro Togliatti (Ercoli) 
La politica di unità nazionale dei comunisti 
(Rapporto dei quadri della organizzazione comunista napoletana) 
– 11 Aprile 1944 
A cura della Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano 
 
Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in 
zone liberate 
II serie – Novembre 1944 
A cura del Partito Comunista Italiano 
 
*La lotta contro la guerra 
(Rapporto del compagno Ercoli al VII congresso dell’ I.C.) 
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Appello agli intellettuali  
Febbraio 1945 
 
S. Martel 
Il comunismo società del futuro 
1945 
 
G. Dimitrov 
Stalin e il Proletariato Internazionale 
Dicembre 1939 
 
Costituzione ed attività degli organi del potere democratico in 
zone liberate 
Ottobre 1944 
 
 
 

FALDONE  2 PARTITO COMUNISTA ITALIANO E PARTITO  
 COMUNISTA INTERNAZIONALISTA 
 
 
2.1 *Comitati di Liberazione Nazionali e Giunte Popolari. Una guida 
dei  

militanti del Movimento di Liberazione Nazionale 
A cura del Partito Comunista Italiano 
 
Velio Spano (Tedeschi) 
Il Partito della classe operaia 
Edito a cura della Federazione Comunista Milanese  (fogli sparsi) 
 
*Circolare n.1 della Giunta Consultiva Comunista-Socialista. 

Direttive   per lo sviluppo della lotta insurrezionale (30 ottobre 
1944) 
Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano - 
Federazione Milanese del Partito Socialista Italiano 
 
Giunta Comunale Consultiva Comunista - Socialista 
Circolare n.3 (Milano, 10 febbraio 1945) 
 
Pietro Nenni - Palmiro Togliatti 
Viva la Rivoluzione d’Ottobre! 
(Discorsi pronunciati a Roma il 12 Novembre 1944) 
A cura del Partito Comunista Italiano - Partito Socialista d’Unità 
Proletaria 
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(incompleto) 
 
 
2.2  Manifesti e volantini 

 
Agenti di polizia! 
Il Partito Comunista Italiano 
 
Appello del Partito Comunista Italiano alla gioventù 
 
P.C.I. - Federaz. Prov. Di Udine 
Belve umane… 
Fed. Com. di Udine 
 
Bologna deve essere liberata dai Bolognesi! Tramvieri! I 
bolognesi sono pronti… 
La Federazione Bolognese del Partito Comunista Italiano 
9 Ottobre 1944 
 
Braccianti - Contadini Il grano è e deve rimanere del popolo… 
 
Chi sono i ribelli? 
Chi sono i traditori? 
Il Partito Comunista 
 
Cittadini Bolognesi! Mentre le truppe degli alleati avanzano… 
Il Comitato Federale del Partito Comunista Italiano 
 
Cittadini, la pace conquistata dal popolo… 
Il Comitato Federale Milanese del Partito Comunista Italiano 
 
Cittadini Milanesi! Gli aguzzini nazi-fascisti… 
La Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano 
 
Contadini Imolesi! La vostra fatica è sottoposta… 
Il Comitato di zona del Partito Comunista 
 
Contro la fame le spoliazioni e il terrore 
Il P.C.I. 
 
Contro le requisizioni, le rapine, la trebbiatura 
Il Partito Comunista 
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Cooperatori e lavoratori agricoli! I collaborazionisti e gli attesisti… 
La federazione ravennate del Partito Comunista Italiano 
 
La famiglia, il divorzio, l’amore 
A cura delle donne comuniste in una intervista di Rita 
Montagnana  trasmessa da Radio–Roma il 24-3-45 
 
Funzionari statali e parastatali. La fine del nazi-fascismo è 
prossima!… 
La Federazione Bolognese del Partito Comunista Italiano 
14 agosto 1944 
 
Ai giovani 
I Comunisti 

 
Giovani delle classi 1920-21-26 
La Federazione Bolognese del Partito Comunista 
 
Ai giovani fratelli delle classi 1922-1925 
Il Partito Comunista 
 
Italiani! L’ora della resa dei conti definitiva… 
ERCOLI 
Capo del Partito Comunista Italiano 
 
Lavoratori delle fabbriche e dei campi! Scendete in lotta! 
Scioperate! Dimostrate! 
Il Partito Comunista 
 
Lavoratori in guardia! 
 
I Comunisti 
 
La lotta armata insurrezionale impedirà le ultime più vaste 
devastazioni… 
La Federazione Comunista di Ravenna 
 
Milanesi tutti! Silenziosamente dovete lavorare… 
La Feder. Milanese del Partito Comunista Ital. 
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Non dar tregua ai tedeschi e ai fascisti 
Lottare con più grande decisione 
Ercoli 
Roma, 1 Novembre 1944 
 
Operai ed Operaie, Tecnici ed Impiegati. Lavoratori tutti… 
Il Comitato Federale del Partito Comunista 
 
Gli Operai i Tecnici e gli Impiegati della Fiat hanno risposto a 
dovere alla tentata truffa della socializzazione fascista 
La Federazione Torinese del Partito Comunista Italiano 
Torino, Marzo 1945 
 
8 Marzo: giornata internazionale della donne! 
Il Partito Comunista 

 
Il Partito Comunista ed il Partito Socialista per lo sciopero 
generale 
Il Partito Comunista Italiano - Il Partito Socialista di Unità 
Proletaria 
Febbraio 1944 

 
Primo Maggio 1944. Nelle fabbriche e nelle campagne… 
Il Partito Comunista 

 
Romagnoli! È giunta l’ora dell’insurrezione… 
La Federazione Comunista di Ravenna 

 
Romagnoli! La lotta dei lavoratori è la nostra… 
Il Partito Comunista 
 
Romagnoli! Le Truppe Alleate irrompono… 
La Federazione Comunista di Ravenna 

 
Il secondo governo Bonomi e la politica del Partito Comunista 
Italiano 
La Direzione del Partito Comunista Italiano 
 
Ai soldati d’Italia 
Il Partito Comunista d’Italia 
10-2-1943 
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P.C.I. -  Federaz. Prov. di Udine 
 
Udinesi! Finiamola col lavoro forzato 
Fed. Com. di Udine 

 
Vera e libera Arduino 
Gioventù Comunista 
Le donne comuniste di Torino 
 
 

2.3 Direttive e norme interne 
 

*Riassunto dell’intervento del rappresentante del Partito alla 
Conferenza dei Giovani Comunisti -  20 Gennaio 1945. 
 
Lettera del rappresentante della corrente comunista a quello 
della corrente socialista della segreteria provvisoria della 
Federterra. 
 
Schema di discorso per un compagno che ricopra cariche 
pubbliche al momento della Liberazione 
16. Dicembre ’44 
 
Il passato e l’avvenire delle Commissioni interne. Le 
Commissioni interne del (sic!) pensiero dei comunisti. 
 
Contro il settarismo. Perché i giovani comunisti devono 
partecipare al Fronte della Gioventù (incompleto). 
 
*Ai Comitati Federali. A tutti i Comitati di Partito. Richiamo alle 
norme della cospirazione. 
3 aprile ’45 
 
A tutti i compagni dell’organizzazione di Roma 
Cari compagni, riteniamo urgente e necessario… 
Ottobre 1943 
 
Ai Triunvirati insurrezionali. Ai Comitati Federali 
Direttive per la realizzazione dell’unità d’azione con i socialisti e 
del Partito unico della classe operaia 
20 febbraio 1945 
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Ai soli membri del Partito. Norme cospirative 
Il Comitato Federale 
16-12-44 
 
Cari compagni, nella circolare “Fasi organizzative del P.C.”… 
Un compagno 
 
Rapporto personale. 
Oggetto: Agitazione degli operai disoccupati in seguito alla 
distruzione delle fabbriche provocata dai bombardamenti. 
Milano, 25 agosto 1943 
 
Riunione della Direzione del Partito Comunista Italiano 
Per il consolidamento dell’autorità del governo per la guerra, per 
la democrazia e per alleviare le miserie del popolo. 
La Direzione del P.C.I. 
Roma 11 Novembre 1944 
 
Dichiarazione sindacale. L’occupazione da parte delle truppe 
Tedesche… 
 
Il Comitato Federale di Torino a tutti gli attivisti del Partito 
La Federazione Comunista Torinese 
Torino, 30 Giugno 1944 
 
 

2.4 *Invito al Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia di 
accettare le proposte del Partito Comunista. 
Con lettera accompagnatoria a firma “ La Direzione del Partito” 
del 14 Aprile 1944. 
 
Direttive per il potenziamento dei C.d.L.N. da sostenere dai nostri 
delegati e nella nostra agitazione (incompleto). 
17/5/44 
 
Relazione gruppo “Dante Paci”- Dalmine - Fronte della Gioventù 
[ottobre 1944] 
 
Partito Comunista d’Italia 
Unità d’azione con la Democrazia Cristiana e con le masse 
cattoliche 
 
La Giunta Centrale d’Intesa tra il PSUP e il PCI. Allo scopo di 
rafforzare… 
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Circolare n. 3  Febbraio 1945  
Ogg.: Cospirazione. Ai Comitati Direttivi dei Giovani Comunisti. 
La Segreteria dei Giovani Comunisti 
 
Circolare n. 6 
15 Febbraio 1945 
Ai Triunvirati insurrezionali Ai Comitati Federali Ai Comitati 
Direttivi dei Giovani Comunisti. 
Verso la primavera, verso la vittoria. 
 
Ai Triunvirati Insurrezionali Ai Comitati Federali 
20 Febbraio 1945 
Direttive per la realizzazione dell’unità d’azione con i Socialisti e 
del Partito unico della classe operaia. 
 
Ai Triunvirati insurrezionali Ai Comitati Federali Ai Comitati 
Direttivi dei Giovani Comunisti 
25 Febbraio 1945 
Per l’organizzazione dei Giovani Comunisti 
La necessità di dare un’unità organizzativa ai G.C. 
 
Direttive per la costituzione ed il funzionamento del “Nucleo di 
Partito” in seno alle formazioni partigiane. 
 
A tutti i triunvirati insurrezionali A tutti i Comitati Federali   
20 novembre 1944 
Risultati della leva di insurrezione - I nostri quadri 
 
Ai Triunvirati insurrezionali Ai Comitati Federali 
21 Dicembre 1944 
La lotta contro la fame, il freddo ed il terrore deve essere 
organizzata. 
 
Saluto ai Partigiani 
Fratelli, amici, compagni, È a voi tutti, senza distinzione… 
La Conferenza dei Triunvirati insurrezionali del Partito Comunista 
Italiano 
 
Schema del funzionamento della cellula responsabile di fabbrica 
composta dalla segreteria e dal Comorga 
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Vita di Partito 
 
Il posto dei giovani 
 
 
Direttive approvate dal Comitato di L.N. dell’Alta Italia ai Comitati 
regionali e Comitati provinciali di Liberazione Nazionali 
 
Documentazione 
“Discorso del Compagno Stalin” alla riunione del Soviet Supremo 
dell’U.R.S.S. in occasione del 27° Anniversario della Rivoluzione 
d’Ottobre 
 
Nota: tutti i numeri di questa cartella sono originali. 
 
**Al Centro del P.C.I. 

Abbiamo appreso, tramite la compagna Rosa… 
Roma, 12 dicembre 1943 
 
Risposta ad un compagno in dissenso sulla linea del Partito 
Dicembre 1943 
 
Al Comitato Federale Laziale del P.C.I. 
Cari compagni, vi rimandiamo la lettera del 19 marzo… 
La Commissione Centrale di A.P. del P.C.I. 
 
Noi qui sottoscritti, membri del Partito Comunista Italiano… 
Carla-Nistro-Leone 
Roma, 19 marzo 1944 
 
 

2.5 Angelo Pampuri 
 
[Raccolta di] Manifesti per la Sez.e  I Breda  durante 
l’occupazione nazi-fascista. 
 
Appunti per una storia della Federazione Comunista di Milano 
dal 1921 al 1928 (incominciato e finito nel gennaio febbraio 
1950) 

 
 Contributo alla storia del P.C.I.  II 
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2.6 Prometeo 
Organo del Partito Comunista Internazionalista 
1943, n. del 1 nov.; n. 2, 1 dic. 
1944, n. 3, gen.; n. 5, 1 mar. 

 1945, n. 1, apr. 
 
 
 
FALDONE 3              PARTITO SOCIALISTA; SINISTRA CRISTIANA 
 
 
3.1 *Movimento di unità proletaria per la repubblica socialista 
  Dichiarazione programmatica 
 
 *Avanti! 

Giornale del movimento di unità proletaria per la repubblica 
socialista  
poi Giornale del Partito Socialista di Unità Proletaria 
1943, a. 47, n. 1, 1 ago.-n. 2, 22 ago.; n. 6, 27 set.-n. 8, 11 ott.; 
n. 11,   
          nov.-n. 13, 6 dic.; 
1944, a. 48, n. 1, 3 gen.; n.17, 10 gen.; n. 20, 31 gen.-n. 23, 21 
feb.; n.  
          26, 20 mar. (originale); n. 28, 18 apr.; n. 30, 15 mag.-n. 45, 
10   
 dic.; 
1945, a.49, n. 1, 10 gen.-n.9, 29 apr.; 
 
 

3.2 Periodici e varie  
 

*La Terra 
Giornale dei lavoratori della terra, organo del Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria 
1944, a.I, n. 1, 25 giu.-n. 4, 25 ago. 
 
La Squilla 
Organo della Federazione Provinciale Bolognese del Partito 
Socialista di U.P. 
1945, a.XLV, n. 1, 14 apr. (incompleto) 
 
La Rivoluzione socialista 
Giornale della Federazione Giovanile del Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria 
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(numeri sparsi incompleti) 
 
L’Edificazione socialista 
Giornale dei professionisti, dei tecnici e degli impiegati, organo 
del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria poi Giornale del 
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 
 
1944, a.I, n. 1, 5 lug.-n. 3, 15 ott. 
1945, a.II, n. 2/6, 20 feb.-n. 3/7, 30 mar. (originale) 
 
La Compagna 
Giornale delle donne socialiste italiane 
1944, a.I, n. 1, 1 ago.; n. 4, 15 set.-n. 5, 1 ott.; 
 (incompleti) 
 
Giornale per la donna del Partito Socialista Italiano di Unità 
Proletaria 
Edizione Lombarda 
1944, a.I, n. 1, 25 lug.-n. 2, 8 set. 
1945, a.II, n. 1, 20 apr. 
 
Giornale dei gruppi femminili aderenti al Partito Socialista di 
Unità Proletaria Emilia-Romagna 
1945, a.II, n. 2, 1 mar. (incompleto) 
 
L’Operaio 
Giornale del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 
1944, a.I, n. 1, 1 ago. 
 
Politica di classe 
Rivista del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 
1944, a.I, n. 1, set. 
1945, a.I, n. 1, gen. (incompleto) 
 
*Federazione Socialista Anconitana 
Cosa avrebbe detto Bruno Buozzi 
(Discorso tenuto da Pietro Nenni, Segretario generale del 
Partito Socialista Italiano e Direttore dell’ “Avanti!”, al Teatro 
Adriano di Roma, martedì 4 luglio 1944 alle ore 18) 
 
Federazione Socialista Femminile di Modena 
Massaie, operaie, impiegate, professioniste, donne di ogni età e 
condizione… 
La Federazione Socialista Femminile di Modenese 
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3.3 Opuscoli vari 
 

*Collezione “Avanti!” n. 2 
Socialismo e libertà 
di Giuseppe Saragat 
Edito a cura del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 
Federazione Provinciale di Torino 
 
Collezione “Avanti!” n. 3 
Che cosa è il socialismo  
Edito a cura del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 
 
Pagine Socialiste  1 
Documenti del Partito Socialista Italiano  
Estratti da “Libera Stampa” 
Lugano, agosto 1944 (incompleto) 
 
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria - Ufficio 
Propaganda 
Quaderno n. 1 
Considerazioni socialiste ad uso dei lavoratori 
Febbraio 1945 
 
Mauro [Rodolfo Morandi] 
Idea ed azione socialista 
[Libreria Editrice Avanti] (incompleto) 
 
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria - Ufficio 
Propaganda - 
La funzione storica del P.S.I. (incompleto) 
 
 
*Spartaco [Lelio Basso] 
La politica dei ceti medi 
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria - Società Editrice 
Avanti! 
Trascrizioni dattiloscritte più copie fotostatiche di pubblicazione 
a stampa (incompleto) 
 
 
*Patto di unità d’azione fra il Partito Socialista Italiano e il 
Partito Comunista Italiano  
25 agosto 1943 
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Il Partito Socialista Italiano e la politica internazionale 
Il Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano di Unità 
Proletaria 
25 agosto 1943 
 
Patto di unità d’azione fra il Partito Socialista Italiano, il Partito 
d’Azione e il Partito Comunista Italiano 
(incompleto) 
 
Patto di unità d’azione fra il Partito Socialista Italiano e il 
Movimento Cristiano Sociale 
Novembre 1943 
 
L’Unità-Avanti/Avanti L’Unità 
 
della giunta d’intesa del Partito Comunista e del Partito 
Socialista di U.P. 
Edizione Emiliano-Romagnola/Edizione per Modena e 
Provincia 
1944, numero speciale del 23 dicembre; 
1945, numero speciale di febbraio. 
 
 

Periodici-opuscoli della Sinistra cristiana 
 

*L’Azione 
Organo del movimento cristiano-sociale 
1943, a.I, n. 1, 20 ott. (originale) - n. 2, 10 nov.; 
1944, a.II, n. 5, 6 giu. 
 
*Opuscoli 
 
Ai lavoratori cristiani 
Il Movimento dei Lavoratori Cristiani 
(originale) 
 
Dal Movimento dei Cattolici Comunisti al Partito della Sinistra 
Cristiana 
L’ordine del giorno 
(originale) 
 
Movimento Cristiano-Sociale 
Il nostro impegno 
(originale) 
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Partito Cristiano Sociale 
Sezione di Firenze 
Chi siamo 
(originale) 
 
Movimento dei Cattolici Comunisti 
Il clero e gli equivoci della “legalità” e della “violenza” 
 
Movimento dei Cattolici Comunisti 
La Patria 
I gravissimi equivoci che gravano per pigro tradizionalismo… 
 
Il cattolico di fronte al problema della violenza 
 
Partito della Sinistra Cristiana 
Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Perché esiste la sinistra cristiana 

 
*Volantini 
 

Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Lavoratori Cristiani! 
Il nostro Movimento ha cambiato nome non scopo… 
Il Movimento dei Lavoratori Cristiani 
(originale) 
 
Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Lavoratori, 
 il nostro movimento, che aveva iniziato la sua vita come 
Movimento dei Cattolici Comunisti, ha cambiato nome ma non 
scopo. 
(originale) 
 
Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Donne cattoliche, 
Molte di noi oggi si trovano disorientate… 
Il Movimento dei Lavoratori Cristiani 
(originale) 
 
Movimento Lavoratori Cristiani 
Sintesi teorica e pratica del nostro movimento politico 
(originale) 
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Partito Cristiano Sociale 
Sezione di Firenze 
I nostri operai rispondono al S. Padre Pio XII 
(originale) 
 
Movimento Cristiano-Sociale 
Ordine del giorno approvato all’unanimità dal Centro Nazionale e 
dal Centro Laziale riuniti in assemblea plenaria il 17 agosto 1943 
 
Sintesi teorica e pratica del nostro movimento politico 
Lavoratori cristiani! Questo movimento politico che reca il vostro 
nome è nato per voi… 
 
Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Berlino è caduta. La roccaforte del nazismo è crollata sotto i 
colpi… 
 

*Dattiloscritti 
 
Il Movimento dei Lavoratori Cristiani 
A tutti i gruppi di cattolici comunisti, di cristiani di sinistra e di 
lavoratori cristiani del M.L.C. 
Noi ci rivolgiamo in questa lettera specificatamente a quei 
gruppi… 
La Direzione del M.L.C. 
 
Il Movimento dei Lavoratori Cristiani 
Ai patrioti cristiani combattenti nelle formazioni partigiane 
Patrioti, combattenti cristiani, la parola che ora vi viene 
indirizzata… 
 
 

3.4 Voce Operaia 
 

Organo del Movimento dei Cattolici Comunisti poi Organo del 
Movimento dei Comunisti Cattolici 
1943, a.I, n. 1, 4 ott.-n. 14, 23 mag. 
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FALDONE 4  PARTITO D’AZIONE; ALTRI PARTITI E MOVIMENTI  
 POLITICI 
 
 
4.1 Stampa non periodica 
 

[Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà] 
1944, n. 4, nov./dic. (incompleto) 
 
Quaderni dell’Italia Libera 
n. 4 (incompleto) 
Nicola Paruta 
La crisi italiana 
(25 Luglio-8 Settembre 1943) 
Partito d’Azione 
 
Quaderni dell’Italia Libera 
n. 7 (incompleto) 
Pietro Calamandrei 
La Coscienza Civile della Nuova Italia 
Partito d’Azione 
 
Quaderni dell’Italia Libera 
n. 20 (incompleto) 
Carlo Inverni [Vittorio Foa] 
 
I partiti e la nuova realtà italiana 
(La politica del C.L.N.) 
Partito d’Azione 
 
Quaderni dell’Italia Libera 
n. 23 (incompleto) 
Il problema politico italiano e lo spirito del Partito d’Azione 
Partito d’Azione 
 
 

4.2 Periodici 
 

*L’Azione 
 
Azione Contadina 
 
Energie Nuove 
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Gioventù d’Azione 
 
L’Italia degli Studenti 
 
L’Italia Libera 
 
La Libertà 
 
La Nuova Realtà 
 
Orizzonti di Libertà 
 
Voci d’Officina 
 
N.B.: si tratta di numeri sparsi e per lo più incompleti degli anni 
1943-1945. Un solo originale: “L’Italia Libera”, 1944, n. 20, 10 
mag. 
 

*Volantini e manifesti 
 

Movimento femminile “Giustizia e Libertà” 
Donne milanesi 
Mentre voi fate le interminabili code alle 7 del mattino… 
Il Comitato Milanese 
 
Manifesto del movimento femminile Giustizia e Libertà 
Il Movimento Femminile Giustizia e Libertà 
consapevole…(incompleto) 
 
Alle insegnanti e alle educatrici dell’Italia occupata 
Il Movimento Femminile «Giustizia e Libertà», in cui già 
militano… 
 
Idee, cose, fatti. 1. - La Libertà 
Durante gli anni del fascismo, di libertà non si parlava mai… 
Edito a cura dell’U.S. Monferrato del Partito d’Azione 
 
Idee, cose, fatti. 2. - La loro sorte 
Anche i fascisti, però, non tralasciano l’occasione di parlare… 
Edito a cura dell’U.S. Monferrato del Partito d’Azione 
 
Per il socialismo antitotalitario 
Il congresso meridionale del P. d’Azione, tenutosi a Cosenza… 
Partito d’Azione 
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Un appello del Partito d’Azione agli Italiani 
A distanza di due anni dal suo primo appello al Paese...  
 
28 ottobre ’44 
Le realizzazioni del fascismo nell’anno 22° 
 
Partito d’Azione 
La Direzione del P.d’a., di fronte alla decisione presa a Napoli… 
Roma, 16 aprile 1944 
 
Compagni Partigiani! 
La liberazione di Torino e del Piemonte, ad opera delle 
formazioni… 
Gioventù d’Azione 
 
Donne piemontesi! 
Compagne delle fabbriche, degli uffici, dei campi!… 
Il movimento femminile “Giustizia e Libertà” 
 
Parole alle lavoratrici 
Giustizia e Libertà 
Libertà sopratutto e innanzi tutto noi propugnamo… 
Gruppi Femminili “Giustizia e Libertà” 
 
Che cos’è il Partito d’Azione? 
Il Partito d’Azione è il moderno Partito dei lavoratori… 
Il Partito d’Azione 
 
 

4.3 Stampa non periodica 
 

Il movimento operaio nella seconda guerra mondiale 
L’avvicinarsi della guerra verso il suo scioglimento… 
C.I., 8 settembre (incompleto) 
 
Partito d’Azione 
Carlo Bandi 
Partito d’Azione e Socialismo 
Dicembre 1943 
 
Lettera ai giovani 
Forse nessuno prova un dolore così grande… 
Claudio  
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Febbraio 1945 
A cura del Comitato giovanile romagnolo-emiliano del “Partito 
d’Azione” 
 
Partito d’Azione 
La “Difesa” di Roma di G.L. 
9-10 Settembre 
 
 

4.4 Materiale Movimento Federalista Europeo 
 

“L’Unità Europea” 
Voce del Movimento Federalista Europeo 
1943, n. 2, ago.- 1945, n. 8, gen./feb. 
 
“Quaderni del Movimento Federalista Europeo” 
Manifesto del Movimento Federalista Europeo 
Elementi di discussione - n. 1. 
 
 

4.5 Repubblicani et alii 
 

*Numeri incompleti de “La Voce Repubblicana” 
 
P.R.I. 
Partito Repubblicano Italiano 
Contenuto sociale della dottrina repubblicana 
 
Al proletariato dell’Alta Italia 
L’azione che si annuncia imminente ci porterà alla liberazione… 
I sindacalisti rivoluzionari aderenti al P.R.I. 
 

*Il Progresso 
Organo dell’Unione Lavoratori Progressisti 
1944, a.I, n. 13, 25 ott.-n. 14, 9 dic. 
1945, a.II, n. 1, gen. 
 
La Voce del Popolo 
Giornale del Partito italiano del Lavoro 
1944, n. 16, 1 lug. 
 
Avanti Sardegna! 
Giornale clandestino sardo ripubblicato a cura di Mario 
Berlinguer 
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Zampardi Editore, Roma 1945 
 

*Rinascita 
Organo regionale dell’Unione Nazionale Pace e Libertà 
1943, a.I, n. 1, 18 ago.-n. 2, 28 ago. 
(originali) 
 
Quaderni di «Bandiera Rossa» 
Spartaco [Lelio Basso] 
Processo alla borghesia 
A cura del Fronte Rivoluzionario del Lavoro 
 
 
 

FALDONE 5   DEMOCRAZIA CRISTIANA, PARTITO LIBERALE,  
  ORGANIZZAZIONE DI MASSA 

 
 

5.1 Numeri sparsi e incompleti dei seguenti periodici: 
 

“L’Idea dei Democratici Cristiani”; 
 
“In Linea” 
Edita a cura dei gruppi femminili democratici cristiani 
 
“In Marcia” 
Giornale per la donna 
 
“Per il domani” 
Organo piemontese della Democrazia Cristiana 
 
“La Punta” 
Giornale di battaglia della gioventù democratico-cristiana 
 
“L’Uomo” 
Giornale degli uomini d’Italia 
 
 

5.2 Numeri sparsi e incompleti dei seguenti periodici: 
 

“Bollettino” 
[della] Segreteria dell’Alta Italia della D.C. 
 
“La Campana” 
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“L’ora del popolo” 
Organo del Partito Democratico Cristiano 
 
“Il Canavese” 
Organo della Democrazia Cristiana 
 
“Chiarezza” 
 
“Democrazia” 
 
“La Fiaccola” 
 
“Gioventù Democratica” 
Organo giovanile della Democrazia Cristiana Alta Italia 
 
“Il Popolo” 
 
“San Marco” 
Bollettino di San Marco 
(originali) 
 
“Il Segno” 
 
 

5.3 Stampa non periodica 
 

*Accusiamo i Tedeschi! 
Mentre gli sgherri nazisti arroganti e spietati calpestano ancora… 
La Democrazia Cristiana 
(originale) 
 
Agli Italiani degni della Libertà: 
I Guelfi, fieri di una loro azione vigorosamente condotta contro… 
Movimento Guelfo d’Azione 
(originale) 
 
Movimento Democratico Cristiano 
Andare a sinistra 
 
Uno qualunque 
 
Che cos’è la Democrazia Cristiana 
Mentre l’ora della liberazione si avvicina sempre più… 
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Che cos’è la Democrazia Cristiana 
Non è il partito dei ricchi. Non credano i capitalisti che noi… 
 
La Democrazia Cristiana agli Italiani 
Mentre la repubblica fascista si sfascia fra il panico e la 

 diserzione… 
Il Partito Democratico Cristiano 
Comitato provinciale di Modena 
 
Democrazia Cristiana 
Dichiarazione programmatica 
Il partito della D.C. risponde a due insopprimibili esigenze… 
Alcide De Gasperi Segretario Politico 
 
Il Partito Democratico Cristiano non è confessionale 

 
*Lotta di classe 

Molti amici lavoratori ci muovono il rimprovero di essere restii… 
 
Agli Amici Contadini 
Riprendere! 
Dopo vent’anni di sosta forzata, la “Democrazia Cristiana” 

 riprende… 
 
Partito della Democrazia Cristiana 
A chi le aziende? 
A chi le aziende? A noi!, risponderanno padroni e lavoratori… 
 
Che lavoro avremo domani? 
Chiediamo del LAVORO, anzitutto: ma non un lavoro qualsiasi… 
 
“Ho vissuto” 
A chi gli domandava che cosa avesse fatto durante la 

 Rivoluzione… 
Piero 
 
Lettera aperta dei lavoratori cattolici agli amici lavoratori 

 comunisti 
Marzo 1945 
 
In margine allo sciopero 
Lavoratore! Ti sei già domandato se questo sciopero è politico… 
L’Esecutivo Sindacale della D.C. 
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6 aprile 1945 
 
Democratici Cristiani e Comunisti  
Quando ci troviamo insieme, amici comunisti sentiamo che c’è… 
 
E.C. 
Perché non siamo stati fascisti Perché non siamo liberali Perché 
non siamo socialisti Perché siamo democratici cristiani 
“La democrazia sarà cristiana o non sarà” (Leone XIII) 
 
Il problema agrario del Veneto 
Premesse storiche 
Fin dal giorno in cui Dio disse:”Mangerai il pane col sudore della 
tua fronte…” 
 
La Regione nella nuova Costituzione e nell’immediato 
dopoguerra 
Il Partito Democratico Cristiano considera l’autonomia… 
 
Essenza e programma della Democrazia Cristiana 
(incompleto) 
 
Idee sul sindacalismo cristiano 
Come la Democrazia Cristiana persegue l’ideale di condurre… 
(incompleto) 
 
Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana 
Non è questo il momento di lanciare programmi di parte… 
 
Partito della Democrazia Cristiana 
Illustrazione del Programma 
 
Che cosa si intende per “aconfessionalità”? 
Si può intendere in tre modi:… 
 
Quaderni di “Democrazia” - n. 1 
La Democrazia Cristiana ai lavoratori 
 
 

5.4 Partito Liberale – Stampa periodica 
 

“Risorgimento Liberale” poi “La Libertà” 
Organo del Partito Liberale Italiano 
1943, n.5, nov.; 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 283 

1944, n. 1 , gen.- n. spec. di lug.; n. 9,  set.-n. 10 ott.; 
1945, n. 1, gen.-n. 2, feb.; 
Pagine sparse varie. 
 
“La Società Liberale” 
Organo de Movimento Sindacale Liberale 
1945, n. 2, apr.; 
 
“L’Opinione” 
Organo Piemontese del Partito Liberale Italiano 
1944, a.I, n.5, 13 set.-n. 6, 25 set.; n. 8, 29 nov.; 
1945, a.II, n. 1, 15 gen. 
 
“Il Secolo Liberale” 
Organo Ligure del Partito Liberale Italiano 
1944, a.I, n. 2, nov./dic. 
 
“Il Caffè” 
Periodico Liberale Padano 
1944, n. 1, nov. 
 
“Movimento” 
Foglio Toscano del Movimento Giovanile della Libertà 
[1944, n. 1]-n. 2, n. di lug. (originali) 
 
“L’Opinione” 
Periodico Toscano del Partito Liberale Italiano 
1944, n. del 2 ago. (originale) 

  
 
5.5 Stampa non periodica 

 
 *Movimento Liberale Italiano - Fascicolo n. 3 

Lineamenti di una politica economica liberale 
MCMXLIII 
 
Partito Liberale Italiano 
La società liberale  
 
Partito Liberale Italiano 
Problemi della ricostruzione economica 
1944 
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Partito Liberale Italiano - Delegazione ligure 
I senza idee 
Supplemento n. 2 de “Il Secolo liberale” 
 
Collana di studi politici – 1° 
La riforma costituzionale 
 
Benedetto Croce 
Che cosa è il liberalismo 
Premesse per la ricostruzione di un partito liberale italiano 
MCMXLIII 
 
Partito Liberale Italiano 
Lineamenti di un programma liberale 
Di Luigi Einaudi 
 
Partito Liberale Italiano - Federazione Regionale Lombarda 
Orientamenti programmatici 
Quaderni del “Risorgimento Liberale”  - n. 4 
 
Partito Liberale Italiano 
Lega doganale (incompleto) 
 
Movimento Liberale Italiano - fascicolo n. 9 
L’autonomia regionale 
MCMXLIV 
 
Movimento Liberale Italiano - Fascicolo n. 10 
L’agricoltura e i suoi problemi 
MCMXLIV 
 

* Volantini 
 
Partito Liberale Italiano 
L’ora della battaglia è imminente: il Partito Liberale Italiano 
chiama a raccolta… 
Il Comitato Toscano del P.L.I. 
Firenze, 4 luglio 1944 
 
Operai, non vi promettiamo il Paradiso in terra… 
Iscrivetevi al Partito Liberale e fate propaganda! 
 
Le quattro ragioni per cui anche gli Operai devono essere liberali 
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Partito Liberale Italiano 
Lavoratori, il Partito Liberale Italiano si propone di ristabilire in 
Italia, per tutti la libertà… 
 
Partito Liberale Italiano 
4 Libertà 
Lavoratori! Il Partito Liberale vuole anzitutto instaurare un regime 
di libertà… 
 
 

5.6 Fronte della Gioventù  
 
*Periodici 

 
“La Giovane Italia” 
Organo del Fronte della Gioventù 
(Edizione per la Toscana) 
[1944], n.1, seconda quindicina di giugno 
 
“All’erta” 
Organo del Fronte della Gioventù della Provincia di Asti 
1944, n. 1, set.-n. 2, ott. 
 
“Bollettino del Fronte della Gioventù” 
1944, a.I, n. 4, 17 mar.; n. 8 (incompleto). 
 
“Il Fronte della Gioventù” 
[1944], n. 2. 
 
“Gioventù Biellese” 
Organo del Fronte della Gioventù 
a.I, n. 9, (incompleto) 
 
“Giovani d’avanguardia” 
Foglio del “ Fronte della Gioventù” 
Ma cos’è questo “Fronte della Gioventù”? Sembra quasi 
impossibile che ci sia ancora… 
 
“Voce studentesca” 
Organo della Associazione Stuentesca Piemontese aderente al 
Fronte della Gioventù 
1947, a.I, n. 7, 1 feb. 
 
“Combattere” 
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Foglio della Associazione Studentesca dei F.d.G. 
1944, a.I, n. 3, 8 set. (incompleto). 
 

*Giovani d’Italia! 
Fallite le lusinghe e gli inganni, il fascismo ha posto la gioventù 
d’Italia al bando… 
Il Fronte della Gioventù per l’Indipendenza Nazionale e la Libertà 
 
Fronte Nazionale della Gioventù per l’indipendenza nazionale e 
la libertà 
I Giovani Italiani si raccolgano nelle officine, nei villaggi, negli 
uffici… 
 
Giovani imolesi. 
In tutte le Nazioni Europee la lotta di Liberazione ha raggiunto il 
punto culminante… 
Fronte della Gioventù 
Imola, 10 settembre 1944 
 
Lottiamo per la nostra vita contro i carnefici nazifascisti 
Giovani di Modena e Provincia! 
La notte del 27 gennaio, con inaudita ferocia, i criminali 
nazifascisti… 
Il Comitato Provinciale Modenese del Fronte della Gioventù 
8 febbraio 1945 
 
Fronte della Gioventù per l’indipendenza nazionale e la Libertà 
Giovani! L’ora dell’insurrezione sta per suonare… 
 

*“Gruppi di difesa della donna” 
 
“Noi donne” 
Organo dei gruppi di difesa della donna e per l’assistenza dei 
combattenti della libertà 
1944, a.I, n. del 1 giu.-n. 2, lug. (originale); n. 6, set. – n. 7, dic. 
(originale). 
1945, n. 1, 18 mar. (6a zona). 
 
“Difesa della lavoratrice” 
Organo Provinciale dei Gruppi di difesa della donna e per 
l’assistenza ai combattenti della libertà 
1945, a.II, n. 3, 20 feb. 
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*La lotta delle donne milanesi dal marzo 1943 al 25 aprile 1945 
(di Vera Ciceri) 
 
Monsignor Svetozar Ritig 
Il clero nella lotta popolare di liberazione 
1944 
Edito dal Comitato Nazionale dei “Gruppi di difesa della donna e 
per l’assistenza ai combattenti della libertà” 
 
Donne piemontesi! 
L’8 marzo, da molti anni, ricorre la giornata internazionale… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per il Piemonte 
Marzo 1945 
 
Mondine 
Quest’anno iniziate il faticoso lavoro della monda già stanche… 
I “Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti 
della libertà” 
 
Udinesi! 
Le nostre donne, le donne del popolo, profondamente colpite… 
I Gruppi di difesa della donna  
 
 
 

FALDONE 6   CLN, CVL, FUA, BRIGATE PARTIGIANE VARIE  
 
 
6.1. Periodici 
 

*“Il Combattente” 
“Il Combattente della libertà” (originale del marzo 1945) 
“Fratelli d’Italia” 
“Il Fuoco” 
“Gazzetta del Patriota” 
“Italia nuova” 
“Liberazione” (Organo del Fronte Nazionale) 
“Liberazione” (Organo del Movimento di Liberazione Nazionale 
della provincia di Perugia) 
“Liberazione” (Bollettino per l’Italia settentrionale del C.L.N.) 
“Il Partigiano” 
“Il Partigiano piemontese” 
“Ricostruzione” 
“Rinascita d’Italia” 
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“La vigilia operaia” 
“La Voce d’Italia” 
“Il Volontario della Libertà” 
 
Numeri sparsi, e tutti incompleti, degli anni 1944-45 
 
 

6.2 Manifesti e volantini 
 
Corpo Volontari della Libertà 
(Aderente al Comitato di Liberazione Nazionale) 
Donne d’Italia! Boicottate lo straniero! Non accompagnatevi 
mai… 
 
Corpo Volontari della Libertà 
(Aderente al Comitato di Liberazione Nazionale) 
Contadini! Lavoratori della terrà! Anche nella guerra 15-18 i 
tedeschi… 
 
Soldati Ufficiali Sottufficiali della Littorio 
Siete rientrati dalla Germania, non per combattere contro gli 
Inglesi… 
Il Comando unico delle Divisioni Patriottiche in armi 
 
Comitato di Lib. Naz. Per l’Alta Italia 
Corpo Volontari della Libertà 
In risposta alla selvaggia fucilazione di 15 ostaggi innocenti… 
10 agosto 1944 
 
A tutti gli ex appartenenti alla disciolta Milizia Fascista (M.V.S.N.) 
Traditori del nostro Paese e venduti all’invasore tentano di 
trarvi… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia 
nell’approssimarsi dell’ora in cui l’intero popolo italiano… 
Ordine del giorno votato dal Comitato di Liberazione Nazionale 
17 marzo 1944 
 
Studenti veneziani, il 22 marzo 1844 il nostro popolo insorgeva 
contro il tiranno e cacciava il tedesco… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
22 marzo 1944 
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Romani! 
Il 24 marzo senza accusa, senza difesa, senza giudici né 
processo né condanna, 320 italiani sono stati assassinati… 
Il Comitato di liberazione nazionale 
 
27 marzo 1944 
 
A tutti gli insegnanti 
In un momento di così profonda e dura lotta… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Ferrovieri! 
Boicottate i trasporti tedeschi! Boicottateli con tutte le vostre 
energie… 
Comitato di Liberazione Naz. rionale 
 
Agli operai delle tipografie dei giornali! 
L’ora della Liberazione è imminente… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia 
19 settembre 1944 
 
Soldati delle classi di leva! 
Molti dei vostri compagni, invece di rispondere all’appello dello 
pseudo-governo fantoccio al servizio dello straniero invasore… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
4 novembre 1918  4 novembre 1943 
Cittadini, Donne d’Italia! 
Tutti i fiori dei nostri giardini siano da voi individualmente deposti 
 
Intellettuali: o sarete popolo o non sarete niente 
Il migliore esito della cultura è l’azione 
(Appello di un Comitato di Liberazione Nazionale di intellettuali) 
Il Comitato di Liberazione Nazionale di intellettuali 
Febbraio 1945 
 
Italiani! 
L’avanzata travolgente degli eserciti sovietici vittoriosi, spezzato 
il nerbo della resistenza nemica 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia 
16 febbraio1945 
 
Bellunesi! 
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Ancora una volta il tedesco ha mentito, deportando in Germania i 
nostri giovani… 
I Patrioti 
 
Operai! Impiegati! 
Voi che con tanta compattezza avete ancora una volta 
dimostrato… 
 
Il Comitato di Liberazione del Piemonte 
 
Intellettuali, impiegati, esercenti, cittadini! 
Ancora una volta le masse operaie, strette attorno al Comitato 
Provinciale scenderanno in lotta… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese 
6 aprile 1945 
 
Fanciulli delle scuole elementari. 
Bravi! Il vostro contegno durante lo sciopero generale dei 
lavoratori… 
Comitato di Liberazione della Scuola Piemontese 
20 aprile 1945 
 
Il significato di una vittoria. 
Torinesi! Lo sciopero generale del 18 aprile, cui avete aderito in 
massa senza distinzione di categoria o di partiti… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Città di Torino 
22 aprile 1945 
 
L’ora X sta per scoccare? 
Dal Comando tedesco sono state impartite le disposizioni perché 
all’ora «X» abbiano inizio le 72 ore di coprifuoco continuato,… 
C.V.L. 
Raggruppamento Divisioni Patrioti «A. Di Dio» - «La vita per 
l’Italia» 
 
C.N.L.A.I. Corpo Volontari della Libertà Zona Militare Valsesia 
Divisione “F.lli Varalli” Brigata Osella Comando 
O arrendersi o perire! Militi, repubblicani d’ogni arma e di ogni 
corpo 
Gli eventi precipitano; gli eserciti alleati avanzano… 
Il Comando 
 
Comitato di Liberazione Nazionale Corpo dei Volontari della 
Libertà 
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Comando della Piazza di Milano 
Comunicato n.1 
Da oggi 10 settembre 1944 tutte le formazioni armate patriottiche 
di Milano… 
Il Commissario politico Il Generale Comandante 
 
Comando di Liberazione Nazionale Comando Militare Regionale 
Lombardo del Corpo Volontari della Libertà 
Cosa devi fare se ti senti ancora italiano… 
 
Italiani, ancora una volta il crudele e spietato regime poliziesco 
fascista… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Provincia di Bergamo 
 
Ai dipendenti statali e parastatali 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Lombardia, legittimo 
rappresentante del Governo italiano… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Lombardia 
 
Lavoratori! Giovani e Donne della terra bergamasca! Gloriosi 
volontari della Libertà! 
L’ora della discesa in campo aperto contro gli oppressori 
nazifascisti… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Bergamo 
Bergamo aprile 1945 
 
Comando Unico delle Formazioni Volontarie Patriottiche della 
Provincia di Piacenza 
Tutti i patrioti delle formazioni del Piacentino 
Il Comando Alleato ha inviato il seguente messaggio… 
Il Comandante Franchi Ezio 
 
Esercito Italiano di Liberazione  Corpo Volontari della Libertà  1^ 
Divisione Piacenza 
Fratello che combatti sotto un duro vincolo ed una severa 
disciplina… 
I patrioti 
 
Studenti! 
Lire cinquemila e cinque chilogrammi di sale è il premio 
promesso… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della città di Bologna 
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Agricoltori! 
La ritirata tedesca dalle nostre regioni coincide con la stagione… 
Il Comitato Romagnolo di Liberazione 
Giugno ’44 
 
Cittadini - Contadini - Braccianti 
Kesserling giunto nella nostra zona stà sferrando l’offensiva 
reazionaria… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Italiani! 
Sotto i colpi dell’Armata Rossa, degli Eserciti Alleati e dei Patrioti 
di tutti i Paesi oppressi… 
Il C. di L. N. 
 
8-9-1944 
 
Agli agricoltori! 
Lavoratori dei campi! Con gli operai e tutto il popolo cosciente, 
voi siete, oggi, all’avanguardia della lotta per la liberazione… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Cittadini! 
Consta che i tedeschi si propongono di asportare dalla Provincia 
ingenti quantitativi di grano, di formaggio, di bestiame… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Provincia di Modena 
 
Comitato Regionale di Liberazione Nazionale dell’Emilia e 
Romagna 
Ultimo Avviso 
Il giorno della liberazione s’approssima rapidamente. Tutti i nodi 
vengo(no) al pettine… 
Comitato Regionale di Liberazione Nazionale dell’Emilia e 
Romagna 
Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Ferrara 
Ferrara, 28 Marzo 1945 
 
Operai – Contadini – Impiegati 
Intellettuali di Modena e Provincia 
I fascisti cercano di far credere che la montagna modenese è 
infestata da banditi prezzolati. Menzogna!… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale di Modena 
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Comitato di Liberazione Nazionale 
Ordine agli operai della Todt di abbandonare il lavoro 
10 Aprile 1945 
Il Comando Unico Reg. del Cor. Volont. della Lib. 
Il Comitato di Liberazione Naz. 
 
Romagnoli! 
La guerra moltiplica i lutti, aumenta la distruzione, 
l’impoverimento… 
Il Comitato di L. N. Romagnolo 
 
Decreto 
Il Comitato Reg. Em. Rom. di L. N. essendo a conoscenza che il 
Comando Tedesco di occupazione a preordinato la distruzione… 
Il Comitato Regionale Emiliano-Romagnolo di Liberazione 
Nazionale 
Bologna, 5 ottobre 1944 
 
Cittadini 
 
Il Comitato Regionale di Liberazione dell’Emilia e della 
Romagna, espressione del Governo democratico… 
Il Comitato Regionale di Liberazione Nazionale dell’Emilia e della 
Romagna 
 
Cittadini, Braccianti, Rurali di tutta la Provincia Bolognese! 
Le Forze Alleate con il concorso dell’Esercito regolare dell’Italia 
Liberata… 
C.D.L.N. 
Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Appartenenti all’esercito repubblicano! 
Per gl’invasori tedeschi ed i loro servi fascisti si avvicina 
rapidamente la fine!… 
Partito Comunista Italiano 
Fed. Prov. Bologna 
 
Comitato Modenese di Liberazione Nazionale 
Il Comitato facendo provvisoriamente le veci della legittima 
autorità ed esercitando i poteri di competenza della medesima 
dispone… 
 
Alle popolazioni delle Valli Appenniniche 
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Con l’avvicinarsi delle truppe alleate all’Italia Settentrionale è 
giunta l’ora dell’azione per i partigiani… 
 
Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia – Corpo 
Volontari della Libertà – Comando Unico Militare Emilia-
Romagna (C.U.M.E.R.) 
Comunicato 
Modenesi! 
L’ora delle battaglie per la liberazione… 
 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Modena 
Modenesi 
Le Armate Alleate sono giunte sui versanti nord-orientali 
dell’Appennino… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Modena 
Il Comando Piazza di Modena 
 
Comando della 13^ Zona 
Al popolo di Bettola 
Si rende noto alla popolazione le disposizioni e direttive impartite 
alle formazioni dei Patrioti… 
 
Il Comando Alleato – Il Comandante della 13^ Zona – Il Comitato 
di Liberazione Nazionale 
 
Volontari della Libertà – Comando Ia Divisione “Liguria” 
Agricoltori! 
Perché siate al corrente della situazione e non possiate un 
domani trincerarvi dietro alla scusa che nessuno vi aveva 
avvertiti… 
Il Comando Ia Divisione “Liguria” 
X, 1944 
 
(Lettera agli industriali) 
Mentre la lotta per la liberazione nazionale dall’oppressione 
nazifascista è in pieno corso… 
Il C.L.N. per la Liguria 
Luglio/Agosto 1944 
 
Insorgete e combattete 
Popolo di Liguria, Genovesi 
Anche la nostra grande ora sta per scoccare… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria 
27-28 agosto 1944 
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Impiegati 
Doppiamo purtroppo constatare che mentre gli operai in massa 
sono consci dei gravi problemi dell’ora… 
Il C.DI L.N. 
6/9/44 (San Giorgio) 
 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria 
Operai, tecnici, impiegati delle fabbriche genovesi, 
voi avete certamente capito il significato del manifesto che il 
Comando tedesco ha arbitrariamente pubblicato… 
 
Cittadini, Lavoratori! 
Le angherie perpetrate sino ad oggi dalla sbirraglia eretta a 
forma di esercito civile… 
I Comitati di Liberazione Nazionale di Ge-Sestri 
 
Cittadini! 
In questi giorni avete assistito con ribrezzo al vile rastrellamento 
di giovani per le vie di Genova perpetrato da sedicenti italiani… 
Il C.L.N. della Liguria 
 
Cittadini, Lavoratori! 
È con uno strazio profondo nel cuore; è con un nodo soffocante 
di pianto nella strozza, che ci rivolgiamo a voi tutti… 
Il Comitato Liberazione Nazionale Sestri Ponente 
 
 

6.3 C.L.N. C.V.L. varie 
 
Il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia, in occasione 
della firma dell’accordo oggi intervenuto… desidera indirizzare al 
Fronte di Liberazione Nazionale Sloveno… 
4 settembre 1944 
 
Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia - Corpo 
Volontari della Libertà - Comando Generale per l’Italia Occupata 
Guida del Commissario - n.6, 22 agosto 1944 
Schema di conversazione sul tema: noi lottiamo per la libertà e la 
democrazia…(incompleto) 
 
Appunti sui consigli di gestione 
Quali saranno le misure economiche di transizione da attuarsi 
dopo l’insediamento nelle fabbriche dei consigli di gestione?… 
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(incompleto) 
 
Nuovi aspetti della guerra partigiana 
L’azione partigiana è diventata anche in Italia un fattore militare e 
politico essenziale... 
 
 

6.4 Brigate Garibaldi, SAP - GAP, Brigate Matteotti 
 

 *Periodici 
“Azione” 
“Baita” (originale) 
“Bergamo Garibaldina” 
“Brgt. Tagliamento” 
“Il Combattente” (originale) 
“Dalle vette al Piave” 
“Il Garibaldino” (Lombardia) 
“Il Garibaldino” (Reggio Emila) 
“Il Garibaldino Piemontese” 
“Guerriglia” 
“Il Partigiano” (Pinan Cichero) 
“Il Partigiano” (6^ zona) 
“Quelli del Colombo” 
“La Roccia” 
“Saetta Garibaldina” 
“Scarpe rotte” 
“La Stella Alpina” 
“Stella Tricolore” 

 
Si tratta di numeri, quasi tutti incompleti, compresi tra gli anni 
1943-45. 
 

*Stampa non periodica, varie 
 

Stato d’accusa contro…colpevole di essere al servizio degli 
invasori tedeschi e dei traditori fascisti…(originale) 
Il Comando delle Brigate d’Assalto Garibaldi 
 
Stato d’accusa contro… abitante… definito nemico della patria… 
(originale) 
Il Comando della Brigata d’Assalto Garibaldi “Lombardia” 
 
Comitato di Liberazione Nazionale Corpo Volontari della Libertà 
Il Comando delle Brigate d’Assalto Garibaldi per il Piemonte 
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Ordine del giorno 
Garibaldini! 
Premuto da tutte le parti dalle Armate Alleate e dagli Eserciti di 
Liberazione, il nemico nazifascista fa sforzi disperati… 
Il Comando delle Brigate d’Assalto Garibaldi per il Piemonte 
25 Novembre 1944 
 
I Divisione Garibaldina “W. Bersani” Piacenza 
I Brigata Oltre Po T. Vaccari 
Questo Comando rende noto alla Popolazione delle zone oltre 
Po… 
Il Comandante di Brigata Carlo 
 
2 Divisione d’Assalto Garibaldi 
Comando Brigata Antrona 
Cittadini 
Il lavoro è la fonte di ogni ricchezza, la macchina è il nostro 
patrimonio,… 
Villadossola, 10 Settembre 1944 
Il Comandante Barbis                 Il Commissario Politico Luigi 
 
Giovanni Roveda liberato da un gruppo di prodi dalle carceri di 
Verona 
 
Il 17 luglio un pugno di eroici gappisti, con ardimento… 
 
Volontari della Libertà aderenti al C.d.L.N. 
Comando della 45a Brigata d’Assalto Garibaldi “Asti” 
Che cosa fai compagno ferroviere? Agisci! 
 
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia 
Corpo Volontari della Libertà 
L’ora della resa dei conti è imminente per gli occupanti tedeschi 
e i traditori fascisti… 
Il Comando Generale del C.V.d.L. 
 
Corpo Volontari della Libertà 
Popolazione Nostra! 
Non potevamo più oltre sopportare che la ricchezza forestale 
della nostra Patria venisse rubata dall’invasore tedesco… 
Z.O., 1 marzo 1945 
Il Comando Divisione d’Ass. Garibaldi “Nino Nannetti” 
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Corpo Volontari della Libertà 
Aderente al Comitato di Liberazione Nazionale 
Comando Divisione d’Assalto Garibaldi “Nino Nannetti” 
Z.O., lì 18 Marzo 1945 
Popolazione del Veneto! 
I vostri figli migliori, i vostri fratelli combattenti della Libertà… 
 
Corpo Volontari della Libertà 
Aderente al Comitato di Liberazione Nazionale 
Divisione d’Assalto Garibaldi “Nino Nannetti” 
Z.O., lì 5 Aprile 1945 
Popolo nostro! 
I fascisti hanno, con la loro guerra, ridotto alla miseria il Paese… 
I Garibaldini della Divisione d’Assalto Garibaldi “N. Nannetti” 
 
Corpo Volontari della Libertà 
Aderente al Comitato di Liberazione Nazionale 
Divisione d’Assalto Garibaldi “Nino Nannetti” 
Z.O., lì 6 Aprile 1945 
Popolo nostro! 
Sono arrivati al Brennero, provenienti dai campi di 
concentramento della Germania, 18.000 italiani tubercolosi… 
I Garibaldini della Divisione d’Assalto Garibaldi “N. Nannetti” 
 
Contro i traditori fascisti contro chi collabora con i tedeschi e con 
i fascisti 
I Distaccamenti e le Brigate d’assalto Garibaldi, che conducono 
una lotta a morte contro l’occupante tedesco… 
 
Elementi di tattica e contro tattica della guerriglia partigiana 
A cura del “Combattente” organo dei distaccamenti e delle 
Brigate d’Assalto Garibaldi 
 

*Il Volontario S.A.P. 
Organo delle Brigate S.A.P. di Milano e Provincia 
1945, a.I, n. 2, mar. 
 
Pericolo di morte! 
Lavoratori di città e di provincia, bolognesi tutti! 
Attenzione! 
Per le strade, nei tramv, in qualsiasi luogo pubblico vi trovate non 
state vicini ai tedeschi, fascisti… 
I G.A.P. di città è provincia 
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*“Bandiera Rossa” 
Giornale delle formazioni in difesa del popolo 
1945, n. 2, 15 mar. 
 
“Il Partigiano” 
Giornale delle forze rivoluzionarie e proletarie 
1944, n. 1, 15 giu. (incompleto) 
 
Appello ai giovani 
L’ora della liberazione totale dell’Italia stà per scoccare. 
Il Comando delle Brigate Matteotti 
 
 

6.5. Brigate G.L., Brigate G. Mazzini, periodici, stampa non 
periodica, varie 

 
*“La Grana” 

“Il Grido del Popolo” 
“Il Partigiano Alpino” 
“Il Pioniere” 
 
Si tratta di numeri sparsi, pressoché tutti incompleti, compresi fra 
il 1944 e il 1945  
 
 
Introduzione alla vita politica (per gli italiani cresciuti sotto il 
fascismo) 
Edizioni del Comando delle Formazioni Partigiane “Giustizia e 
Libertà” 
 
L’Unificazione 
Edizioni del Comando delle Formazioni Partigiane “Giustizia e 
Libertà” 
 

*Divisioni Volontari “Giustizia-Libertà” 
Comando 
Alpini del Battaglione “Aosta”! 
Una nuova Brigata “Giustizia e Libertà” è sorta col sole di 
stamane… 
 
Comitato Liberazione Nazionale 
Corpo Volontari della Libertà 
Divisione Giustizia e Libertà - (Comando) 
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Militari italiani della Littorio!… Militari italiani rientrati dalla 
Germania!… 
 
La guerra sta per finire 
Le topaie della linea Sigfrido ed il Reno sono stati oltrepassati… 
Formazioni “Giustizia e Libertà” 
 
S.E. Maresciallo Graziani 
Rapporto sul ribellismo (incompleto) 
 

*“Il Guerrigliero” 
Giornale delle Brigate “G. Mazzini” 
1944, n. 5, 10 dic. 
1945, n. del 6 gen. 
 
 

6.6 Fiamme Verdi 
 

*Periodici 
 
“Il Partigiano” 
“La Penna” 
“Il Ribelle” 
 
Numeri sparsi compresi fra il 1944 e il 1945. 
 
I Quaderni de “Il Ribelle” - n. 6 
 
Considerazioni sul passato e sull’avvenire 
di Nino 
 
I Quaderni de “Il Ribelle” - n. 8 
La Chiesa e lo Stato 
(Note per una volgarizzazione elementare) 
di “L’uomo che passa” 
 

*“Libero Monferrato” 
1945, 21 apr. 
 
“Pai nestris fogolars” 
1944, n. 1, 13 ott. 
 
“Risorgimento” 
1945, n. 2, 15 feb. 
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6.7 Varie 
 

*Appelli alla ribellione rivolti ai soldati tedeschi, francesi, della 
R.S.I. etc. 
 
Ai soldati repubblicani 
Dunque, voi dite che quando Hitler ordinerà alle truppe 
nazifasciste di rientrare al di là del Brennero, voi non lo 
seguirete… 
 
Appartenenti all’esercito repubblicano! 
Per gl’invasori tedeschi ed i loro servi fascisti si avvicina 
rapidamente la fine!… 
 
Ufficiali, sottufficiali e soldati polacchi! 
La Germania è attaccata da ogni lato dagli eserciti dei popoli 
liberi… 
13.2.1945         Il Comando Generale Partigiani - Reggio E. 
 
A tutti i militari tedeschi che operano nella zona 
Nonostante la Germania sia ormai crollata, voi continuate le 
azioni terroristiche contro la popolazione… 
I Patrioti 
 
 
Soldati delle S.S. Repubblicane 
I Patrioti che sulle dure montagne fronteggiano i tedeschi, 
riscattando l’onore mandano a voi questo appello… 
 
Zona d’operazione 16 marzo 1945 
I vostri fratelli Patrioti 
 
Alle truppe tedesche in Italia 
Soldati tedeschi! Voi sapete che la vostra guerra è finita… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
 
Der Krieg geht zu Ende 
Jeder Wiederstand ist gebrochen und die vereinigien… 
Die Freiheitskaempfer Italiens 
 
Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten! 
Deutsche-Osterreicher-Russen-Polen-Rumanen und alle 
Auslander… 
26a Brigata Garibaldi 
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Deutsche Soldaten! 
Unter den maechtigen Schlaegen der Befreingsarmeen… 
Die Italienischen Sturmabteilungen und Brigaden “Garibaldi” 
 
An alle Russen, Cosaken und Caucasen die sich noch bei der 
deutschen Wehrmacht befinden… 
Das Kommando der Patrioten 
 
Deutsche Soldaten! 
Kehrt in euer Land, an eure Familien, an eure Berufezurück… 
Die Italienischen Sturmabteilungen und Brigaden “Garibaldi” 
 
Deutsche Offiziere und Soldaten! 
Hört ein Wort der Warheit, dass die italienischen Patrioten… 
Das Komitée für Nationale Befreihung Nord-Italiens 
 
Kriegsnachrichter n. 1 
Westfront. Die zweite britische Armee hat sich nach einen… 
 
Freie Menschen aller Länder Vereinigt euch? 
Hitler dienen bedeutet alle und sich selbst verraten? 
 
Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten des deutschen Reiches? 
Euer Vaterland ist infolge Wahnsinns Hitlers in Trümern… 
12 September 1944 
Comitato di Liberazione Nazionale di Piacenza 
 
Osterreicher Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten! 
 
Das elend, das Hitler… 
26a Brigata Garibaldi 
 
Français! 
Vous ne pouvez etre les soldats de Hitler… 
26a Brigata Garibaldi 
 
Message to members of the british and american forces in Italy 
Formerly prisoners of war in italien hands… 
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FALDONE 7  RESISTENZA-POST RESISTENZA 
 
 
7.1 Organizzazioni sindacali e Comitati di agitazione 
 

*Stampa periodica 
 

“Fronte Proletario” 
“Giornale di Fabbrica di Como e Provincia” 
1944, n. 1, 15 mar. (originale) 
 
“La Falce” 
Giornale dei comitati di contadini 
1945, a.I, n. 1, apr. (originale) 
 
“Il Ferroviere” 
Organo del Sindacato ferrovieri italiani 
1945, n. 1, feb. (originale) 
 
“Tribuna dei ferrovieri” 
Organo Ufficiale del comitato di agitazione dei ferrovieri 
n. s.d.  
 
“La Terra” 
Organo dei comitati di difesa dei contadini della provincia di Asti 
1944, a.I, n. 8, 16 nov. 
 
“Il Giornale del medico” 
Organo dell’Associazione dei medici 
1944, n. 1, ago. (originale) 
1945, n. 2, gen. (incompleto) 
 
“Il Bollettino dell’U.T.I.” 
Unione Tecnici Italiani 
1944, n. 1, nov.-dic. (incompleto) 
 
“Bollettino sindacale” 
Organo dei comitati di agitazione di fabbrica - Valli di Lanzo 
a.I, n. 8 (incompleto) 
 
“L’Arte tessile” 
Organo dei comitati di agitazione lavoranti tessili 
1944, a.I, n. 1, 21 nov. 
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“L’Edilizia” 
Organo del comitato di agitazione edili 
1944, a.I, n. 2, 25 set. (incompleto) 
 
“Il lavoratore della mensa” 
Organo dei C.d’Agit. Lavoratori Albergo, Mensa, Bar o affini 
1944, a.I, n. 2, 22 dic. (incompleto) 
 
“Lavoranti legno” 
Organo del comitato d’agitazione lavoranti legno 
1944, a.I, n. 1, 24 set. 
 
“Il Lavoratore del libro” 
Organo dei comitati di agitazione lavoratori libro 
1945, a.II, n.1, 27 gen. 
 

*Stampa non periodica 
 

A tutti i comitati di agitazione 
Quale sia stato l’atteggiamento delle masse nello sciopero del 
settembre… 
Il Comitato sindacale di Milano e provincia 
Milano, 30 gennaio 1945 (originale) 
 
Al Comitato di Liberazione Nazionale della Lombardia 
A tutti i comitati di agitazione 
Il Comitato Sindacale di Milano e Provincia, per riorganizzare… 
9 ottobre 1944 (incompleto) 
 
Postelegrafonici 
 
Un vivo malcontento regna fra tutti noi, perché il nostro stipendio 
di fame costringe noi… 
I gruppi sindacali di categoria 
 
Lavoratori Romani 
Salviamo Roma dalla distruzione e i romani dalla morte!… 
Roma, marzo 1944 
Il Comitato Sindacale di Agitazione 
 
Non un solo chicco di grano agli ammassi e nelle mani dei 
nazifascisti… 
I Comitati segreti di agitazione dei braccianti e dei contadini 
romagnoli 
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Non trebbieremo! 
Compagni operai! Perché lottiamo contro la trebbiatura?… 
I Comitati dei braccianti e dei contadini romagnoli 
 
Contadini, Braccianti, Bolognesi! 
Gli operai dell’industria continuando la loro eroica lotta… 
Il Comitato Provinciale dei Contadini 
 
I Ladri repubblicani 
Il governo dei traditori fascisti ha emanato il decreto del 3° blocco 
dei prezzi che inasprisce le sanzioni… 
Il Comitato Provinciale dei Contadini 
 
Fronte unico del proletariato agricolo ed industriale 
Compagni! 
L’infame gioco che si vuole ripetere a nostro danno… 
Stella Rossa 
 
Milanesi 
L’orrore della completa distruzione è piombato sulla nostra 
città… 
Il Comitato Operaio 
 
Impiegati, tecnici, operai! 
Vi denunciamo il nuovo crimine che si sta macchinando ai vostri 
danni… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale 
(San Giorgio) 
 
Lavoratori! 
La “San Giorgio” che per lunghi anni ha realizzato enormi 
guadagni… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della “San Giorgio” 
 
Contadini – Agricoltori! 
I tedeschi accampano in Italia, come in un paese di conquista… 
Un gruppo di agricoltori aderenti al Comitato di Liberazione 
Nazionale 
 
Contadini, Braccianti e Compartecipanti! 
I tedeschi in fuga tenteranno, fra pochi giorni, di trasformare… 
Il Comitato Prov. dei Braccianti Bolognesi 
Il Comitato Prov. dei Contadini Bolognesi 
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Il grano dell’Emilia non deve finire nelle mani dei tedeschi. 
Contadini e Compartecipanti! 
Voi avete sostenuto e vinto una grande battaglia!… 
Il Comitato Prov. dei Contadini e dei Braccianti Bolognesi 
 
Cooperative e proprietari di macchine trebbiatrici 
Ancora una volta vi diciamo che il grano non deve essere 
asportato dai tedeschi… 
Le squadre d’assalto patriote 
 
Cooperative e proprietari di trebbiatrici 
Il grano è e deve rimanere del popolo italiano… 
Il Partito Comunista 
 

*Scuola, cultura, intellettuali: stampa periodica e non 
 

“L’Ora dell’azione” 
Organo del fronte degli intellettuali piemontesi 
1944, n. 2, nov.; 
1945, n. 3, gen. 
 
“La Voce della scuola” 
1944, a.I, n. 1, 20 mag. (incompleto) 
 
“Scuola e Resistenza” 
Numero unico del Comitato di Liberazione Nazionale della 
Scuola 
n. s.d. 
 
“La Voce degli intellettuali” 
A cura del Gruppo intellettuali antifascisti del Comitato di L.N. di 
Genova 
1944, n. 2, 4 nov. 
1945, n. 4, gen. – n. 5, feb. 
 
 
“Chiarezza” 
Quaderni di discussione politica tra i giovani 
1944, a.I, n. 1, mag./giu. – n. 2/3, lug./ago. 
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Costituzione del Fronte degli intellettuali 
Ordine del giorno al C.L.N. 
Si è costituito il Comitato d’intesa tra gli intellettuali piemontesi… 
da “L’Ora dell’Azione” Organo del Fronte degli Intellettuali 
Piemontesi, n. 1, set. 1944 
 
Comitato di Liberazione della Scuola per il Piemonte 
Per iniziativa di un gruppo d’insegnanti e di studenti 
piemontesi…(incompleto) 
 
Associazione Italiana degli Insegnanti Sezione elementare 
Ai Maestri Italiani! 
Agli oppressori nazisti, che trovano nei miserabili avanzi del 
fascismo… 
Il Comitato provvisorio 
Roma, 12 aprile 1944 
 
Agli insegnanti del Piemonte! 
Ogni categoria del lavoro si è costituita in un centro di 
resistenza… 
 
La scuola italiana ha fino ad oggi dato il suo contributo di 
sangue… 
 
Professori! Maestri! 
Nella struttura sociale dell’Italia fascista la vostra classe è tra le 
più avvilite… 
Il Comitato di Liberazione della Scuola Piemontese 
 
Agli insegnanti delle Scuole Elementari e Medie 
La dominazione tedesca, con tutti i suoi oneri tra cui le rilevanti 
spese di occupazione… 
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Scuola 
 
 

7.2 Ossola 
 

“Giunta Provvisoria di Governo della Zona Liberata” 
Bollettino Quotidiano di Informazioni 
1944, n. 1, 18 set. – n. 15, 11 ott. (raccolta incompleta di cui 
esiste anche la trascrizione dattiloscritta) 
 
Dai gruppi partigiani all’Esercito di Liberazione Nazionale di 
Jugoslavia (NOVJ) 
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L’organizzazione dell’esercito partigiano in Jugoslavia… 
(incompleto) 
 
Lettera del C.L.N. alla Giunta provvisoria di governo dell’Ossola 
Mentre le eroiche formazioni partigiane dell’Ossola sostengono 
validamente l’urto… 
 
 

7.3 Radio Italia Libera 
 

Contiene i testi delle trasmissioni di Radio Italia Libera (salvo 
errori era questo il titolo della rubrica) messe in onda dal 
Ministero Terre Occupate per le forze operanti in territorio 
occupato dai tedeschi (nota manoscritta di Laura Conti).  
 
1944: 16 dic. ; 19 dic.; 22 dic.; 23 dic.; 27 dic., 28 dic.; 29 dic.; 30 

dic.; 31 dic.; 
1945: 1 gen.; 2 gen.; 4 gen.; 5 gen.; 6 gen.; 7 gen.; 14 feb.; 17 

feb.; 18 feb.; 24 feb.; 1 mar.; 2 mar.; 3 mar.; 5 mar.; 7 mar.; 
9 mar.; 11 mar.; 13 mar.; 16 mar.; 17 mar.; 18 mar.; 21 mar. 

 
 

7.4 Internati italiani in Svizzera, Amici della Francia, Conferenza 
Episcopale della Regione Triveneta 

 
*“L’Appello” 

Quindicinale dei campi internati poi Quindicinale degli internati 
1944, n. 3, 16 apr. – n. 5, 14 mag.; n. 7, 11 giu. – n.18, 20 dic. 
1945, n. 19, 1 gen – n. 30, 25 giu. 
(originali) 
 
“La Voce della Donna” 
Mensile delle donne italiane in Svizzera 
[1945], n. 4, feb./apr. 
 

*“Fraternità” 
Bollettino dell’Associazione Amici della Francia (Sezione Italia 
Settentrionale) 
1945, a.I, n. 1, 20 mar. (originale) 
 

*Conferenza Episcopale della Regione Triveneta – Notifica 
La Conferenza Episcopale della Regione Conciliare Triveneta, 
presieduta… si è riunita per trattare i gravi problemi… 
Venezia, 20 Aprile 1944 
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F.to Adeodato G. Card. Piazza Patriarca di Venezia 
F.to Giuseppe Nogara Arcivescovo di Udine… 
… 
 
 

7.5 Conference Internationale “La Resistance et les nuovelles 
generations”, Florence, 20-23 novembre 1959 

 
Compte Rendu 
 
 

7.6 Varie 
 

Conférence Internationale contre l’Antisémitisme, Rome, 5 et 6 
mars 1960  
Supplément au No. 5/60 de “Resistance Unie” (originale) 
 
Sezione Centrale Femminile                                         Febbraio 
1965 
Documentazione per le celebrazioni del Ventennale della 
Resistenza 
pp. 1-31  
 
Eroi della Val Leogra 
Edito sotto gli auspici del C.L.N. di Schio, col patrocinio della 
“Dante Alighieri”, a cura del Comitato per le Onoranze ai 
Partigiani Caduti per la Liberazione di Schio. 
29 aprile 1946 
 
11 agosto 1946 
Numero speciale, dedicato alla “Resistenza” in terra Toscana, de 
“La Montagna”, organo dei partigiani toscani (n. 6/7). 
 
Stampa clandestina nella Resistenza bolognese 
Quaderno de “ La Lotta”, organo della Federazione bolognese 
del P.C.I., n. unico, settembre 1962. 
 
 

7.7 Varie 
 

*Breve monografia sulla storia della Scuola dei guastatori del 
Genio inviata dall’A.N.G.E.T., Gruppo Nazionale dei Guastatori 
del Genio, con lettera accompagnatoria alla redazione di “ABC” 
in data 24.08.1964. 
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*Documentazione varia sul “Corriere della Sera”: 

- lettera di commiato di Luigi Albertini; 
 
- l’“Epurazione del Senatore Mario Crespi”; 
- permesso di circolazione rilasciato dal C.L.N.A.I. a Luigi De 
Donato; 
- tessera di riconoscimento rilasciata dal C.L.N. a Luigi De 
Donato; 
- fotocopia dell’articolo Il “Corriere non ha più maschera” del  
   25.04.1959; 
- fotocopia dell’articolo Missiroli e Crespi oltraggiano i Caduti, 
tratto  
   da “L’Unità” del 25.04.1959. 
 
 
 

FALDONE 8  CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’HISTOIRE  
 DE LA RESISTENCE, VARSOVIE, PALAIS DE  
 L’ACADÉMIE DE SCIENCES, 15-19 AVRIL 1962;  
 VARIE 
 
 
8.1 Trascrizioni interventi vari (1a, 2a, 3a sessione della 

Conferenza in oggetto) 
 
 

8.2 Interventi vari tenuti nella Conferenza in oggetto 
 
 
8.3 Interventi vari tenuti nella Conferenza in oggetto 
 
 
8.4 Interventi vari tenuti nella Conferenza in oggetto 
 
 
8.5 Intervento di Laura Conti e Lelio Basso alla Conferenza di 

Varsavia (una bozza senza correzioni; una bozza inviata a 
Laura Conti con lettera accompagnatoria a firma Renato 
Bertolini; una bozza corretta da Laura Conti) 
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8.6 Corrispondenza e varie riguardanti la Conferenza di Varsavia 
 

Probabile trascrizione in lingua francese dell’intervento orale di 
Lelio Basso alla Conferenza di Varsavia con correzioni 
manoscritte. 
 
Copia della lettera di Laura Conti a Renato Bertolini, segretario 
della F.I.R., datata 31 luglio 1962. 
 
Copia della lettera di Laura Conti a Lelio Basso, con firma, data 
(01.08.1962) e post scriptum autografi di Laura Conti. 
 
Lettera di Renato Bertolini a Laura Conti datata 31.11. 1962 con, 
in allegato, copia di una lettera di Herbert Steiner alla rivista “ 
Einheit”. 
 
Dattiloscritto intitolato “La Resistenza di fronte ai valori del 
Risorgimento”. 
 
Dattiloscritto, con correzioni autografe, sulla stampa e 
propaganda antifascista clandestina. 
 
Quattro pagine autografe di Laura Conti con correzioni 
presumibilmente da attribuirsi all’intervento alla Conferenza di 
Varsavia 
 
 

8.7 Mostra Resistenza in Jugoslavia; varie 
 

*Presumibile trascrizione del discorso di Laura Conti 
all’inaugurazione di una mostra sulla Resistenza italiana in 
Jugoslavia. 

 
Didascalie da attribuirsi presumibilmente alle foto della mostra 
medesima con chiose e autografi di Laura Conti 
 

*Appunti e varie sulla Resistenza. 
 
 
FALDONE 9  “ANTOLOGIA DELLA RESISTENZA” 
 
Bozze di stampa (1) 
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FALDONE 10  “ANTOLOGIA DELLA RESISTENZA” 
 
Bozze di stampa (2) 
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SOCIETÀ OPERAIA MASCHILE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE 
 
 
FALDONE 1 
 
Verbali 1868-1886. 
 
 
FALDONE 2 
 
Verbali 1887-1913. 
 
 
FALDONE 3 
 
Memorie diverse. 
 
Delibere della Direzione 1875-1876; 1877; 1879. 
 
Delibere della Direzione 1880-1882 (22 aprile). 
 
Delibere della Direzione 1882 (23 aprile)-1883. 
 
Delibere della Direzione 1884-1885. 
 
Delibere della Direzione 1888. 
 
Verbali della Direzione 1889. 
 
Deliberazioni della Direzione 1920 (15 maggio)-1924 (6 settembre). 
 
Deliberazioni della Direzione 1924 (20 settembre)-1930 (10 maggio). 
 
 


