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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.). 
 
Breve scritto di L.C. a margine della lettera della Maestra Bulgarelli di Concordia, 5 aprile 1976. 
(1 p. 1 c.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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(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.). 
 
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 regional



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:


