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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.). 
 
1.2 Gennaio-giugno 1988 
 
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: 
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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.). 
(5 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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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 1989-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.). 
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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.). 
 
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 Febbraio 1990-aprile 1990 
 
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.). 
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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.). 
(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 Aprile 1990-giugno 1990 
 
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.). 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., lettera a Franco Bassanini, 27 aprile 1990. 
(1 p. 1 c.). 
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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.). 
 
“ 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.). 
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Gruppo di lavoro P.C.I. Umbria, Perugia, 30 giugno 1990. 
(1 p. 7 cc.). 
 
1.7 Luglio 1990-dicembre 1990 
 
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.). 
 
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. 
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(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 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.). 
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(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. 
(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.). 
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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.). 
 
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”, nota 
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.). 
 
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.). 
 



 

 12  
 

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.). 
 
2.4 Testi 
 
N. 3 stesure della nuova legge sulla caccia: 
1) provenienza L.C. con sue correzioni autografe (28 cc.); 
2) versione anonima dattiloscritta (34 cc.); 
3) 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.). 
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*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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 


