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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.). 
 
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.). 
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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.). 
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.). 



 

3 
 

 
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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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: 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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. 



 

8 
 

(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.). 
 
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.). 
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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: 
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.). 
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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.). 
 
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. 
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(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: 
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.). 
 
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 
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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.). 
 
 
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 
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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.). 
 
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). 
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(1 p.8 cc.). 
 
Marcello Cini, lettera a L.C., Roma, 6 giugno 1985. 
(1 p. 1 c + 1 busta). 
 
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 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.). 
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(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.). 
 
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.). 
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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.). 
 
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.). 
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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.). 
 


