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Ciclo di conferenze on-line 2021 
 

La via di Laura Conti  
a cura di Valeria Fieramonte 

Lunedì 8 marzo 2021ore 17.30 
 

 
 

Il 31 marzo di 100 anni fa nasceva a Udine Laura Conti medico, ambientalista e donna impegnata su varie 

battaglie tra le quali ricordiamo in primis gli avvenimenti di Seveso e della bonifica da diossina che ne seguì. 

Laura, da parlamentare del Partito comunista, tra il 1960 ed il 1990 si impegnò in una intensa campagna di 

informazione intervenendo sulle questioni più importanti che il paese ha vissuto (dal referendum sull’aborto, 

alle varie campagne portate avanti dai movimenti femminili).  Inoltre importante, il suo impegno ecologista. 

Laura Conti non ha solo fondato, nel 1980, assieme al chimico Enzo Tiezzi e a pochi anticipatori, la 'Lega per 

l'ambiente', divenuta molti anni dopo Legambiente, ma ci ha lasciato un contributo geniale e originale oggi 

ancora più attuale. Aveva sempre un suo personale punto di vista che comunicava nei tanti scritti che ci ha 

lasciato. A 100 anni dalla sua morte la Sezione di Milano di Italia Nostra in collaborazione con il Consiglio 

Regionale Lombardo intende ricordarla il prossimo 8 marzo presentando il libro “La via di Laura Conti”, edito 

da Enciclopediadelledonnne, che su di lei ha scritto la giornalista scientifica Valeria Fieramonte. Laura Conti 

riposa al Cimitero Monumentale nella cripta della famiglia Casati che circa 15 anni fa donò la tomba stessa a 

Italia Nostra per conservare le spoglie di Laura e di altre donne che in futuro si distingueranno per il loro 

impegno ambientalista.  

Introduce Edoardo Croci - Presidente Italia Nostra Milano 

Intervista Salvatore Sutera -  Consigliere Italia Nostra Milano 

 

La partecipazione è gratuita  - Piattaforma Zoom 


