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Nata ad Udine nel 1921,

Laura Conti visse i primi anni

a Trieste, da cui però la sua

famiglia fu costretta a

trasferirsi, come lei stessa

racconta in un'intervista:

“Mio padre non era molto 

politicizzato. Era 

democratico e antifascista, 

ma venne picchiato più 

volte a causa di un fascista 

che aveva con lui debiti 

che non voleva pagare. 

Sicché fu costretto a 

scappare perdendo 

completamente la sua 

azienda commerciale.”



La famiglia si spostò dapprima a Verona, poi definitivamente a Milano, che

divenne così città d'elezione della giovane Laura, che qui frequentò le scuole e

si iscrisse alla facoltà di Medicina. La scelta di una facoltà all'epoca poco

usuale per una donna è dettata sia dall'interesse per le scienze della vita (non

esisteva ancora una facoltà di scienze biologiche), sia dal fatto che la

professione di medico rappresentava per la Conti "[...] una professione «di

frontiera» che [...] costituiva una specie di isola felice, al riparo dalle pressioni

fasciste."

Lo scoppio della guerra suscitò nell'animo di Laura Conti l'urgenza di agire: vi

riuscì però solo dopo l'armistizio del 1943, quando entrò a far parte del Fronte

della gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà del partigiano

Eugenio Curiel, con l'incarico di fare propaganda tra i militari.



Il 4 luglio del 1944 venne però arrestata durante una riunione e il 7 settembre

internata nel Campo di transito di Bolzano-Gries, in attesa di essere trasferita in

Germania.

All'interno del campo partecipò, in rappresentanza del partito socialista

con Ada Buffulini, al comitato clandestino di resistenza.

Campo di transito di Bolzano-Gries



Tornata libera alla fine della guerra, si laureò in medicina

nel 1949, specializzandosi in ortopedia in Austria.

Stabilitasi definitivamente a Milano, affiancò ed intrecciò

alla professione (traumatologa ed ortopedica presso

l'INAIL e nei servizi di medicina scolastica) l'impegno

politico (nel PSIUP e, dal 1951, nel PCI) e l'attività di

divulgatrice e scrittrice.

Negli anni Sessanta, consigliere per il partito comunista

alla Provincia di Milano, si occupò dei servizi psichiatrici e

dell'assistenza alle "ragazze madri" proseguendo l'intensa

attività di ricerca, di divulgazione (con incontri e dibattiti

che terrà per tutta la sua vita) e di scrittura in diversi

campi. In questi anni è segretaria della Casa della cultura

di Milano. Anche quando venne eletta consigliere per la

Regione Lombardia, portò la sua competenza di medico

alla segreteria della commissione sanità, ma andò anche

ampliando le sue conoscenze in materia di ecologia.

«[...] Il Partito Comunista l'aveva destinata a far parte della

Commissione ambiente e territorio della Regione e Laura

sentì il bisogno di prepararsi per questa nuova

incombenza. [...] Iniziarono così una serie di colloqui,

dicevo io, di lezioni, insisteva Lei, sui principali temi

dell'ecologia». Testimonianza di Falco Siniscalco («Laura

Conti. Dalla Resistenza, all'Ambientalismo, al caso

Seveso» a cura di Loredana Lucarini, Milano, Unicopli

1994, p. 63).



Dall'inizio degli anni Settanta fu vicina al centro "Medicina

Democratica", fondato e diretto da Giulio Maccacaro: con

l'incidente di Seveso del 10 luglio del 1976, che portò Laura

Conti, in veste istituzionale e professionale, sui luoghi

contaminati dalla fuoriuscita di diossina, si accentuò la sua

ricerca nell'ambito dei collegamenti tra lavoro e diritto alla

salute e, più in generale, tra economia e diritto all'ambiente che

diede vita all'ambientalismo scientifico in Italia.



Condusse una dura

battaglia, anche dalle pagine

della stampa, contro chi

voleva minimizzare il

disastro ed eludere

responsabilità politiche e

civili e pubblicò su Seveso

un volume, una sorta di

diario politico, (Visto da

Seveso. L'evento

straordinario e l'ordinaria

amministrazione, 1977) ed

un romanzo (Una lepre con

la faccia di bambina, 1978).

Di questi anni è anche il

testo “Che cos'è l'ecologia.

Capitale, lavoro, ambiente

(1977)”, divenuto

fondamentale per

l'ambientalismo italiano e

l'impegno nel dibattito sul

nucleare.



All'inizio degli anni Ottanta partecipò alla

fondazione della Lega per l’Ambiente e

Presidente del comitato scientifico della

stessa. Nel 1986 ricevette il premio

"Minerva" per la ricerca scientifica e

culturale, come pioniera delle battaglie

ecologiste.

Nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati

nel Collegio Firenze-Pistoia. Componente

della commissione Agricoltura, contribuì

all'elaborazione della legge 11 febbraio

1992 sulla caccia, che le costò anche un

duro scontro con i colleghi e gli amici

ambientalisti.

Nel 1992, la Lega per l'Ambiente cambierà

nome in Legambiente.



LAURA CONTI, Ecologia, uso della 
scienza, consumi e società. 

Testo tratto da una lezione e 

trascritto da Gisella Introzzi alla 

fine degli anni ’70
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Laura Conti morì a Milano nel maggio del

1993. Diverse sezioni di Legambiente sono

intitolate a lei, così come il premio ecologia

Laura Conti per tesi di laurea dell'ecoistituto

del Veneto Alexander Langer e un corso

Euromediterraneo di giornalismo.

L’amministrazione comunale di Milano ha

inciso il suo nome sul Famedio del Cimitero

Monumentale.

Ricordata dal Presidente della 
Repubblica nel suo intervento alla 
cerimonia di celebrazione della 

"Giornata Internazionale della 
Donna", Laura Conti è una figura 
che ha attraversato il secondo 
Novecento confrontandosi con il 
nazifascismo, l'inquinamento, il 

nucleare e il problema energetico 
attraverso la sua formazione di 
medico, scienziata, politica e, 

anche, scrittrice e divulgatrice. 
La figura di una donna poliedrica, 
animata da un'instancabile 
curiosità intellettuale sempre 

funzionale alla ricerca di soluzioni.

7 marzo 2015 – Intervento del Presidente 
Mattarella alla Giornata Internazionale della 
Donna



UN GELSO PER LAURA CONTI

NEL GIARDINO DELLE GIUSTE E DEI GIUSTI

DEL «MATTEO RAELI»

IIIA e IIIB Liceo Scientifico


