
Carlo  Tombola,  insegnante  e  ricercatore,  è  uno  dei  massimi  esperti  italiani  sul 
traffico illegale di merci ed armi. Per Jaka Book ha pubblicato nel 2002, con Sergio 
Finardi,  il  volume “Le  strade  delle  armi”.  Grazie  al  finanziamento  della  J.  and  C. 
MacArthur  Foundation  di  Chicago  ha  fondato  il  centro  di  ricerca  indipendente 
TransArms, che ha promosso studi sul commercio internazionale degli armamenti e la 
logistica  per  la  difesa.  È  inoltre  coordinatore  scientifico  di  OPAL,  Osservatorio 
Permanente Armi Leggere e Politiche Sicurezza e Difesa di Brescia, onlus che fa parte 
della Rete Italiana Disarmo.

Angelo Baracca, professore di fisica presso l’Università di Firenze, ha pubblicato 
diversi libri e svolto ricerche in varie aree della fisica e in storia e critica della scienza. 
Da molto tempo si occupa di problemi degli armamenti nucleari e di relazioni 
internazionali, partecipando attivamente al movimento per la pace e il disarmo. E’ 
membro del “Comitato Scienziate e Scienziati Contro la Guerra”.
Fra le sue pubblicazioni troviamo "L'Italia torna al nucleare? I costi, i rischi, le bugie" e 
"A volte ritornano: il nucleare. La proliferazione nucleare, ieri, oggi e soprattutto 
domani" editi da Jaka Book. 

Marino  Ruzzenenti,  storico  e  ambientalista,  fu  nel  1994  tra  i  soci  fondatori  di 
Cittadini per il Riciclaggio, associazione che da allora ha condotto una lotta strenua ed 
efficace al megainceneritore Asm, promuovendo assemblee, convegni, manifestazioni, 
ricorsi alla magistratura amministrativa ed ordinaria ed all’Unione Europea, ottenendo 
anche clamorosi risultati. Nel 2001 contribuì a far emergere il grave inquinamento da 
PCB e diossine nella zona adiacente l’industria chimica Caffaro. Ha partecipato, nel 
2005, alla costituzione del Comitato contro la centrale turbogas di Brescia e per il 
risparmio energetico. E' dal 2006 responsabile per Brescia di Forumambientalista.

Giovanna  Ricoveri,  giurista  (Università  di  Pisa)  ed  economista  (University  of 
Columbia, New York, Usa), ha lavorato prima all'università negli Stati Uniti, e dopo nel 
sindacato italiano della Cgil per vent'anni. Da 15 anni è impegnata in un progetto 
editoriale internazionale di ecologia politica, che ha pubblicato la rivista "Capitalismo 
Natura Socialismo" (1991-1994) e pubblica ora i  Quaderni. Dirige la ONG “Ecologia 
Politica.  Alternative  per  lo  sviluppo”.  Si  è  occupata  degli  “usi  civici”  italiani 
promuovendo negli anni 2005-2007 una campagna contro la loro privatizzazione nella 
Regione Lazio.

Pier Paolo Poggio  è direttore del Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti" e 
della  Fondazione  Luigi  Micheletti  di  Brescia,  ha  collaborato  con  l'Istituto  di  Storia 
moderna dell'Università di Genova e successivamente con il Centro Ligure di Storia 
Sociale.  Dal  1971  al  1990  è  stato  consulente  della  Biblioteca  della  Fondazione 
Feltrinelli di Milano per la sezione russa. Con tale istituzione ha realizzato varie mostre 
documentarie e relativi  cataloghi, specie sulla storia del lavoro, della tecnica e del 
movimento  operaio.  Si  è  occupato  di  storia  locale,  di  storia  dell'ambiente  e  del 
territorio. 

Cesare Silvi coordina il Gruppo per la storia dell'energia solare e presiede il Comitato 
permanente per la storia dell'International Solar Energy Society, della quale è stato 
membro  del  Consiglio  direttivo  dal  1995  al  2003  e  presidente  dal  1999-2001. 
All'interno  dell'ISES  ha  sostenuto  il  rafforzamento  dei  tradizionali  aspetti  tecnico 
scientifici e allo stesso tempo promosso l'attenzione dell'associazione su storia, arte e 
cultura dell'energia solare, nella convinzione che la maggiore sfida per un uso diffuso 
di quella fonte nelle società tecnologicamente avanzate, con forti consumi energetici 
da fonti fossili e fissili, è proprio una sfida di carattere culturale.

http://centropacecorrie.wordpress.com/wp-admin/www.opalbrescia.it

