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DATI ANAGRAFICI
Marino Ruzzenenti, nato a Medole (MN) il 18 giugno 1948,
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residente in piazzetta Tito Speri, 3 - 25121 BRESCIA.
Tel. 030.290354; cell. 3206359812; e-mail: ruzzo@libero.it

STUDI E FORMAZIONE
Diplomato, nel 1966, all’Istituto Magistrale Veronica Gambara di Brescia.
Laureato, nel 1974, in Materie Letterarie con 110 e lode, tesi in storia contemporanea,
presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Parma.
Abilitato, nel 1976, all’insegnamento di italiano e storia negli Istituti secondari di 2° grado.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Maestro elementare di ruolo dal 1967 al 1974.
E’ stato, nel 1970, tra i promotori della costituzione a Brescia di un gruppo locale di
insegnanti del Movimento di Cooperazione Educativa, nel quale ha operato fino al 1975 in
collaborazione con il maestro Mario Lodi.
Segretario provinciale del Sindacato scuola della CGIL, dal 1974 al 1978
Membro della segreteria della Camera del Lavoro di Brescia dal 1978 al 1988, come
coordinatore dei sindacati dell’industria. Si è impegnato in particolare nel promuovere
iniziative per la salubrità degli ambienti di lavoro, con attività di formazione e di
programmazione sul territorio. Ha promosso la costituzione dell’Archivio storico della Cgil
di Brescia.
Professore di ruolo di italiano e storia presso l’ITC “Abba” di Brescia dal 1988 al 2007.
Cooperante in Brasile per un’attività di formazione dell’Ong “Progetto Sviluppo”, dal
giugno 1989 all’agosto 1990, in un programma con il sindacato brasiliano per promuovere
la prevenzione delle malattie professionali e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dall’anno scolastico 1991-92 fino al 1996-97, è stato docente referente per l’Educazione
alla Salute e la Prevenzione delle Tossicodipendenze.
Negli anni Novanta ha prodotto esperienze di educazione all’Interculturalità in relazione ai
processi immigratori e di Educazione Ambientale, partecipando, in particolare, nell’anno
scolastico 1996-97 al “Progetto pilota di Educazione Ambientale” della Consulta per
l’Ambiente del Comune di Brescia con una ricerca interdisciplinare sui “rifiuti”.
Ha anche organizzato negli anni scolastici dal 1994-95, 1995-96 e 1996-97 corsi di
aggiornamento per gli insegnanti sui temi del rapporto Nord e Sud.
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Negli anni scolastici 1997-98 e 1998-99 è stato comandato presso la Fondazione Micheletti
di Brescia dove ha promosso diverse iniziative di formazione ed aggiornamento degli
insegnanti sulla storia del Novecento e ha condotto alcune ricerche storiche.
Nel 1999 ha promosso e diretto, per conto della Fondazione “Piccini” in collaborazione con
il CISP di Roma, un corso di aggiornamento intensivo su Globalizzazione ed
interculturalità: nuovi paradigmi per rifondare i saperi e le metodologie educative.
Ha attuato diversi progetti di educazione ambientale, in particolare, a partire dall’anno
scolastico 2006-2007:
L’automobile dalla “culla” alla “bara”- Un percorso dentro la siderurgia
bresciana (L’automobile protagonista del Novecento … anche a Brescia. La
siderurgia bresciana: dalle miniere al recupero dei veicoli fuori uso).
Il «caso Caffaro», un disastro ambientale annunciato. Un percorso alla scoperta
dell’ambiguità della tecnologia.
Sostenibilità dell’energia. Dagli attuali sprechi all’uso di nuove fonti per un futuro
durevole
La risorsa “acqua” e il territorio bresciano. Un percorso alla riscoperta delle
radici della vita
Lo stato dell’ambiente in Brescia e provincia. Un percorso attraverso le criticità
ecologiche locali per un futuro sostenibile
Tornare alla Natura per essere felici… Percorso didattico di educazione ambientale
per la scuola primaria
Sprecare: un vero peccato.
Rifiutare il rifiuto.
“… e in mezzo scorre il fiume”. Progetto di educazione ambientale del fiume
Mella.
Clima impazzito. Capire per agire.
Tecnosfera vs Biosfera. La Natura ci salverà!

INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE
Dagli anni Ottanta è iscritto all’associazione Legambiente.
E’ socio di “Medicina democratica”
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, con i medici del lavoro Celestino Panizza e Paolo Ricci, a far emergere
il grave inquinamento da PCB e diossine nella zona adiacente l’industria chimica Caffaro,
promuovendo la costituzione del Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro.
Ha partecipato, nel 2005, alla costituzione del Comitato contro la centrale turbogas di
Brescia e per il risparmio energetico.
Ha collaborato con il Coordinamento dei comitati ambientalisti della Lombardia fino al
marzo 2015, quando ha constatato che lo stesso non aveva più alcun ruolo, ossificato in una
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burocrazia privatistica, autoreferenziale, poco trasparente nella gestione delle
sponsorizzazioni e dei finanziamenti, carente di democrazia e rappresentatività.
Partecipa fin dalla fondazione, nel 2014, al Forum delle associazioni per un ciclo dei rifiuti
sostenibile di Brescia e al Tavolo Basta veleni che dal 2016 raccoglie in un coordinamento
realmente rappresentativo e democratico tutte le associazioni e i comitati ambientalisti della
provincia di Brescia.
Ha organizzato, con altri, diversi convegni di studio, presentando anche relazioni
specifiche:
29 gennaio 2005, presso la sala delle colonne del Centro Saveriani, Impatto ambientale
della siderurgia da rottame.
22 aprile 2006, presso la sala San Cristo del Centro Saveriani, Esperienze e proposte
alternative all’insediamento di nuove centrali termoelettriche.
20-21 ottobre 2006, Auditorium Museo di scienze naturali, Verso la prospettiva rifiuti
zero. Oltre lo spreco, nuove strategie per una saggia politica di governo.
23 giugno 2007, Auditorium Museo di Scienze naturali, Brescia: industria, qualità
dell’ambiente e salute. Contraddizioni e prospettive.
7 febbraio 2008, Auditorium Museo di Scienze naturali, Per un futuro senza rifiuti: quando
le scelte diventano soluzioni. 19 associazioni e comitati ambientalisti presentano le
Osservazioni al Piano rifiuti provinciale.
1 dicembre 2012, Auditorium San Barnaba di Brescia, Ambiente e vita: criticità attuali e
prospettive future. Brescia - Taranto
14 – 15 ottobre 2013, Auditorium Santa Giulia, Puliamo l’Italia. Dall’Archeologia
industriale alla Rigenerazione del Territorio, Fondazione Luigi Micheletti, Museo
dell’Industria e del Lavoro.
13 giugno 2014, presso la sala San Cristo del Centro Saveriani, Sin Caffaro. Tra indagini
controverse e bonifiche annunciate.
Dal 2010 al 2014 ha coordinato il percorso ambientale ...e in mezzo scorre il fiume. Un
progetto informativo culturale per i bresciani, alla riscoperta del fiume Mella che si è
articolato in incontri pubblici:
19 luglio 2010, presso il Forno fusorio di Tavernole sul Mella.
2 luglio 2011, presso il palazzo Cigola Martinoni di Cigole.
12 maggio 2012, presso l’ITC “Abba Ballini” di Brescia.
1 marzo 2014, presso il Teatro politeama di Manerbio.
Dal 2007 gestisce e redige il sito di informazione e documentazione ambientale sul
Bresciano www.ambientebrescia.it
Dal 2013, per la Fondazione Luigi Micheletti, cura il sito www.indutriaeambiente.it
Dal 2004 al 2016 ha tenuto in tutta Italia, dalla Sicilia all’Alto Adige, circa 370 conferenze
sui temi ambientali e storici.
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ATTIVITA’ CULTURALI
Nel dicembre 1974 fu tra gli organizzatori a Brescia dell’Assemblea nazionale del
Movimento di Cooperazione Educativa su “Scuola, educazione e antifascismo”, tenuta in
ricordo degli insegnanti caduti nella strage di Piazza Loggia del 28 maggio.
Tra il 1975 e il 1977 collaborò con Elio Sellino, direttore della Biblioteca Feltrinelli di
Milano, all’attività dell’Archivio Biblioteca “Luigi Micheletti”.
Nel maggio 1975, contribuì, per la parte storica, alla realizzazione della mostra fotografica
“Storia di una strage: Fascismo e Antifascismo dal 1935 al Maggio 1974”, allestita in
occasione del primo anniversario della strage di Piazza Loggia dall’Associazione Artisti
Bresciani” e dall’Archivio “Luigi Micheletti”, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Brescia e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia.
Nel 1978 si dedicò, come membro della segreteria a ciò incaricato, alla creazione del
Centro di Documentazione - Archivio storico della Camera del Lavoro di Brescia.
E’ stato redattore nel 1980-81 della rivista “Studi Bresciani”, quadrimestrale di storia,
cultura e società, edita dalla Fondazione “L. Micheletti”.
E’ stato redattore, tra il 1982 e il 1984 del periodico mensile bresciano di informazione e
dibattito “Punto e virgola”
E’ stato, fin dal primo numero (ottobre 1986), redattore della rivista mensile “Amanecer”,
di informazione e dibattito sull’America Latina.
Fa attualmente parte del gruppo redazionale del mensile dei missionari saveriani
“MissioneOggi”, cui collabora dal 1993.
Ha collaborato anche con la Fondazione “Guido Piccini, per i diritti dell’uomo”.
Ha partecipato come relatore sul tema Beni pubblici globali. Le sfide della sostenibilità
al Connvego internazionale Inclusão social: o desafio de democratizar o conhecimento,
realizzato dal Sistema Fecomércio/Senac/Sesc, con la promozione di Sebrae e Cinterfor/Oit
e l’appoggio del Governo dello Stato di Pernambuco a Recife (Brasile), il 1° ottobre 2003.
Collabora con la Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia per la quale fa parte della
redazione della rivista on line, diretta da Giorgio Nebbia, “altroNovecento. Ambiente,
tecnica e società”. (www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/)
Collabora con la rivista “Medicina democratica”, facendo parte del Comitati scientifico
della stessa.
Nell’anno 2010 ha promosso, con altri, la fondazione dell’Associazione culturale
“Ripensare il mondo” (www.ripensareilmondo.it).
Dal dicembre 2013 è membro, nominato dal Comune di Brescia, del Consiglio di indirizzo
della Fondazione del Museo dell’industria e del lavoro “Eugenio Battisti” di Brescia.

PUBBLICAZIONI
Il movimento operaio bresciano nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma 1975.
La 122a brigata Garibaldi e la Resistenza nella Valle Trompia, Nuova Ricerca, Brescia
1977.
Classe operaia, scuola e ricerca, in Bruno Trentin e altri, Antifascismo e nuova cultura
nella esperienza della classe operaia, Brescia 1977.
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Il proletariato industriale nella crisi della 2° guerra mondiale: condizioni di lavoro e
coscienza di classe (1935- 1945), in AA. VV., L’antifascismo bresciano dal 1920 al
1945, Comune di Brescia, Brescia 1978.
Operai Contro. La Resistenza al Fascismo dei lavoratori della OM di Brescia e di
Gardone Valtrompia (1940-1945), Anpi, Brescia 1995.
Libro e moschetto... Storie di ragazzi nella Brescia fascista. Invito al mestiere dello
storico, Ikon, Brescia 1995.
Guido Maria Conforti tra i tentativi coloniali dell’Italia unita, in AA.VV., A Parma e
nel mondo - verso le Ricorrenze saveriane, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma,
Parma 1996
Con Paola Costa e Giorgio Nebbia, A come ambiente. Corso di Educazione
Ambientale, La Nuova Italia, Firenze 1998.
Con Marco Soana (a cura di) Il pericolo non è il mio mestiere. La cultura della
prevenzione per un lavoro sicuro, Provincia di Brescia, Brescia 1999.
Con Roberto Cucchini, Gastone Sclavi e la stagione dei Consigli, “Studi bresciani”,
Quaderni della Fondazione Micheletti, n. 11, Brescia 2000.
Gli immigrati in mezzo a noi. Curriculum di italiano e storia, in M. R. Notarangeli (a
cura di), Esperienze di formazione nelle scuole. Strumenti didattici di Educazione allo
Sviluppo. Aa. ss. 1995-’96 e 1996-’97, Cisp, Roma 2000.
Con Rolando Anni (a cura di), La resistenza a Brescia, CD, Anpi – Fivl – Cbar, Brescia
2000.
Con Carlo Baroncelli, Globalizzazione ed interculturalità, in Marinella Fasanella (a
cura di), Educazione allo sviluppo e interdipendenza Nord Sud, Cisp, Roma 2001.
Un secolo di cloro e… PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Jaca Book,
Milano 2001.
Con Gianfranco Porta (a cura di), Novecento difficile. Rimozioni ed eredità, Anpi,
Brescia 2002.
L’Italia sotto i rifiuti, Jaca Book, Milano 2004.
Con altri, Le vie della libertà. Un percorso della memoria (Brescia 1938 – 1945), Anpi,
Ff. Vv., Anei, Aned, Brescia 2005.
Con Roberto Cucchini (a cura di), Memorie resistenti. Angelo Lino Belleri. Giovanni
Battista Popi Sabatti, Spi Cgil, Brescia 2005.
La Resistenza nel Bresciano in AA. VV. Iseo nella Resistenza. 1945-2005. Sessant’anni
di libertà, Comune e Anpi d’Iseo, Brescia 2005.
La capitale della Rsi e la Shoah. La persecuzione degli ebrei nel Bresciano (19381945), “Studi bresciani”, Quaderni della Fondazione Micheletti, n. 15, Brescia 2006.
Donne nella tragedia della persecuzione antiebraica, in Bruna Franceschini (a cura di),
Dalle storie alla Storia. La dittatura, la guerra, le privazioni, la paura nel vissuto delle
donne e degli inermi, Grafo, Brescia 2007, pp. 143-163.
La persecuzione degli ebrei in provincia di Brescia durante la Repubblica sociale
italiana, in Michele Sarfatti (a cura di), La Repubblica sociale italiana a Desenzano:
Giovanni Preziosi e l’Ispettorato generale per la razza, Giuntina, Firenze 2008, pp. 173193.
Bruno ragazzo partigiano. Giuseppe Gheda 1925-1945, “Studi bresciani”, Quaderni
della Fondazione Micheletti, n. 17, Brescia 2008.
L’ambiente non si vende, in Maurizio Pallante (a cura di), Un programma politico per
la decrescita, Edizioni per la decrescita felice, Roma 2008, pp. 53-73.
Il mito dell’inceneritore, pardon termoutilizzatore, Asm di Brescia, in Stefano
Montanari (a cura di), Lo stivale di Barabba. L’Italia presa a calci dai rifiuti. Arianna,
Bologna 2008 (distribuito da Macro e-book), pp. 148-200.
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Industrie urbane. La “Caffaro” di Brescia, in Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri
(a cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali
in Italia, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 113-131.
Le leggi razziali ed il coinvolgimento fascista nella Shoah, in AA. VV., I totalitarismi
del Novecento. Creazione del consenso, repressione politico-culturale, razzismo antisemita,
Casa della memoria, Brescia 2010, pp. 37-43.
L’autarchia verde. Un involontario laboratorio della green economy, Jaca Book,
Milano 2011.
Shoah. Le colpe degli italiani, Manifestolibri, Roma 2011.
Tornare alla natura per essere felici…Percorso didattico di educazione ambientale
nella scuola primaria, a.s. 2009-2010, in Giovanni Quaresmini (a cura di), Ideal…mente
ambiente. L’educazione ambientale nella scuola bresciana, Massetti Rodella editori,
Brescia 2011, pp. 35-41.
Autarchia e innovazioni tecniche, in Carlo G. Laicata e Pier Paolo Poggio (a cura di),
Scienza tecnica e industria nei 150 anni di Unità d’Italia, Fondazione Micheletti - Jaca
Book, Brescia - Milano 2011, pp. 117-134.
Con Pier Paolo Poggio (a cura di), Il caso italiano: industria, chimica e ambiente,
Fondazione Micheletti – Jaca Book, Milano 2012.
La storia controversa del piombo tetraetile, in Pier Paolo Poggio e Marino Ruzzenenti
(a cura di), Il caso italiano: industria, chimica e ambiente, Fondazione Micheletti – Jaca
Book, Milano 2012, pp. 225 – 251.
Le donne della Casèlô, Ass. culturale presentARTsì, Castiglione delle Siviere (MN)
2013.
Le ricerche per la gomma sintetica nazionale, in Pietro Redondi (a cura di), La gomma
artificiale. Giulio Natta e i laboratori Pirelli, Guerini e Associati, Milano 2013, pp. 29 -45.
Gli archivi ambientali presso la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, in Federico
Paolini (a cura di), Le fonti per la storia ambientale, Fruska, Soci (Ar) 2013, pp. 77-94.
Caffaro. Inquinamento. Rifiuti, in Carlo Alberto Romano (a cura di), MalaBrixia.
Dizionario della Brescia che non ci piace, LiberEdizioni, Brescia 2013, pp. 35-40, 77-82,
122-127.
Rifiuti. Il business dei rifiuti a Brescia, LiberEdizioni, Brescia 2015.
Gli archivi ambientali presso la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, in W.
Morgese, M. A. Abate (a cura di), Ecobiblioteche, ecoarchivi, ecomusei, Associazione
italiana biblioteche, Roma, 2015, pp. 79-96.
Una visione storico-critica della tecnica, in AA. VV. Per Giorgio Nebbia. Ecologia e
giustizia sociale, Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 2016, pp. 119-121.
Riprogettare le città a quarant’anni da Seveso, Il magazine della Casa della Cultura,
Milano 25 novembre 2016, http://www.casadellacultura.it/484/riprogettare-le-citta-a-40anni-da-seveso
Oltre ad articoli su argomenti diversi e ad interventi sui quotidiani locali, da tempo,
accanto al tradizionale interesse per il movimento operaio, si occupa delle tematiche
ecologiche e dello sviluppo, in particolare in relazione con il Sud del Mondo o in
dimensione storica, pubblicando saggi su diverse riviste:
Un consiglio di zona interviene nella scuola dell’obbligo, “Fabbrica e Stato –
Inchiesta”, numero speciale sulle 150 ore, luglio - agosto 1973, Dedalo, Bari.
Lavorare sì, ma per vivere meglio. Risultati di un’indagine sui giovani e il lavoro
promossa dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil presso alcune aziende della provincia di
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Brescia, “Studi bresciani”, Quaderni della Fondazione Micheletti, n. 2, maggio-agosto
1980.
L’esperienza del movimento sindacale italiano nella lotte per la salute, “Cadernos da
Cut, juridico e relaçoes sindicais”, São Paulo (Brasile), luglio, agosto-settembre 1990.
Da un’ecologia ambientale ad un’ecologia sociale, dossier sulla sfida ecologica in
Brasile, “Amanecer”, n. 1, gennaio 1991
ECO ‘92, dossier sulla conferenza di Rio De Janeiro, “Amanecer”, n. 4, aprile 1992
Un posto al sole: guida al colonialismo italiano, dossier di “MissioneOggi”, n. 6,
giugno-luglio 1993.
Ecologia dal Sud del mondo, dossier sull’ecologia in dimensione planetaria, “Missione
oggi”, n.1, gennaio 1994
Le radici verdi del sindacato italiano, “Capitalismo Natura Socialismo”, n. 11, agosto
1994, Datanews, Roma, pp. 136-141.
A un passo dal duemila. Un secolo che se ne va: tempo di bilanci, dossier curato per
“MissioneOggi”, n.10, ottobre 1996
Rio+5: a cinque anni dalla Conferenza dell’ONU il difficile percorso verso uno
sviluppo amico dell’uomo e dell’ambiente, “Amanecer”, n.2-3, febbraio-marzo 1997.
Turisti pericolosi. Suggerimenti per viaggiare in modo intelligente, dossier sul turismo
ecosostenibile e responsabile verso il Sud, “MissioneOggi”, n. 5, maggio 1997.
Le ragioni dei popoli nell’economia globale, dossier su globalizzazione e democrazia,
“MissioneOggi”, n.2, febbraio 1998.
Sviluppo sostenibile: storia di una teoria controversa, “Inchiesta”, ottobre – novembre
1999, Dedalo, Bari.
Le comunità locali nell’era della globalizzazione, dossier di “MissioneOggi”, n. 3,
marzo 2000.
Con R. Cucchini, L’ambiente di lavoro tra razionalità tecnologica e ragioni
dell’uomo. L’esperienza bresciana negli anni Settanta, “Altronovecento. AmbienteTecnica-Società”, rivista on line promossa dalla Fondazione ‘‘Luigi Micheletti” di Brescia,
n. 3, giugno 2000, www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/
Ecopedagogia e sfida dell’autonomia, “Cem-mondialità”, anno XXXI, n. 7, agostosettembre, 2000.
Caso PCB: ecco come ti distruggo l’ambiente, dossier di “MissioneOggi”, n. 1,
gennaio 2002.
Caffaro di Brescia: un secolo di veleni, dossier di “Medicina Democratica”, n. 139/140,
novembre-dicembre 2001/gennaio-febbraio 2002, pp 28-64.
Il “caso Caffaro”: insieme ai PCB le diossine, “Medicina Democratica”, n. 144/145,
settembre-dicembre 2002, pp. 9-26.
Caffaro: un secolo di veleni, “Libertaria”, anno 5, n. 1, gennaio/marzo 2003.
Scuola e territorio tra globalizzazione e localismi, “Scuola & città”, Firenze, La Nuova
Italia, a. LIV, n. 1, 2003, pp. 134-147.
La storia dei PCB (Policlorobifenili). Miracoli e disastri della tecnica del Novecento,
“Altronovecento. Ambiente-Tecnica-Società”, rivista on-line promossa dalla Fondazione
‘‘Luigi Micheletti” di Brescia, n. 6, febbraio 2003,
Con altri, Italia: stato sociale in vendita, dossier di “MissioneOggi”, n. 5, maggio
2003.
Con A. Garusi, Usa: in un testo il progetto per sottomettere il mondo, dossier di
“MissioneOggi”, n. 6, luglio 2003.
Con F. Ruzzenenti, La questione energetica e il futuro di tutti, dossier di
“MissioneOggi”, n. 8, ottobre 2003.
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Con C. Panizza, Caffaro di Brescia: si estende l’inquinamento da PCB e diossine,
“Medicina Democratica”, n. 154/156, maggio-settembre 2004, pp. 23-34.
Dal consumo critico alla critica del rifiuto, dossier di “MissioneOggi”, n. 3, maggio
2005.
Con C. Panizza, Impatto ambientale della siderurgia elettrica da rottame, “Medicina
Democratica”, n. 159/161, pp. 13-21, gennaio-giugno 2005.
Con F. Piazza, La decrescita può salvare il pianeta, dossier di “MissioneOggi”, n. 7,
agosto-settembre 2006.
Con A. Rizzoli, Costa meno rifiuti zero, “Carta – cantieri sociali”, 3-9 febbraio 2007, a.
IX, n. 4.
Il problema rifiuti: discarica o “termovalorizzatore”, una falsa alternativa, “Scienza e
Democrazia/Science e Democracy”, Università di Perugia, maggio 2008,
http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_1/ruzzenenti_r.htm.
Un’etica per l’ambiente. Un’etica per la vita, dossier di “MissioneOggi”, n. 5, maggio
2007.
Brescia – “caso Caffaro”: l’inquinamento dai terreni alla falda idrica, “Medicina
Democratica”, n. 173/175, maggio-ottobre 2007, pp. 31-42.
La falsa alternativa: discarica o inceneritore, “CuoreCittà”, Senigallia agosto 2008, pp.
7 e 10.
“Crisi ecologica e crisi sociale”, due facce della stessa medaglia, “Medicina
Democratica”, n. 177/179, gennaio-giugno 2008, pp. 27-30.
Dal territorio una speranza di futuro, dossier di “MissioneOggi”, n. 8, ottobre 2008.
Il problema rifiuti. Discarica o inceneritore: una falsa alternativa, “Biologi italiani”,
organo ufficiale dell’Ordine nazionale dei Biologi, a. XXXVIII, n. 10, novembre 2008, pp.
61-72.
Diossine nel latte e nell’aria di Brescia e inceneritore Asm-A2A, “Medicina
Democratica”, n. 180/182, luglio-dicembre 2008, pp. 103-120.
Il degrado del Pianeta scaricato sui poveri, dossier di “MissioneOggi”, n. 6, giugnoluglio 2009.
Brescia: ancora inquinamento da diossine, “Medicina Democratica”, n. 186/188,
luglio-dicembre 2009, pp. 91-102.
Italia nucleare. Non ci resta che vigilare, dossier di “MissioneOggi”, n. 3, marzo 2010.
PM10, dopo 10 anni di vane chiacchiere, va attuato un Piano a medio termine di
interventi straordinari, “Medicina Democratica”, n. 195/196, gennaio-aprile 2011, pp. 1316.
Con M. Cerani, Contributo alla discussione sui problemi energetici: stato dell’arte,
criticità, contraddizioni degli ambientalisti, prospettive, “Medicina Democratica”, n.
197/199, maggio-ottobre 2011, pp. 41-66.
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