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A quindici anni partecipa alla sua prima manifestazione contro il colonialismo belga in Congo, a 
diciassette inizia a frequentare la sezione del PCI Umberto Scattoni, in via del Corallo. Studente 
dell’ ISA di Roma, partecipa alle lotte contro l’imperialismo USA in Vietnam. Iscritto all’Accademia 
delle Belle Arti, a 18 anni, fa parte del comitato di agitazione e occupazione, nell’ambito del 
movimento studentesco. Si iscrive al PCI nel 1965. Ricopre l’incarico di responsabile cultura e 
propaganda della sua sezione. Resta nel PCI fino al 1975, quando si dimette per dissenso con le 
scelte politiche del partito e il ricambio dei quadri dirigenti, che giudica non rappresentativi delle 
istanze sociali del paese. Continua a manifestare contro le dittature militari e fasciste in Sud 
America , in Spagna, Portogallo e Grecia, e per la libertà dell’Iran dalla dittatura dello scià, 
prestando assistenza ai compagni fuoriusciti  eritrei, cileni, iraniani, curdi. 
Dal 1973 al 2011 insegna nei licei artistici e negli istituti statali d’arte. 
È vicino al movimento femminista, del quale fa parte sua madre, soprattutto quando la radio Città 
futura, dove lei tiene una rubrica, è assaltata da un commando di fascisti armati, che vogliono 
ridurre le donne al silenzio. 
Continua a collaborare col PCI, dall’esterno, fino alla svolta della Bolognina, nella quale viene 
sciolto un partito che raccoglieva il consenso di un terzo della popolazione italiana, giudicandola 
una scelta folle. 
Nel 2005 si iscrive al PRC, dopo una frequentazione del circolo Marisa Musu, fondato da Sante 
Moretti, Fa parte del comitato romano per l’acqua pubblica, del comitato per la finanza pubblica e 
sociale, di vari comitati referendari, fino a quello contro la riforma costituzionale del governo 
Renzi.  
Nel frattempo è  eletto segretario del circolo Marisa Musu Nomentano, fino alle dimissioni, nel 
2019, per motivi di dissenso con alcune scelte del suo partito. Rimane responsabile del 
tesseramento fino ad oggi. Più volte candidato nel proprio municipio, oggi si presenta con la lista 
per Paolo Berdini sindaco, perché ritiene che abbia le competenze necessarie a ricoprire un ruolo 
difficile come quello di primo amministratore della capitale. 
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