
Curriculum Costantino Cea 
 
Sono nato settantaquattro anni fa, esattamente il 18 aprile 1947 a Roma, 
nel cuore del quartiere Latino Metronio, dove ho vissuto e studiato fino al 
conseguimento della laurea in filosofia, nel 1971. 
 Dopo la laurea ho iniziato ad insegnare negli istituti tecnici e nei 
licei, alternandomi sulle cattedre di italiano e storia, italiano e latino e 
storia e filosofia. Lasciata la scuola, ho lavorato come volontario, prima 
come assistente pedagogico presso il Centro Italiano di Solidarietà (CEIS), 
associazione  fortemente impegnata sul terreno delle tossicodipendenze su 
tutto il territorio nazionale e, più di recente, come insegnante di italiano a 
stranieri, presso l'associazione Asinitas che a Roma si occupa di assistenza 
agli immigrati. Attualmente, sempre a titolo gratuito, curo alcuni gruppi di 
studio frequentati perlopiù da pensionati (ma non solo). 
 La mia formazione politica è iniziata negli anni del liceo, pur nello 
scialbo confronto politico-culturale che caratterizzava i liceali romani 
appartenenti alla piccola e media borghesia degli anni '60; 
successivamente, durante gli anni universitari, sono stato preso dal vento 
liberatorio del '68 ed ho cominciato a misurarmi con i classici del pensiero 
politico otto/noventesco e, soprattutto con la storia recente; poi, dopo 
essere entrato nel mondo della scuola, peraltro, in una piccola città della 
Sardegna, sono stato iscritto al PCI e ne sono stato membro sino al suo 
scioglimento, militando contemporaneamente nella CGIL e occupando 
diversi incarichi sia in questa che nel Partito. Anche attualmente, pur non 
essendo più iscritto ad alcun partito, seguo con interesse, le vicende del 
nostro tempi, alternando passione, pietà e disperazione; ma oggi è solo la 
passione ad avermi spinto ad appoggiare attivamente la candidatura di 
Paolo Berdini a Sindaco di Roma, perché condivido pienamente la sua idea 
guida: guardare soprattutto agli ultimi e sanare gli scempi della città -ed 
impedirne altri- sottraendola agli interessi più o meno torbidi dei privati 
per restituirla  al governo delle strutture pubbliche. Contestualmente ho 
accettato anche la mia candidatura a consigliere del VII Municipio, 
mettendo eventualmente a disposizione la mia esperienza nell'ambito del 
disagio sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile.  
 


