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Argentino, laureato in Scienze Agrarie, a Roma sono stato artigiano 
elettricista. Sono sposato con due figli. Ho dovuto lasciare il mio paese alla 
fine degli anni ’70, scappando alle minacce dei paramilitari della destra. 

Arrivato a Roma, dove era in atto la breve e densa stagione del governo 
popolare di Luigi Petroselli. La prima gran commozione sociale che mi 
coinvolge e che mi lega a questo paese per sempre è stata la risposta unanime 
della popolazione al terremoto dell’Irpinia in 1980. I comunisti a Roma, 
trascinando l’intera popolazione, riuscirono a esprimere una solidarietà pari a 
quella delle giunte rosse del centro nord. Ricordo i compagni, anche non 
iscritti, sistemando nelle sezioni vestiti, coperte, cibo e medicinali da inviare 
alle vittime. 

Trasferito al Pigneto, sotto la spinta di don Roberto Sardelli, abbiamo 
costruito il Comitato di Quartiere. Nato nella sezione PCI assieme a giovani 
pacifisti della parrocchia, si è subito allargato ad altri giovani e meno giovani. 
Questa composizione plurale e la sua disponibilità alla lotta radicale e 
partecipata contro la speculazione che dilagava con il governo della 
democrazia cristiana, lo hanno reso finora un utile strumento politico della 
cittadinanza. 

Il battesimo di fuoco del Comitato è stato il blocco della trasformazione degli 
immensi spazi dell’ex fabbrica Snia in una gran colata di cemento. E’ stata 
una battaglia popolare che si è arricchita fino ai giorni d’oggi. Nei primi anni 
del centro sinistra, con Rifondazione comunista al governo della città e del 
Municipio, si hanno costruito progetti e investimenti, con il concorso degli 
abitanti e associazioni del territorio, dei quali sono scaturiti l’attuale Quadrato 
e la Casa del Parco. La lotta segue: Il lago-Parco naturale e lo esproprio 
dell’intera fabbrica è una richiesta popolare. 

Nostro territorio è stata meta di lavoratori provenienti di Asia, Africa e 
America Latina. Ho partecipato del Comitato di lavoratori italiani e stranieri. 
Con molti di loro abbiamo provato a collegare la lotta per i diritti degli 
immigrati con la lotta di liberazione nei paesi di provenienza. In questo 
ambito ho seguito il problema della casa e delle occupazioni abitative.  

Nel Partito della Rifondazione Comunista seguo, appunto, le questioni 
dell’immigrazione, della politica internazionale e contro la guerra. 

 

 

 


