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Sono nato l’8 luglio del 1949 a Chiaravalle Centrale, un paesino sull’alta collina delle Serre 

Calabre, in provincia di Catanzaro. All’età di 18 anni, conseguito il diploma di Istituto Tecnico, mi 

trasferisco a Roma, come tanti della mia generazione, per poter proseguire gli studi, dal momento 

che in Calabria, in quegli anni, non c’erano Università.

Nello stesso anno ottengo un incarico di Insegnante Tecnico Pratico in un Istituto di Roma e 

comincio la mia “carriera” d’insegnante che proseguirà per i successivi 43 anni, fino al 

pensionamento. Sono anche gli anni della rivolta studentesca e operaia del ‘68 nel cui fuoco vivo 

avviene la mia presa di coscienza politica, nel segno del marxismo, degli ideali del comunismo e del

socialismo. Negli anni immediatamente successivi si avvia tra gli insegnanti un poderoso processo 

di sindacalizzazione che mi porta ad aderire alla Cgil Scuola nella quale mi identifico da subito 

nella componente di sinistra della minoranza, ricoprendo diversi incarichi prima a livello locale e 

poi nazionale. Nel 1997 vengo eletto, nelle liste della Cgil Scuola, al Consiglio Nazionale della 

Pubblica Istruzione dove divengo Presidente di una sezione del contenzioso, incarico che manterrò 

per i successivi 9 anni. Nello stesso periodo, a seguito della rottura con il primo Governo Prodi, 

decido di iscrivermi a Rifondazione Comunista, partito con il quale già collaboravo da esterno 

attraverso il Dipartimento Scuola. Nel 2006 mi dimetto dagli incarichi sindacali e dal Consiglio 

Nazionale per dedicarmi esclusivamente a Rifondazione, dapprima collaborando con il gruppo 

parlamentare del Senato nella breve esperienza del secondo Governo Prodi, successivamente 

assumendo ruoli dirigenti nella Federazione di Roma e a livello nazionale. 

Attualmente ricopro l’incarico di Segretario della Federazione di Roma-Castelli-Litoranea, che si 

concluderà con il prossimo Congresso nel mese di ottobre, nonché quello di Tesoriere nazionale.


