
Mi chiamo Gabriele Miele e sono nato a Roma 44 anni fa. 
Sono laureato in Tecniche della Prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di Lavoro all’università di Tor Vergata. Sono un vigile 
del fuoco e padre di due bambine.
Sono inoltre un sindacalista membro del coordinamento 
nazionale della USB dei Vigili del Fuoco, nonché Presidente e 
cofondatore della sezione ANPI dei VVF “Antonio Nardi”.

Prima di diventare un Vigile del fuoco, sono stato artigiano, 
proprietario di una ditta individuale, volontario della Croce 
Rossa, agente di commercio, e sempre coi vigili del fuoco 
precario per nove lunghissimi anni, prima di entrare 
attraverso un concorso pubblico.
Sono stati proprio gli anni di precariato che mi hanno fatto 
avvicinare al sindacato prima e alla politica poi, ho compreso 
ben presto le dinamiche dello sfruttamento di classe e gli 
effetti della precarietà pagandoli sulla mia pelle.
E’ in quegli anni che ho maturato i miei convincimenti di 
comunista pur non provenendo da una famiglia di comunisti.
Da sindacalista ho contribuito a scrivere la Legge per la 
stabilizzazione dei “discontinui” i precari dei vigili del fuoco, 
grazie alla quale entreranno in servizio seimila precari, molti 
dei quali già assunti.

Dopo aver vissuto per oltre trent’anni a Cinecittà, oggi vivo a 
Torre Maura ai confini del VII municipio, ma è nel VII 
municipio che le mie figlie vanno a scuola, fanno attività 
sportiva, dove vive mia madre e dove ancora coltivo tanti 
interessi e amicizie e nel quale mi sono diplomato Ragioniere.

Ho molti interessi, dalla storia contemporanea, all’economia 
nelle sua varie sfaccettature (finanza, fisco, previdenza), 
leggo molto sopratutto saggistica e quando posso vado a 
correre o a giocare a calcio.
      
Dal 2007 sono iscritto al Partito della Rifondazione 
Comunista.

Mi piacerebbe molto discutere, con tutti quelli che lo 
volessero, delle necessità di questo municipio cittadino.

Grazie per aver dedicato del tempo al mio curriculum. 
Non vedo l'ora di parlare con voi.
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