
Alessandro Porchetta  
 
Nato a Roma il 06/10/1984, Dottore e Ricercatore in Scienze Chimiche presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata” di Roma. 
 
Giovane attivista nel collettivo del Liceo Vito Volterra (Ciampino) e del movimento territoriale “Coordinamento 
Spazio Sociale” dai 15 ai 20 anni. Il Coordinamento si occupava di recuperare spazi sociali giovanili e di 
promuovere iniziative politiche e culturali nel territorio. Per anni attivista del movimento “NO FLY” in lotta per la 
riduzione dei voli sullo scalo di Ciampino (insieme al movimento per la riduzione dell’impatto ambientale) e 
nella difesa dei Beni Comuni  territoriali, a partire dal referendum in difesa dell’Acqua Pubblica. Da sempre in 
prima linea contro i processi di cementificazione e messa a profitto del territorio. Contribuisce a costruire il 
movimento “Ciampino Bene Comune”, tutt’oggi operativo e impegnato in diverse battaglie: fra tutte 
l’istituzione del Parco della Tenuta del Muro dei Francesi, la riqualificazione pubblica dell’area IGDO e la 
difesa dei servizi pubblici locali dai processi di privatizzazione e esternalizzazione. Nel corso degli ultimi 5 anni 
ha contribuito insieme ad altri colleghi alla costruzione del movimento dei ricercatori/dottorandi precari, 
soprattutto a Tor Vergata, collaborando con diverse realtà di base e associative (Adi, Coordinamento 
ricercatori non strutturati, etc.). 
 
Candidato come indipendente nelle liste del PRC Ciampino alle elezioni comunali del 2006, eletto come unico 
consigliere del circolo territoriale all’età di 22 anni. In forte contrapposizione sia con la maggioranza del Circolo 
che con la linea politica nazionale del partito a sostegno del Governo Prodi si dimette dopo 5 mesi rifiutando 
di votare il bilancio comunale della giunta Perandini. Nel bilancio erano previsti tagli ai servizi locali, 
esternalizzazioni e aumento dell’addizionale comunale IRPEF. 
- Si iscrive al PRC nel 2007 e ne diventa Segretario Territoriale. Tre mesi dopo il PRC Ciampino passa 
all’opposizione del centrosinistra di Ciampino in forte polemica sulla questione della diminuzione del vincolo di 
edificabilità nelle aree naturali intorno ai “fossi” comunali. 
- Candidato Sindaco alle elezioni del 2010 per la lista PRC territoriale, autonoma dal centrosinistra. Una lista 
praticamente composta da solo ragazzi Under 25 che raccoglie il 2.5 % dei voti. 
- Dall’esperienza associativa di Ciampino Bene Comune nasce “Città in Comune”, lista civica autonoma dal 
centrosinistra con la quale si candida a Sindaco nel 2014  ottenendo il 4.4% dei voti (circa 1000 voti). 
- Nel 2018 aderisce al nuovo soggetto politico Potere al Popolo. 

 


