






FABIO MARCELLI

Nato a Roma il 15 marzo 1956. Dirigente di ricerca dell’Istituto di studi giuridici internazionali del
CNR  (www.isgi.cnr.it).  Dirigente  dei  giuristi  democratici  a  livello  europeo  e  internazionale.
Presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Autore di 15 libri e più di 100
articoli in tema di diritto e relazioni internazionali.

http://www.isgi.cnr.it/














MATTEO MASUM

Ho da poco compiuto 30 anni, di cui 10 trascorsi militando per Rifondazione Comunista. Nella vita,
dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia, mi occupo di sviluppo software, un impiego
che mi consente di poter guardare al futuro con relativa serenità. E’ proprio questa la ragione per la
quale ho deciso di candidarmi: molti dei miei coetanei, anche amici e conoscenti, non hanno avuto
la mia stessa fortuna, sperimentando al contrario precarietà e disoccupazione, e ciò è inaccettabile in
uno stato  civile  nel  XXI secolo.  La  Regione  Lazio  può  fare  molto  in  tal  senso,  e  insieme ai
compagni  di  tanti  anni  di  manifestazioni,  presidi  e  lotte,  vogliamo  provare  a  dare  il  nostro
contributo. 







VERA PEGNA 

Nasce il 3 agosto 1934 ad Alessandria d’Egitto.

IMPEGNO POLITICO 

All’inizio degli anni sessanta lavora per due anni con Danilo Dolci a Partinico (Palermo). Si iscrive
al PCI e, a Caccamo (Pa) - capoluogo della mafia della Sicilia occidentale – insieme ai braccianti e
ai mezzadri,  conduce la lotta per l’applicazione della legge Gullo sulla riforma dei patti agrari;
viene eletta consigliere comunale. Poi, a Milano alla Sezione Centro del PCI collabora attivamente
alla ricostituzione delle cellule della Scala, dei Vigili del fuoco, dell’INPS. Esce dal PCI nel 1969.
In occasione del Tribunale Russell sui crimini americani in Vietnam inizia la sua collaborazione con
Lelio Basso che la porta a creare il Comitato Vietnam a Milano e poi, all’interno della Fondazione
Lelio Basso a Roma, il Centro di documentazione Palestina costituito principalmente da fonti non
sioniste, tutt’ora consultabili presso la Fondazione in Via della Dogana Vecchia 5.
Dal 2001 al 2004 è responsabile della sezione internazionale e vice segretaria dell’Unione degli Atei
e  degli  Agnostici  Razionalisti  (UAAR).  Dal  2002  al  2005  è  vice  presidente  della  EHF/FHE
European Humanist Federation. Dal 2005 al 2008 è la rappresentante permanente della Federazione
umanista europea presso l’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
Prosegue il suo impegno politico con articoli e conferenze sul tema del sionismo e delle sue vittime
palestinesi ed ebree. 

STUDI 

English Girls’ College, Alessandria: General Certificate of Education: A levels in inglese, francese,
italiano e latino. 
Université de Genève, École d’interprètes: laurea in lingue e Diplôme d’interprète parlementaire.
Dal 1960, socia dell’AIIC (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza). 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal  1958,  esercita  la  libera  professione  d’interprete  di  conferenza  presso  organizzazioni
internazionali (Consiglio d’Europa, FAO, Unione Europea, Banca dei Regolamenti Internazionali,
Banca Centrale Europea) e presso istituzioni ed imprese nazionali (Presidenza della Repubblica,
Camera dei Deputati, RAI, IMI, Confindustria, Agenzia Spaziale Italiana). 

In qualità di Responsabile dei Seminari al Consorzio romano interpreti di conferenza, organizza i
seguenti seminari di aggiornamento professionale: 
- Le istituzioni monetarie europee, febbraio 1995
- Le istituzioni comunitarie europee, gennaio 1966
- L’Unione economica e monetaria e la mondializzazione dell’economia, febbraio 1997
- Law for Linguists, 8-9 gennaio 1998
- Multimedialità e comunicazione, gennaio 1999

In dicembre 2000 le viene assegnato il Premio Babele della Città di Genova per il contributo dato
alla formazione professionale degli interpreti di conferenza in Italia. 

In qualità di visiting professor, tiene una serie di conferenze alla Ecole supérieure d'interprètes et
traducteurs  (ESIT)  HEC  della  Sorbona,  Parigi,  alla  Ecole  d'interprètes  et  traducteurs  (ETI),
Università di Ginevra, alla Università S.Pio V di Roma, all’Università di Viterbo e all'Università di
Lecce. 



Una tesi di laurea dal titolo I glossari personali dell’interprete nell’esperienza professionale di Vera
Pegna le viene dedicata da Tiziana Iencinella, Libera università degli studi San Pio V nell’anno
accademico 2004-2005. 







ROBERTO PENNA

Lavoro come programmatore informatico da oltre 15 anni. Milito in Rifondazione Comunista a
Monterotondo e ho abbracciato Unione Popolare con la voglia di poter riportare unità a una sinistra
veramente alternativa al centrosinistra e al centrodestra. 





















INFORMAZIONI GENERALI

Nome: Massimo

Cognome Prudente

Luogo di nascita Rotna

Data di nascita 06/08/1962

Nazionalità Italiana

Residenza: Roma

Stato Civile Coniugato

Titolo di Studio: diploma superiore

Lingue: Italiano, Russo

PROFILO

BREVE PRESENTAZIONE

Esperienza professionale lavorativa Impiegato dal

2000 in Cresme Europa Servizi Srl

ESPERIENZE POLITICHE E SOCIALI:

Nel 1977 frequento il Liceo Scientifico Archimede e partecipo attivamente al movimento del 77 e nel

movimento antinucleare. Sempre attivo nei movimenti sociali che si sono sviluppati nel corso degli anni in

opposizione alle politiche neoliberiste e privatizzatrici con particolare impegno nei coordinamenti in difesa

della scuola pubblica statale. Sono attivista di Pap dal 2018 e ho partecipato alla costruzione del gruppo

attivo nel 3 Municipio dove Pap ha ottenuto un buon risultato nelle elezioni municipali del giugno 2018. Sono

stato candidato Presidente del Municipio nel 2021 con il buon risultato di 900 voti. Sono un attivista della

casa del popolo di Val Melaina Ladri di biciclette

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).













ROSA RINALDI (Candidata Presidente)

Ho accettato la candidatura a Presidente della Regione Lazio  con Unione Popolare, che ringrazio
per la fiducia, impegnandomi a fare del mio meglio per apportare tutto il mio contributo. Molte e
molti  mi  conoscono  per  la  condivisione  di  lotte  e  iniziative  comuni,  dalla  sanità  pubblica
all'ambiente,  al  lavoro,  alla  formazione  professionale,  ai  trattati  internazionali,
all'autodeterminazione delle donne alle proteste contro lo sfruttamento dell'immagine femminile,
alla violenza contro le donne. 
La precocità ha caratterizzato la mia vita, ho iniziato a lavorare molto presto, a 21 anni ero già
mamma e a 25 ho divorziato, studiavo la sera e leggevo “l'Unità” sui mezzi di trasporto.
Sono nata a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, il 4 gennaio 1955. 
A 19 anni mi sono iscritta al PCI nella sezione di Nova Milanese, iniziando così un lungo percorso
di battaglie politiche e sociali che sino ad oggi non si è mai interrotto. Nella seconda metà degli
anni ’70 ho presieduto il Comitato di gestione del primo consultorio famigliare in Italia, quello di
Desio-Nova-Muggiò, istituito per un piano di monitoraggio sugli effetti della contaminazione da
diossina,  a  seguito  del  drammatico  evento,  che  causò  la  fuoriuscita  di  diossina  dall’impianto
chimico dell’ICMESA di Seveso. Incontrai qui il movimento femminista e il Comitato Tecnico
Scientifico autorganizzato. Ho contribuito a importanti campagne per la salute delle donne nelle
assemblee in fabbrica e in quelle di caseggiato. E’ attraverso la partecipazione diretta delle donne
che si riuscì a sviluppare la diffusione sul territorio dei servizi di prevenzione, per una maternità
libera e consapevole e soprattutto per la prevenzione delle malattie. Tra il 1980 e il 1981, in una
stagione densa di lotte, sono stata eletta dalle lavoratrici e lavoratori  della Provincia di Milano
rappresentante sindacale della CGIL, contribuendo a importanti accordi   che porteranno anche alla
costituzione  della  prima commissione Pari  Opportunità  in  una  pubblica amministrazione.  Fu la
prima esperienza su tutto il territorio nazionale in una Pubblica Amministrazione, che precedette la
legge nazionale sulle Azioni Positive.  Da lì  in poi  ho ricoperto incarichi  nazionali  nella  CGIL
Funzione pubblica prima e FIOM poi. 
Sono stata tra i fondatori di “Essere Sindacato, l'area di sinistra della CGIL”. Nel 1993, mi sono
iscritta a Rifondazione Comunista, con un folto gruppo di compagni e compagne della CGIL. Dopo
incarichi  istituzionali,  ricoperti  per  Rifondazione  Comunista,  ho  scelto  di  rientrare  al  lavoro,
continuando la mia militanza nel PRC, divenendo nel 2009 Responsabile Comunicazione. Nel 2010
sono entrata in Segreteria Nazionale del PRC e dal 2012 ho assunto l’incarico di Responsabile
nazionale “Beni Comuni” della Federazione della Sinistra. Nel 2017 sono stata confermata nella
Segreteria  nazionale con il  ruolo  di  responsabile  della  Sanità  e  dell’organizzazione  del  partito,
incarichi che ho mantenuto fino al Congresso dell'autunno 2021 in cui vengo eletta presidente del
Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista. Attualmente vivo a Roma e continuo nel
mio impegno politico e sociale. 



















SARA SPERA

Sono nata nel 1985. Sono un perito tecnico commerciale e lavoro in amministrazione per aziende
nel campo dell’edilizia. Da sempre attiva ai Castelli Romani soprattutto nelle lotte ambientali e
contro l’inceneritore attualmente in programma ad Albano Laziale. Con Unione Popolare voglio
dare battaglia per tutelare l’ambiente della mia zona contro il centrosinistra e il centrodestra che
intendono inquinare questo territorio.
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MYRIAM TIDDIA

Nata a Roma nel 1996, dove ha condotto gli  studi classici diplomandosi nel 2015. Attualmente
studentessa universitaria alla Sapienza di Roma, dove è iscritta al corso di laurea di Filosofia. I suoi
interessi  sono  rivolti  specialmente  allo  studio  e  all'approfondimento  della  storia  del  pensiero
marxista,  in  generale  nell'ambito  del  discorso  filosofico-politico.  È  militante  nel  Partito  della
Rifondazione comunista. Fa parte del comitato politico della Federazione PRC-SE di Roma. Si
candida alle elezioni regionali del Lazio, circoscrizione di Roma, con Unione Popolare.












