
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. 






