
                               CURRICULUM VITAE 

 

 

Giuseppe Antonio Mancino (Tonino),  nato a Acerenza (PZ) il 27/01/1936, primogenito di famiglia contadina-

bracciantile. Residente a Latina Via Fogalone, 920. 

Vive l’infanzia negli anni di fuoco delle lotte contadine e bracciantili  sviluppatesi nel Mezzogiorno d’Italia e in 

Basilicata in particolare, tra la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta del 1900, che sfociarono nell’occupazione 

delle terre di grandi latifondi, tese ad ottenere la Riforma Agraria.  Frequenta, a mo di doposcuola, la Camera del 

Lavoro del paese (Acerenza - PZ), leggendo ai braccianti analfabeti e semianalfabeti, le “Circolari” della Federterra, 

riguardanti tariffe salariali, la riforma dei patti agrari, l’applicazione dell’imponibile di manodopera in agricoltura, le 

nuove quote di prodotti da corrispondere “al padrone”  per  terreni coltivati  in fitto, a mezzadria o altre forme di 

contratti agrari capestri. 

Si trattava di dare attuazione ai Decreti del Ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo. 

La frequentazione della Camera del Lavoro e la lettura di documenti sconosciuti ai coetanei “studenti” e ai non 

organizzati nelle nuove forme di unioni delle categorie dei lavoratori della terra, comportarono l’assimilazione di 

elementari  principi di economia politica e sindacale legati alla bestiale quotidianità della vita contadina, dipendente 

esclusivamente dai prodotti della terra e dalla esosità degli affitti da corrispondere in natura, che spesso lasciavano le 

famiglie contadine alla fame. 

Frequentazione che portò a vivere l’infanzia tra la vita e le problematiche degli adulti e che influirà in maniera 

determinante nella scelta dell’indirizzo scolastico post elementari e di appartenenza a movimenti giovanili 

studenteschi e collocazione politica coerente alla propria estrazione sociale. 

1946 – Acerenza (PZ), fonda il circolo de “I PIONIERI”, organizzazione di giovanissimi, compresi tra gli otto e i dodici 

anni, facente capo alla locale sezione del PCI. 

1947 – Sotto dettatura degli “anziani”, nella Camera del Lavoro (CGIL) redige l’elenco di bambini figli di famiglie 

poverissime, per aderire alla campagna di solidarietà umana decisa al V° Congresso Nazionale del Partito Comunista 

Italiano su proposta della comunista Teresa Noce, poi organizzata dalle donne comuniste dell’Unione Donne Italiane 

(UDI). Consisteva nell’organizzare l’ospitalità di bambini di famiglie numerose e poverissime del Meridione d’Italia, 

presso famiglie delle regioni del nord Italia, principalmente dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, che ha coinvolto 

oltre 100 mila bambini, tra i quali, il sottoscritto. (Vedi film-documentario PASTA NERA del regista Alessandro Piva). 

Vicende, tra le più belle pagine di storia di solidarietà umana, scritta con sacrifici e sentimenti volti oltre le rispettive 

bandiere e appartenenze partitiche, pur nel contesto storico di cruenti lotte sociali per il lavoro, la terra, la Riforma 

Agraria. Storia, quella per la Riforma Agraria, scritta col sangue dei caduti sotto il piombo dei mitra della banda 

Giuliano  al soldo dei latifondisti siciliani, a Portella delle Ginestre e in molti altri comuni italiani.  

1948 - A dodici anni, insieme ai  figli di altri fondatori del PCI (Partito Comunista Italiano), ad Acerenza e in Basilicata, 

fonda il circolo della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) che partecipa in prima fila alla campagna  

referendaria istitutiva dello Stato Repubblicano, scrivendo a mano, col nerofumo dei camini, i manifesti su fogli di 

carta paglia. 

Frequenta la scuola di avviamento agrario di Potenza, (la Cavaiola, mai saputo perché avesse questo soprannome) 

considerata scuola di serie Z perché quasi totalmente frequentata da figli di contadini poveri e anche agiati, ma 

comunque considerati cose e non persone, perché catalogati appartenenti all’ultimo gradino della scala sociale: gli 

zappaterra, i cafoni, gli ignoranti per antonomasia. Ritenuti soggetti estranei, intrusi nel “tempio” dell’istruzione 

riservata ai figli dei “signori” e di conseguenza da emarginare socialmente. Mal visti dagli stessi “maestri”- quasi tutti 

espressione della decadente “nobiltà” feudale terriera locale, che non tolleravano che i figli dei guardiani dei loro 

porci e  armenti ovini, caprini e bovini, potessero convivere insieme ai figli dei “signori” nella stessa aula scolastica. 

Ciò nonostante, consegue la licenza media del triennio di avviamento agrario. 

1952 - A sedici anni prende la prima tessera del Partito Comunista Italiano. Partito che non abbandonerà mai, fino al 

1989. 



Vicende legate all’attività sindacale e politica del padre, Michele Macino, (eletto Senatore nella II^ e III^ legislatura. 

Biografia pubblicata nel Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Treccani.it), lo portano a Roma, dove 

frequenta l’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi.  

Gli anni romani, non lo distolgono dall’impegno politico. 

Nel 1956 viene eletto segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana della mitica sezione comunista “LA 

VILLETTA”, alla Garbatella, quartiere romano dove abita. Quattrocento giovani tesserati. Pochi studenti. Maggioranza 

costituita da lavoratori dei mercati generali di Viale Ostiense e del mattatoio di Testaccio (attuale Città dell’Altra 

Economia). Le ragazze divise tra apprendiste parrucchiere e commesse nei negozi di abbigliamento. Alcune, 

addirittura, alla “Rinascente”. 

Quelli romani sono anche gli anni che lo portano a far parte della redazione del settimanale dei giovani comunisti 

“Nuova Generazione”.  

Sono anche gli anni dell’attacco armato con bombe a mano alla storica Libreria Rinascita, ad opera dei fascisti romani, 

che aveva sede al piano terra della direzione nazionale del PCI, (Partito Comunista Italiano), in Via Bottoghe Oscure.  

Il non aver mai abbandonato la frequentazione di ambienti sindacali, politici, associativi e di movimenti della società 

civile, gli consente una vasta conoscenza dell’attivismo sociale nelle  più svariate forme di impegno in difesa dei diritti, 

che lo  portano ad essere protagonista partecipe di eventi di natura e portata territoriali, nazionali e internazionali. 

Nei primi anni “60 del 1900 si trasferisce a Latina, dove realizza il suo obiettivo di acquistare un pezzo di terra (con 

molti debiti), su cui svolgere la sua attività lavorativa di contadino, forte della conoscenza di elementi scientifici 

acquisiti alla scuola agraria. 

                                                               ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

1973  Latina, organizza e guida una mobilitazione di contadini dell’Agro Pontino, nei confronti del Consorzio di 

Bonifica Pontino, per l’annullamento delle fatture emesse a riscossione per l’uso di acque irrigue 

altamente inquinate da scarichi industriali, per mancata sorveglianza e salvaguardia delle stesse. Lotta che 

si concluse con la sofferta vittoria dei contadini, dopo mesi di peripezie, col riconoscimento dei danni 

prodotti alle colture e al capitale zootecnico e il conseguente annullamento delle bollette emesse. 

      -  Camera di Commercio di Latina, relatore al convegno sulla qualità delle acque irrigue nell’Agro Pontino   

1974   Dalla Commissione Agricoltura della Direzione Nazionale del Patito Comunista Italiano, viene chiamato a far 

parte di una delegazione nazionale composta da 10 tecnici ed esperti di agricoltura, per un soggiorno di studio e 

scambi culturali in Unione Sovietica, vivendo le esperienze dei modelli produttivi agricoli, organizzati nelle forme 

dei Kolchoz e Sovchoz, con incontri e confronti con contadini, operai agricoli, agronomi e Accademici del prestigioso 

Istituto di Ricerca Agronomica Michurin  e delle più alte cariche governative della regione di Mosca e delle 

Repubbliche di Crimea e Georgia. 

   1977 Partecipa, quale componente imprenditoriale richiesta dalla Legge 285 per la formazione e occupazione 

giovanile in agricoltura, alla costituzione della Cooperativa agricola “EMILIO SERENI”. 

1977-1979    Collabora con la rivista quindicinale “NUOVA AGRICOLTURA” – IL GIORNALE DEI CONTADINI. 

1977  Dicembre, Roma. Partecipa al Congresso di fondazione della Costituente Contadina.   

1979  Latina. Collaborazione RAI per la realizzazione del film documentario “AGRO PONTINO”. La bonifica vista dalla 

parte dei contadini assegnatari, del regista Niccolò Ferrari. 2° posto al Festival di Locarno. 

1984    Latina. Co - redige il regolamento sul Decentramento Amministrativo del Comune di Latina. 

Eletto per più legislature al Consiglio della IV^ Circoscrizione Amministrativa del Come di Latina.  Candidato al 

Consiglio Comunale e alla Camera dei Deputali. 

2000     Dal 2000 in poi, con l’avvenuta costituzione dell’Associazione MICHELE MANCINO nel Sud Italia, sull’onda di 

una mobilitazione contro il caporalato in agricoltura,  le attività e le partecipazioni  personali, diventano un 



tutt’uno con quelle dell’Associazione, di cui, qualche tempo dopo la costituzione, è  chiamato ad assumerne la 

presidenza.  

2001 Nel quadro della cooperazione internazionale, è parte costituente del Comitato Italiano di appoggio al 

Movimento Sem Terra (MST) del Brasile. 

Partecipa al G8 di Genova, collaborando all’organizzazione e gestione della piazza tematica dell’agricoltura 

contadina internazionale (Piazza Rossetti), con la partecipazione di delegazioni contadine di Cile, Brasile, Colombia, 

Venezuela, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e numerose realtà associative del mondo agricolo delle Regioni 

Italiane. 

Costituisce il Foro Contadino Altra Agricoltura che viene chiamato a far parte del movimento contadino 

internazionale dei Paesi Latino-Americani, LA VIA CAMPESINA (LVC). 

2003  Napoli, Università degli studi Federico II, partecipa alla preparazione e gestione del Forum Sociale 

Mediterraneo (FSM) sulle Politiche Agricole Comunitarie (PAC). 

Firenze, partecipa al 1° Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua. 

Ginevra, è tra i protagonisti della mobilitazione Europea contro l’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) “ 

il nostro mondo non è in vendita, Italia- Europa liberi da OGM”. e per la riforma della Politica Agricola Comunitaria 

(PAC). 

Riva del Garda, partecipa al Convegno Nazionale delle Associazioni ambientaliste contro gli Organismi 

Geneticamente Modificati (OGM) e le sperimentazioni sul vivente. 

2004 Roma, Università La Sapienza, Aula Magna di Statistica, organizza uno dei più importanti convegni 

internazionali sui beni comuni: Acqua, Saperi, Diritti, Sovranità Alimentare, Salute e Formazione, con la 

partecipazione, fra gli altri, dei Medici Senza Frontiere, il Contratto Mondiale sull’Acqua, portavoce ed esperti da 

Iraq, Afganistan, Palestina e Africa. 

2005  Barcellona, partecipa all’organizzazione del Forum Sociale Mediterraneo, prendendo parte al dibattito sui 

Beni Comuni e alla campagna di sostegno ai Palestinesi “Terra di Pace”. 

Roma, Università degli studi La Sapienza. Organizza il Convegno “Responsabilità e mobilitazione”. Con la 

partecipazione del Contratto Mondiale dell’Acqua, i Giuristi Democratici, l’Associazione Wael Zuaiter di giovani 

palestinesi, la Convenzione permanente di donne contro la guerra. 

Coimbra, Portogallo, partecipa, su invito, al Congresso dei contadini portoghesi. 

Atene, Grecia, partecipa al Forum Sociale Mediterraneo prendendo parte al dibattito sulla Sovranità Alimentare. 

Ginevra, partecipa al II° Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua. 

Roma, partecipa al VI° incontro dei comitati Europei di amicizia col Movimento Sem Terra Brasiliano (MST) “ Per 

una Terra Senza Latifondo”. 

Lanuvio - Roma, Convegno su “Sviluppo rurale e occupazione nel Lazio, quali prospettive?”. 

Roma.     Convegno Confederazione Italiana Agricoltori (CIA): “Un nuovo patto tra agricoltura e Società”. 

2006    Firenze. Partecipa alle giornate TERRA FUTURA sulla Sovranità Alimentare 

Roma.    E’ membro costituente del Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare (CISA) 

Camigliatello Silano-Cosenza. Organizza il Convegno per l’acqua irrigua con i produttori di patate della Sila. 

E’ tra i promotori del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. 

Roma, novembre. E’ accreditato alla FAO per la giornata del 32° Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare, 

partecipando al Convegno “Vincere la fame si deve”. 



Bari, facoltà di Ingegneria. Intervento su “dighe e trasformazioni fondiarie”  in Basilicata e Puglia, nel contesto delle 

celebrazioni del centenario dell’Acquedotto Pugliese. 

Roma, dicembre. Completa il progetto di “ Mappatura e studio per la promozione dei prodotti agricoli del ciclo 

breve nelle periferie romane”, promossa dal Dipartimento XIV U.O. autopromozione sociale, Assessorato alle 

politiche per le periferie del Comune di Roma. 

2007   Roma. Università Degli Studi La Sapienza. Organizza due incontri con le scuole romane, su acqua e agricoltura 

sostenibile nei villaggi Sub-Sahariani. 

Roma, Università degli studi Roma 3 Dipartimento di Economia “Federico Caffe”, partecipa al Convegno Europa-

Africa Terre Contadine. 

Bruxelles. Aderisce alla mobilitazione internazionale sulla piattaforma “ No ad una agricoltura senza agricoltori” con 

La Via Campesina (LVC), la Confederazione Contadina Europea (CPE), Organizzazione Contadina Spagnola (COAG). 

2008  Roma, partecipa al Convegno “Rispondere alla crisi alimentare: quali politiche agricole solidali tra Europa e 

Africa?” nel cui contesto partecipa alla costituzione della rete “Terre contadine Italia-Africa. 

Partecipa alla campagna contro gli OGM. 

2008  Giugno. Roma. Università La Sapienza. Insieme al Centro Studi CESTES PROTEO e al Prof. Luciano Vasapollo, 

organizza l’incontro internazionale alternativo a quello FAO sulla Sicurezza Alimentare con il coinvolgimento delle 

ambasciate dei Paesi dell’Alleanza Bolivariana dell’America Latina (ALBA). 

Madrid. Giugno. Prende parte, in qualità di membro osservatore, alla Costituente del Coordinamento Contadino 

Europeo. 

Milano. Partecipa al seminario Europeo sull’acqua. 

Roma. Presentazione del Rapporto Internazionale “Dall’efficienza Economica alla Sostenibilità Ambientale”. 

Roma. Tavola rotonda “il futuro dell’agricoltura nella liberalizzazione degli scambi”. 

Roma. Partecipa alla costituente dell’Osservatorio Nazionale sull’Acqua. 

Roma. FAO, “Conferenza di Alto Livello sui Cambiamenti Climatici, Bioenergie e Sicurezza Alimentare nel mondo: 

sfide del millennio”. 

2009 – 2014 Roma. Membro della Commissione Permanente del Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata 

del Comune di Roma. 

2009  -  Istanbul, Turchìa, 16 – 22 Marzo, V° Forum Mondiale Alternativo dell’Acqua. Intervento nell’assemblea 

mondiale dei delegati. 

Parma. Partecipa al Festival Internazionale KUMINDA: “il diritto al cibo equo e sostenibile”. 

Partecipa ai lavori di 3 G8 tematici: quello agricolo a Treviso. Quello di l’Acquila. Quello delle Organizzazioni 

Mondiali Non Governative (ONG) a Roma, in Campidoglio, intraprendendo un duro confronto con i cosiddetti 

“scherpa” dei Governi dei Paesi Donatori. In quel contesto prende parte ai lavori del tavolo tematico internazionale 

“Chi controlla le produzioni delle risorse alimentari?”. 

Latina. Aula Magna scuola Media G. CENA, Borgo Sabotino, Introduzione al Convegno su Nucleare e Beni Comuni. 

2010  Copenaghen, Danimarca. Forum Mondiale sui cambiamenti climatici “KLIMA FORUM”. 

Roma. Sottoscrive il “Documento di posizione della Rete Italiana dei Guasti Ambientali e Sociali (RIGAS) in vista del 

COP 17 di Durban e Rio + 20 (2011 – 2012). 

Venosa . (Potenza). Intervento al Convegno AGROCITIES “La casa e gli invisibili, il disagio abitativo dei lavoratori 

immigrati stagionali, al confine tra Puglia e Basilicata”, in cui avanza la proposta di recupero, ristrutturazione, 



riqualificazione e riuso abitativo degli immobili abbandonati nei villaggi agricoli, costruiti nel corso della Riforma 

Fondiaria di Basilicata e Puglia, negli anni “50 del 1900. 

Roma.  Sede della sezione Italiana della Comunità Europea. Incontro internazionale con delegazioni contadine dei 

Paesi dell’America Latina. 

2011  Roma, Montecitorio, E’ componente la delegazione nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, 

in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.   

Latina.  Coordina il Comitato Referendario Provinciale per la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato. 

2012  Napoli. E’ parte costituente la rete Europea per la gestione pubblica dell’acqua. 

          Sabaudia (Latina). E’ tra i promotori della costituzione del Forum Pontino dei Diritti e Beni Comuni. 

Cerchiara di Rieti (RI), Sannicola di Lecce (LE), nel campo della salvaguardia ambientale, della difesa della 

Biodiversità e della Sicurezza Alimentare, con la collaborazione del Prof: Memmo Buttinelli, Docente di Biologia 

Molecolare dell’Università “LA SAPIENZA” di Roma, organizza seminari tecnico-pratici sull’agricoltura organica. 

2013 Roma, Montecitorio. E’ membro della delegazione nazionale del Forum Italiano dei Movimenti Agricoli (FIMA) 

in audizione presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. 

San Felice Circeo (Latina). Intervento al Convegno “VOLEVAMO BRACCIA E SONO ARRIVATI UOMINI. DAL 

CAPORALATO AD UNA NUOVA CIVILTA’ DEI DIRITTI”. 

Roma. Auditorium Santa Croce. Convegno internazionale “FERMARE IL BIOCIDIO, GIUSTIZIA AMBIENTALE NEL 

MONDO”. Relazioni di Vandana Shiva (India), Marica Di Perri (Italia), Godwin Ojo (Nigeria), Joau Martinez Alier 

(Spagna), Gustavo Gomez (Argentina). 

 Latina. Elezioni politiche 2013. Viene candidato alla Camera dei Deputati con la lista “SINISTRA, ECOLOGIA E 

LIBERTA’ “. 

2014 Latina, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime Innocenti delle mafie. 

Roma. Collabora alla costituzione dell’intergruppo parlamentare tematico per la discussione in Commissione 

Ambiente della Camera dei Deputai, della Legge di iniziativa popolare sulla gestione pubblica dell’acqua. 

Roma, FAO. Anno Internazionale dell’Agricoltura Famigliare. Intervento in plenaria nella sala delle bandiere. 

Viterbo, giornata internazionale delle lotte contadine. Dibattito sull’accaparramento delle terre in Brasile, con 

comunità agricole locali e scambi di semi autoriprodotti. 

Roma, è tra i promotori della campagna “PER UN’EUROPA DEI DIRITTI E BENI COMUNI, BASTA AUSTERITA’! BASTA 

PRIVATIZZAZIONI !  Acqua, beni comuni, diritti sociali e democrazia in Italia e in Europa. NO AL TRATTATO DI LIBERO 

SCAMBIO USA-UE (ttip). 

In collaborazione con la Dottoressa Gianna Panetta e il Prof. Memmo Buttinelli della facoltà di Biologia Molecolare 

dell’Università “LA SAPIENZA” di Roma, redige la bozza di proposta di legge di iniziativa popolare sull’agricoltura 

contadina, sull’allevamento zootecnico famigliare, le produzioni e le trasformazioni casearie, della macellazione di 

animali di bassa corte, la trasformazione e conservazione di ortive e frutta aziendali. 

2015 Viterbo, Università della Tuscia, facoltà di Agraria. Seminario internazionale su Sovranità e Sicurezza 

Alimentare, con studenti italiani e dei SEMTERRA Brasiliani. 

Milano, Centro Sociale Garibaldi, EXPO’ parallelo dei contadini, con delegazioni e prodotti contadini di Messico, 

India, Francia e di molte Regioni italiane, con scambi di prodotti e sementi. 

Roma. Università di Roma 3 Federico Caffè. Nell’ambito del Convegno Internazionale “TUTTO QUELLO CHE EXPO’ 

NON VI HA DETTO”, relaziona su “MODELLI DI AGRICOLTURA ALTERNATIVA PER LA SOVRANITA’ ALIMENTARE NEL 

CONTESTO DELLE POLITICHE AGRICOLE COMUNITARIE”. 



Roma, Montecitorio, Membro della delegazione del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua al Convegno 

Istituzionale “L’ACQUA E’ UN DIRITTO UMANO”. Con la relazione introduttiva della Presidente della Camera 

Onorevole Laura Boldrini e interventi di Padre Alex Zanotelli, il presidente della Commissione Ambiente della 

Camera, parlamentari dei partiti sostenitori della proposta di legge di iniziativa popolare per la gestione pubblica 

del servizio idrico integrato. 

Latina, Aula Magna Istituto G.B.GRASSI, relatore al Convegno “IL MIO VOTO VA RISPETTATO. CHI TRADISCE I 

REFERENDUM?”. 

Nel contesto della Cooperazione Internazionale e delle relazioni maturate con realtà contadine extraeuropee, 

l’Associazione Michele Mancino ha svolto progetti di cooperazione con Paesi del Continente Africano della Sierra 

Leone, il Mali, la Guinea Bissau e i territori Palestinesi occupati. 

Nel campo della salvaguardia ambientale, della difesa della biodiversità e della Sicurezza Alimentare, organizza in 

Italia, seminari tecnico - pratici di agricoltura organica. 

Collabora con la Delegazione Europea per l’Agricoltura Famigliare (DEAFAL), con rappresentanze dell‘Africa, Asia e 

del Messico. 

2016 Latina, viene candidato a Sindaco della città di Latina alle elezioni del 05 giugno 2016, con la lista “LA SINISTRA 

PER I DIRITTI” : COSTITUZIONE – DEMOCRAZIA – LAVORO. 

Latina, 8 ottobre, organizza il convegno istituzionale RIPUBBLICIZZARE L’ACQUA E’ UN DIRITTO. 

2018  Col FORUM PONTINO DEI DIRITTI E BENI COMUNI, organizza il percorso della CAROVANA DELL’ACQUA  in 

Agro Pontino, PER RIBADIRE LA NECESSITA’ DELLA COSTITUZIONE DELLA AZIENDA PUBBLICA SPECIALE PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO, CONTRO LE LOGICHE DI GESTIONE PRIVATISTICHE., 

2021 - GIUGNO, Roma, Montecitorio, tra i firmatari e presentatori della prima causa legale contro lo Stato Italiano 

per INAZIONE LEGISLATIVA CLIMATICA. 

2021 - agosto, per le elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021, è candidato alla carica di Sindaco per la Città di 

Latina, con la lista “SINISTRA ITALIANA”. 

 

 

 


