
CURRICULUM VITAE      

Enrico Antonioni nato a Roma il 21 agosto 1963. 

Titolo di studio:  Maturità Scientifica 

Lavoro presso il Comune di Castel Gandolfo come Funzionario di categoria D 

Nel corso dei 25 anni di servizio mi sono occupato di Servizi Demografici, in particolare dei servizi elettorali, 
del settore Attività Produttive, di scuola, mense scolastiche e scuolabus.  

Ho una profonda conoscenza della macchina amministrativa comunale comprese le magagne e le 
debolezze derivanti da una serie di riforme incomplete e talvolta addirittura stravaganti. Su tutte la 
cosiddetta legge Del Rio e la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001.   

Benché nato a Roma sono cresciuto dalla nascita ad Ariccia dove è la mia famiglia paterna.  

Quella materna è invece romana trasteverina. Sono orgogliosissimo di entrambe le mie origini.  

Orientamento politico:  sono di idee socialiste essendo nato in una famiglia in cui l?Idea Socialista è 
fortemente presente sia nella parte paterna che in quella materna. Anche con qualche venatura anarchica. 

Questo mi ha portato da ragazzo ad aderire al Partito Socialista Italiano anche per l’ammirazione che ho 
nutrito fin da bambino per la figura di Pietro Nenni, leader storico del socialismo italiano e generoso 
combattente per la libertà e l’emancipazione delle classi  lavoratrici.  

La dissoluzione del Psi dovuto alle tristi ed ancora non del tutto spiegate vicende di tangentopoli mi ha 
portato ad appoggiare nel corso del tempo le formazioni politiche che intendevano, sia pure in modo 
insufficiente e a volte maldestro, continuare le tradizioni e le lotte del movimento operaio e socialista 
italiano. Attualmente non aderisco ad alcun partito. Ho accettato di impegnarmi nella lista “per Ariccia a 
Sinistra” e in appoggio alla candidatura di Emilio Cianfanelli perché considero l’impegno civico un preciso 
dovere per chi è o vuole essere un militante politico, specie in tempi in cui predominano il qualunquismo, il 
pressappochismo e il semplicismo tipici dell’anti politica. Considero la lista “Per Ariccia a Sinistra” la 
collocazione naturale per chi ancora coltiva gli ideali socialisti e intende preservare il patrimonio ideale e 
politico della sinistra italiana.   

Per quanto mi riguarda ho adottato il motto caro a Pietro Nenni, “fai quel che devi, accada quel che può”. 
Ringrazio sin da ora le ariccine e gli ariccini che vorranno onorarmi del loro consenso. Consenso che intendo 
a mia volta onorare nei modi che mi saranno dati. 

Ariccia 4 settembre 2020          Enrico Antonioni 


