
Curriculum Politico

Raul Mordenti è nato a Roma nel 1947, è sposato dal 1970 con Afra Mannocchi e ha due figlie, 
Rosa e Violetta. Ha militato, dal 1961, nell'associazione giovanile "Nuova Resistenza", poi 
(all'Università) nell'"Intesa" e, soprattutto, nel Movimento Studentesco nel '68 ; successivamente 
Raul Mordenti ha lavorato nel movimento dei Collettivi e Comitati di quartiere di Roma, per le 
"150 ore", e nel Movimento del '77. Si è iscritto a DP e ha fatto parte della Direzione nazionale, 
seguendo in particolare i problemi dell'Università e della scuola. Come responsabile del settore ha 
elaborato la Proposta di Legge presentata da DP per il Diritto allo Studio "dalla A alla U" (cioè dagli
asili all'università), una legge che sistematizzava in modo organico le idee della sinistra alternativa 
in ordine all'istruzione, ne quantificava i costi e formulava ipotesi del tutto praticabili di 
reperimento dei fondi necessari nel bilancio dello Stato. Mordenti è stato, con Antonia Sani e altri 
compagni, fra i fondatori del Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione, che si impegnò 
(fra l'altro) nella campagna nazionale per le dimissioni di Cossiga, raccogliendo decine di migliaia 
di firme. Provenendo da DP ha partecipato alla fondazione del PRC, ed è membro del Comitato 
Politico Nazionale fin dal I Congresso. Nel 1995 Raul Mordenti è stato eletto Consigliere regionale 
del Lazio nelle liste di Rifondazione Comunista, ma dopo dieci mesi è stato dis-eletto (con altri 
quattro Consiglieri regionali) per una "strana" sentenza del Tar che ha applicato per il Lazio la legge
elettorale in modo difforme da quello usato in tutte le altre Regioni italiane (una successiva 
sentenza del Consiglio di Stato "a sezioni riunite" ha dato successivamente torto a quella 
interpretazione del Tar del Lazio, senza tuttavia poter cancellare le dis-elezioni dei cinque 
Consiglieri regionali del Lazio . Al Consiglio Regionale del Lazio Raul Mordenti ha presieduto la 
III Commissione permanente (Lavoro, Formazione Professionale e Diritto alla studio) lavorando ad 
una nuova legge per il Diritto allo studio in difesa delle Università pubbliche , alla legislazione sul 
lavoro e a quella sull'occupazione giovanile ; reca la sua firma una legge per la difesa e la diffusione
della memoria della Resistenza e della lotta antifascista. Per il Partito Mordenti si è occupato di 
scuola, di Università, di "Liberazione" e della difesa della Costituzione contro il sistema elettorale 
maggioritario; attualmente è responsabile dell'Ufficio programma della Federazione di Roma. Se 
sarà eletto al Consiglio Regionale, Mordenti si occuperà in particolare della rivendicazione del 
"salario sociale", del Diritto allo studio (in difesa dell'art. 33 della Costituzione: "senza oneri per lo 
Stato"), della Formazione professionale, delle biblioteche pubbliche del Lazio, dei diritti di 
cittadinanza degli immigrati, della solidarietà internazionalista. Raul Mordenti lavora all'Università 
dal 1975, e attualmente insegna "Storia della critica" alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Roma Tor Vergata. Ha scritto saggi e libri su Dante, Boccaccio, la didattica della 
letteratura italiana, i "libri di famiglia", la censura della Controriforma, i rapporti fra la filologia e 
l'informatica, e si occupato in particolare del pensiero di Antonio Gramsci (ricordiamo fra i libri di 
Mordenti: Frammenti di un discorso politico: il '68, il '77, l'89, Verona, Essedue, 1987 ; 
Introduzione a Gramsci, Roma, DataNews, 1999; 
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