Curriculum vitae di Mauro Dazzi

Sono nato a Parma il 4 gennaio 1949 ed ho sempre vissuto in questa città. Ho frequentato il liceo
classico Romagnosi e, dopo la maturità, dall’autunno del 1968, la facoltà di Lettere classiche
dell’università di Bologna. Mi sono laureato nel febbraio del 1973. E’ avvenuto in quel periodo il
mio primo incontro con la politica. Ho vissuto gli anni del movimento studentesco e di quello che
oggi gli storici chiamano il lungo sessantotto. Mentre frequentavo l’università ho partecipato alle
attività organizzate dal collettivo politico San Leonardo nell’omonimo quartiere operaio della mia
città e sono entrato nel Partito di unità proletaria per il comunismo, nel quale ho militato come
attivista fino all’inizio degli anni ottanta. Nel frattempo ho iniziato ad insegnare italiano e storia
nelle scuole superiori, dapprima, per 10 anni, all’Itsos di San Secondo, che allora era una scuola
sperimentale, quindi all’ITIS di Parma, dove sono rimasto fino alla pensione nel 2010. Ho ripreso a
fare politica attiva dopo il pensionamento, partecipando al nodo locale di ALBA (Alleanza Lavoro
Beni comuni Ambiente). Quando questa organizzazione si è sciolta, nel 2015, ho aderito a L’altra
Europa con Tsipras e, in seguito, a L’altra Emilia Romagna. Sono sempre stato un attivista di base,
alla ricerca, come tanti, di un profondo rinnovamento della sinistra, dopo la storica sconfitta degli
anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Quando è nato Potere al popolo ho immediatamente
aderito, intuendo in questo movimento, poi divenuto partito, grandi potenzialità. Sto ancora
cercando di “imparare” dai giovani attivisti un nuovo modo di fare politica.
Svolgo inoltre un lavoro volontario di archivista presso il Centro Studi Movimenti di Parma, con il
quale collaboro occupandomi della catalogazione dei fondi personali.
Sono da diversi anni attivo anche all’interno del Coordinamento Salviamo la Costituzione e nel
Comitato Chiamata contro la guerra.
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