
RAOUL CIPOLLONE 

 

Parmigiano d’adozione da tre anni, nasce a Roma nel 1985.  

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, inizia subito a lavorare presso numerosi locali romani, al fine 

di rendersi indipendente e potersi così staccare dal nucleo familiare, fino al 2010. 

In questo periodo viaggia molto: Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Repubblica Ceca, Russia, 

India, Cina, Canada, Stati Uniti. La voglia di esplorare, mossa anche dalla volontà di migliorare la 

padronanza della lingua inglese, gli permettono di scoprire le differenze culturali e tecnologiche tra l’Italia e 

i Paesi europei, gli USA e i Paesi del BRIC. 

Appassionato di aeronautica e aerospazio, così come di storia e tecnologia militare, entra a far parte della 

redazione di Avionews, una agenzia di stampa aerospaziale sita nell’Aeroporto dell’Urbe, presso la quale 

produce articoli e interviste inerenti personaggi, aziende e agenzie del settore, quali Lockeed Martin, 

Boeing, Avio, Selex Galileo, Rheinmetall, ASI, ESA, CIRA, EADS, Airbus, Dassault, occupandosi 

prevalentemente dei contratti d’appalto internazionali in ambito militare.  

Inizia un percorso di attivismo politico già dagli anni del liceo, partecipando al Socialforum di Genova nel 

2001 e a quello di Firenze nel 2002, pur non militando in alcun partito politico. 

Negli anni seguenti è nelle piazze di Roma, durante i cortei per la Pace scaturiti a seguito dell’invasione in 

Afghanistan che, come contingente NATO, vede partecipe anche l’Italia. 

Con l’introduzione del Job Act e la reintroduzione dei licenziamenti economici successiva all’abolizione 

dell’Art.18 dello Statuto Dei Lavoratori, è nuovamente nelle piazze romane, da sempre contrario alla 

liberalizzazione del mercato e difensore dell’idea di Stato. 

L’esperienza maturata in Avionews, lo porta successivamente ad una collaborazione con Rivista 

Aeronautica, rivista ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, dove pubblica, con particolare attenzione ai 

rapporti di dipendenza ciclica tra Paesi dell’Asia: Cina, Corea del Sud e India. 

Arriva a Parma nel 2019, firmando un contratto indeterminato con Poste Italiane S.p.a. Entra a far parte del 

coordinamento sindacale SLP-CISL di Parma e Piacenza, venendo proposto come segretario provinciale solo 

un anno e mezzo dopo, e confermato segretario nel 2021.  

La carica gli viene però tolta subito dopo, in quanto esponente di spicco dei movimenti contro il sistema che 

prendono piede a Parma nel 2021, non in linea con la volontà sindacale di adeguarsi alle violazioni 

costituzionali imposte dapprima dal Governo Conte, poi dal Governo Draghi. 

Rifiutandosi fermamente di esibire il lasciapassare, viene sospeso dal posto di lavoro per sette mesi.  

Dal 2021 crea e gestisce il canale di contropropaganda e approfondimento geopolitico Voce Del Verbo, con 

il quale organizza trentacinque comizi di piazza e dieci presidi, che continuano ad oggi. 

Appassionato di storia medievale e affascinato dalla storia di Parma, acquista una casa d’epoca in centro 

storico nel 2020, dove ad oggi risiede. 

I suoi principali campi di approfondimento umanistici sono storia medievale, con particolare attenzione alla 

scuole francesi di Le Goff e Bloch, e storia moderna e contemporanea, prediligendo le biografie e la 

saggistica ai testi compilativi. E’ appassionato di antropologia culturale, preferendo i lavori di Frazer, Propp, 

Eliade, De Martino e Morris rispetto alle scuole di pensiero più recenti che cercano il significato nel 

contesto e non nell’archetipo. In psicologia, apprezza particolarmente il lavoro di Freud, Jung e Lowen. 



In letteratura, predilige gli autori dell’ottocento e del primo novecento e il romanzo storico. 

E’ appassionato di cinema e animazione giapponese degli anni novanta. Gestisce un gruppo di fanti pesanti 

in eventi rievocazione medievale, con il quale partecipa da circa dieci anni a manifestazioni di portata 

nazionale in Italia e in Germania e per il quale crea e realizza costumi ed equipaggiamenti.   

Nel 2022, assieme ad altri esponenti del movimento contro il sistema di Parma, fonda la sezione del partito 

politico 3V PARMA, con il quale concorre alle amministrative 2022 come capolista. 

Ama scrivere, disegnare, dipingere e costruire modellini. 

Non ha figli e non è sposato. 

 

 

 

 

 

 


