Curriculum vitae di Calogero Cannarozzo per la candidatura alle elezioni regionali
Nato a Ravanusa in provincia di Agrigento il 28 maggio del 1952. Figlio di un coltivatore
diretto, poi operaio e di una casalinga.
Trasferitosi a Livorno dal settembre 1961. Qui ha frequentato l’ultimo anno della
elementari, la scuola media, e il Liceo scientifico Enriquez. Ha partecipato alle lotte del
1968 iniziando con l'occupazione del liceo nel marzo di quell’anno. Dal 1969 ha aderito
alla Sezione Italiana della Quarta Internazionale seguendo il percorso politico di tale
collettivo fino ad oggi (GCR, LCR, Democrazia Proletaria, PRC, Sinistra critica, Sinistra
Anticapitalista).
Si è laureato presso l'Università degli Studi di Pisa in Medicina e Chirurgia nel dicembre
1978 e successivamente si è specializzato in psichiatria . Dall’inizio del 1979 ha sempre
lavorato nel servizio sanitario nazionale in Toscana, prima come tirocinante, sostituto dei
medici di base e guardia medica, poi dal febbraio 1982 nei servizi di salute mentale
territoriali e ospedalieri in in varie zone della regione, ma per la maggior parte degli anni a
Livorno. Le basi teoriche, politiche ed etiche cui ha cercato di conformare il suo impegno
professionale presso tutte le strutture e i servizi della salute mentale in cui ha prestato la
sua opera sono quelle della psichiatria democratica secondo la strada indicata da Franco
Basaglia, senza rinunciare all’acquisizione di conoscenze che attingevano in vari settori
della teoria e della prassi in campo psicopatologico. Oltre all'attività politica che non ha
mai cessato di praticare al di fuori delle istituzioni salvo un breve periodo come consigliere
circoscrizionale, ha svolto attività sindacale dal momento dell’assunzione nel 1982 a oggi
in tutte le realtà territoriali in cui ha lavorato, nella CGIL medici. A Livorno è stato membro
del direttivo provinciale della Funzione Pubblica CGIL e del direttivo confederale
provinciale. È stato membro del direttivo regionale toscano della Funzione Pubblica CGIL.
Nel sindacato ha sempre fatto parte dell’area congressuale di minoranza.

