
Nasce a Pisa il 5 agosto 1944, cresce in un orfanotrofio dove scopre gradualmente la forza che c'è dietro la parola
“diritti” contro le prevaricazioni. 

Negli anni '70 è protagonista, come segretario del Partito Radicale pisano, della travolgente della  stagione dei diritti
civili ,  Attraverso l’uso dei referendum come strumento di democrazia diretta i radicali conquistano per il Paese e i
cittadini  il Voto ai diciottenni, divorzio, aborto, diritti nelle carceri, obiezione di coscienza, abolizione finanziamento
pubblico,  no  al  nucleare,  giustizia  giusta,  la  protesta  non  violenta  con  la  disobbedienza  civile  per  ottenere  il
riconoscimento dell’aborto e legalizzazione delle droghe leggere.  Fuori dalle logiche dei partiti e del potere si muovono
i Radicali di allora, come movimento. Rivoluzionari, idealisti, preparati, combattivi e….. in politica per Servizio: gli
eletti nelle istituzioni praticano la rotazione a meta mandato, sia al Parlamento, sia negli enti locali. 

Iniziano  le  battaglie  a  Pisa:  denuncia  degli  abusi  edilizi,  della  corruzione  della  classe  politica,  delle  barriere
architettoniche  per  gli  handicappati,  delle  cattive  condizioni  degli  istituti  di  ricovero.  I  giornali  parlano  delle  sue
battaglie e dei suoi esposti, anche grazie ad alcune "sortite" (storica il noleggio di una gru per denunciare l'occupazione
delle poltrone da parte di politici "che non se ne vogliono andare"). Qualche denuncia sortisce i suoi effetti. I giornali
che prima lo chiamavano "Don Chisciotte" lo soprannominano ora "Attila" e molti cittadini iniziano ad identificarlo
come un punto di riferimento contro i soprusi. 

Aderisce alla lista  "Verdi per Pisa" e lì introduce un principio radicale, ovvero la rotazione a metà legislatura: dopo 2
anni e mezzo un consigliere eletto si dimette per lasciare il posto ad un altro consigliere non eletto della stessa lista. Un
segnale chiaro contro l'occupazione delle poltrone praticata dai partiti.
Viene eletto e svolge il suo unico mezzo mandato (dal '92 al '94) come "Verdi per Pisa" e "Lista Pannella". Dal '92 al
'94  pubblica  una  serie  di  "libri  bianchi"  sui  gravi  abusi  edilizi  di  Pisa.  Seguono  denunce  alla  magistratura  ed
interpellanze. Nel 1994 Pannella abbandona la forma del movimento e accetta la logica partitocratica schierandosi con
Silvio Berlusconi ed il Polo delle Libertà e del Buon Governo. Per Mannini è un tradimento, per cui è inevitabile uscire
dai  radicali  e  presentare  un  progetto  di  lista  civica  che,  anche  se  suona  pretenzioso,  anticipa  davvero  molto  del
programma del M5S. Una su tutti, la battaglia ambientalista per chiudere il centro storico, con lo slogan "ci avete rotto i
polmoni". La lista civica si presenta da sola ed alle elezioni si ferma al 2%.

Oggi è, anche,  delegato dell’Aduc, per Pisa e Livorno (ruolo che svolge titolo gratuito). L'Aduc è ad oggi, tra le grandi,
l'unica Associazione a difesa dei consumatori che non ha mai preso né prende né il 5 per mille né i lauti contributi che il
governo, regioni e comuni danno a tali associazioni.

Segue Beppe Grillo dagli inizi. nEl 2006 è  tra i promotori del primo metuup pisano  che nel 2007 organizza  il primo
V-Day a Pisa. Nel 2008 Beppe Grillo trasforma il Movimento da "pungolo delle istituzioni" a "cittadini con l'elmetto
che entrano nelle istituzioni". Non tutti apprezzano la trasformazione, ma a lui l'idea piace subito anche perché ritrova le
battaglie  che  aveva  sempre  sostenuto.  Siamo  oltre  il  concetto  di  democrazia,  è  una  vera  e  propria  Rivoluzione
democratica. E nel 2008 partecipa alle elezioni del Comune di Pisa con  una delle prime liste civiche certificata dal blog
che,  prende però solo il 2%. Ma si dichiara lo stesso felice di aver aderito, perché è l’inizio di una Rivoluzione.

Nel 2012 il M5S si presenta per la prima volta alle elezioni nazionali, Mannini è l’unico pisano ad avere i requisiti 
necessari per partecipare alle parlamentarie. Non viene eletto.

Nel 2013 il M5S si presenta alle elezione per il Sindaco di Pisa con la propria candita Valeria Antoni. Non viene eletta, 
ma oltre a Lei vengono eletti consiglieri, Mannini, con il maggior numero di preferenze e Elisabetta Zuccaro.
Tra i primi atti da consigliere inizia la battaglia per l’approvazione dei LIVEAS (Livelli Essenziali di assistenza 
Sociale) definiti dall’art. 22 della Legge 328/2000, ma mai finanziati perché Governo e Regioni con implicita 
complicità hanno omesso fino ad oggi (19 anni!!!) di convocare la Conferenza Unificata Stato – Regioni nella quale 
stabilire la ripartizione tra Stato, Regioni e Enti locali dei costi  dei LIVEAS (!?).

Da non violento inizia uno sciopero della fame con il quale chiede al Governo che sia messo all’ODG della Conferenza 
unificata il finanziamento dei LIVEAS. A livello parlamentare laura Bottici, Maurizio Romani.


