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Teramo 27 marzo 2013           Al Presidente del Senato della Repubblica 
Dott. Pietro Grasso (pietro.grasso@senato.it) 

 
OGGETTO: 76° GRAMSCI PENSATORE UNITARIO CONTEMPORAN EO   
 
Gentile Presidente,  
il 27 aprile 2013 cade il 76° anniversario della morte di Antonio Gramsci, deputato del Partito 
comunista d’Italia dal 6 aprile 1924 all’8 novembre 1926, giorno in cui, nonostante la tutela 
dell’immunità parlamentare, fu arrestato dalla barbarie fascista.  
Finora nessuno di noi ha mai dimenticato la frase di quel pubblico ministero, asservito al regime di 
Mussolini che, a conclusione della sua requisitoria al Tribunale speciale del 1928 (processo agli 
antifascisti), indirizzò all’on. Gramsci: «Per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di 
funzionare».  
Così dicendo lo fece condannare a venti anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione per attività 
cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe.  
Tutti reati di cui l’on. Gramsci non poteva essere imputabile, perché la sua battaglia egli, fino a quel 
momento, l’aveva svolta alla luce del sole e sempre lealmente e legalmente.  
Ebbene, Gentile Presidente, 
nell’occasione dell’anniversario della morte di quel grande Italiano, vorremmo degnamente 
ricordarlo in una delle sedi più prestigiose del nostro Paese, appunto il Senato della Repubblica. 
Per questo ci permettiamo di chiederle di concederci una sala del Senato, onde poter tenere 
l’incontro commemorativo. 
Ci fa piacere ricordare che già il 27 giugno del 2007 il Centro Gramsci di Educazione, su gentile 
concessione del Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti, presso la Sala delle 
Conferenze, commemorò il 70° della morte di Antonio Gramsci. 
Gli atti del Convegno furono pubblicati sul libro L' educazione gramsciana 
(http://www.centrogramsci.it/edizioni/pdf/educ_gramsciana.pdf). 
Il Convegno approfondirà l'insegnamento politico e morale di Antonio Gramsci pensatore unitario 
contemporaneo  (http://www.centrogramsci.it/gramsci/gramsci/gramsci20.pdf). 
All'inizio sarà proiettato il documentario Viaggio nel mondo di Gramsci, con un intervento del 
premio Nobel Dario Fo. 
Dopo l'introduzione dei lavori saremmo particolarmente grati di avere un Suo saluto al Convegno. 
Seguiranno cinque relazioni di docenti studiosi di Gramsci e tredici interventi programmati.  
In attesa di una Sua cortese risposta, colgo l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali saluti.   
 
            
           Vittorio Pesce Delfino 


