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  Teramo 18 maggio 2015 

Agli iscritti, simpatizzanti e conoscenti del Centro Gramsci 
 
 
 
Oggetto: Convegno nazionale sull’ Intellettuale collettivo, Montecitorio 29 settembre 2015. 
 

 
Riteniamo opportuno comunicare  la nuova data del Convegno in oggetto come da locandina allegata. 
Il Centro Gramsci di Educazione, dedica il Convegno al tema dell'Intellettuale collettivo, in rapporto 

all’attuale situazione politica, che vede la necessità della costruzione di un ampio Fronte democratico sul 
piano nazionale ed europeo.  

Il rinvio consente peraltro di migliorare ulteriormente la preparazione del convegno, anche in relazione ai 
più recenti sviluppi politici. 

Essi  hanno visto il manifestarsi di importanti sintonie tra le mobilitazioni sociali e parti significative delle 
opposizioni parlamentari (si veda ad esempio l'assemblea pubblica di piazza del Pantheon, 
https://www.youtube.com/watch?v=4onZkOInEbk). 

Ciò è la conferma della necessità  di un ampio Fronte democratico che coinvolga l'Anpi, la Cgil, i Consigli 
e i Coordinamenti dei delegati, la Fiom, i Gruppi parlamentari e consiliari antifascisti, i movimenti di massa, 
le coalizioni sociali e costituzionali, i partiti democratici e progressisti. 

Per un forte Fronte democratico in Europa, del lavoro e della scienza, della pace e dello sviluppo: una 
vasta Coalizione sociale e istituzionale, educata e guidata dalle forze storiche antifasciste della cultura e 
della politica continentali, comuniste, socialiste e liberali di sinistra. 

 
Il maggior tempo a disposizione consente, oltre alle riflessioni sui richiamati sviluppi politici in corso, 

anche il rispetto della regola che da tempo ci siamo dati relativa all’invio dei testi delle comunicazioni e 
relazioni per consentirne una tempestiva edizione (a questo proposito il termine ultimo per l'invio a 
info@centrogramsci.it del testo elettronico dell'elaborato è il 31 agosto p.v.). 

 
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 

 
 
           Il Presidente  
         Prof. Vittorio Pesce Delfino 
 
 
 
 
 


