
25 aprile, Festa della Liberazione
A Roma corteo da Piazza Caduti della Montagnola 

a Porta San Paolo



80 anni fa la morte di Antonio Gramsci
Il 27 aprile del 1937 muore Antonio Gramsci dopo dieci anni di prigionia nelle
carceri fasciste. Arrestato nel novembre del 1926, il suo processo si avvia solo
un anno e mezzo dopo, nel maggio del 1928, terminando nel giro di un mese. Il
pubblico ministero conclude la sua requisitoria con la famosa frase “Per vent'anni
dobbiamo  impedire  a  questo  cervello  di  funzionare”.  Gramsci  viene  infatti
condannato a venti anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione. Nonostante
le  dure  condizioni  del  carcere,  il  fascismo  non  riesce  a  raggiungere  questo
obiettivo. 
Quaderni del carcere sono la raccolta degli appunti, dei testi e delle note che
Antonio Gramsci ebbe la possibilità di scrivere a partire dal febbraio del 1929 e
fino al 1935, durante la sua prigionia nelle carceri fasciste. Vennero pubblicati in
una prima edizione tra il 1948 e il 1951.

Dichiarazioni al Tribunale speciale

Gramsci: «Confermo le mie dichiarazioni rese alla polizia
e  al  giudice  istruttore.  Sono  stato  arrestato  malgrado
fossi deputato in carica. Sono comunista e la mia attività
politica è nota per averla esplicata pubblicamente come
deputato  e  come  scrittore  dell’Unità.  Non  ho  svolto
attività  clandestina di  sorta  perché,  ove avessi  voluto,
questo  mi  sarebbe  stato  impossibile.  Già  da  anni  ho
sempre avuto vicino sei agenti, con il compito dichiarato
di accompagnarmi fuori o di sostare in casa mia. Noi fui,
così, mai lasciato solo, e, con il pretesto della protezione,
fu esercitata nei miei confronti una vigilanza che diviene
oggi la mia migliore difesa. Chiedo che vengano sentiti
come testi per deporre su questa circostanza il prefetto e
il  questore  di  Torino.  Se  d’altronde  l’essere  comunista
importa responsabilità, l’accetto.
Replica del presidente: «Tra gli scritti sequestrati si parla
di guerra e di impossessamento di potere da parte del
proletariato. Cosa vogliono significare questi scritti?».
Gramsci: «Penso, signor generale, che tutte le dittature
di tipo militare finiscano prima o poi per essere travolte
dalla  guerra.  Sembra a me evidente,  in  tal  caso,  che

tocchi  al  proletariato  sostituire  le  classi  dirigenti,
pigliando le redini del paese per sollevare le sorti della
nazione».
Solo  ad  alcune  interruzioni  del  pubblico  ministero
Gramsci  rispose  con  vivacità  polemica,  non
risparmiandogli  una  lezioncina  a  causa  di  certe
domande  codine  e  accademiche.  Alla  fine
dell’interrogatorio,  rispondendo  ancora  al  presidente,
Gramsci, come a conclusione, si volse con veemenza ai
giudici:  «Voi  condurrete  l’Italia  alla  rovina  e  a  noi
comunisti spetterà di salvarla!».

Casa Gramsci a Ghilarza nel novembre del 1924. 

Il lasciapassare sovietico di Antonio Gramsci per l'accesso al Cremlino
durante il IV Congresso dell'Internazionale Comunista nel 1922.

Giulia Schucht e i figli di Antonio Gramsci, Delio e Giuliano.



Lettera n° 8 : 21 dicembre 1926 : a Piero Sraffa

Carissimo amico, ho ricevuto la tua lettera del 13; non
ho  invece  ancora  ricevuto  i  libri  che  mi  annunzi.  Ti
ringrazio molto cordialmente dell’offerta che mi hai fatto;
ho  già  scritto  alla  Libreria  Sperling  e  ho  fatto  una
commissione abbastanza vistosa, sicuro di non essere
indiscreto, perché conosco tutta la tua gentilezza. Siamo
ad  Ustica  in  30  confinati  politici:  abbiamo  già  iniziato
tutta una serie di corsi, elementari e di cultura generale,
per i  diversi gruppi di confinati;  inizieremo anche delle
serie di conferenze. Bordiga dirige la sezione scientifica,
io la sezione storico-letteraria; ecco la ragione per cui ho
commissionato  determinati  libri.  Speriamo  così  di
trascorrere il tempo senza abbrutirci e giovando agli altri
amici,  che  rappresentano  tutta  la  gamma dei  partiti  e
della  preparazione culturale.  Con me c’è  Schiavello  e
Fiorio di Milano; di massimalisti c’è anche l’ex-deputato
Conca  di  Milano.  Di  unitari  c’è  l’avv.  Sbaraglini  di
Perugia e un magnifico tipo di contadino molinellese. Un
repubblicano  di  Massa  e  6  anarchici  di  composizione
morale  complessa;  il  resto  comunisti,  cioè  la  grande
maggioranza. Ci sono 3 o 4 analfabeti o quasi; il resto
ha una preparazione diversa,  ma con media  generale
molto bassa. Tutti però sono contenti di avere la scuola,
che è frequentata con grande assiduità e diligenza.
La situazione finanziaria è ancora buona: ci danno, a noi
confinati politici, 10 lire al giorno; la mazzetta dei coatti
comuni  a Ustica è di  4 lire al  giorno,  nelle  altre isole
talvolta è anche minore, se esistono possibilità di lavoro.
Noi abbiamo la facoltà di abitare nelle case private; in
sei  (io,  Bordiga,  Conca,  lo  Sbaraglini  e  altri  due)
abitiamo in una casetta per la quale spendiamo 90 lire al
mese per ciascuno, tutti i servizi compresi. Contiamo di
organizzare  una  mensa  collettiva,  in  modo  da  poter

soddisfare le necessità di vitto e alloggio con le 10 lire
giornaliere  della  mazzetta.  Il  vitto  naturalmente  è
pochissimo svariato: non si trovano uova, per esempio,
ciò che mi annoia assai perché io non posso fare i pasti
abbondanti del tipo marinaro. Il  regime al quale siamo
soggetti consiste: nel ritirarsi a casa alle 8 della sera e
nel  non  uscire  di  casa  prima  dell’alba;  nel  non
oltrepassare  i  limiti  dell’abitato  senza  un  permesso
speciale. L’isola è piccola (8 kmq) con una popolazione
di 1600 abitanti, dei quali 600 circa coatti comuni: esiste
un solo gruppo di abitazioni.
Il clima è ottimo, non ha fatto freddo finora; ciò non per
tanto la posta giunge irregolarmente perché il vaporetto
che fa  la traversata  4 volte la  settimana,  non sempre
riesce a  superare il  vento  e  i  marosi.  Per  giungere a
Ustica ho dovuto fare 4 tentativi di traversata, ciò che mi
ha  stancato  più  della  intera  traduzione  da  Roma  a
Palermo. Sono però rimasto sempre in ottime condizioni
di salute, con grande meraviglia dei miei amici, che tutti
hanno sofferto piú di me: figurati che sono leggermente
ingrassato. In questi  giorni però, sia per la stanchezza
arretrata, sia per il vitto che non
si confà con le mie abitudini  e la mia costituzione, mi
sento  molto  snervato  e  spossato.  Ma  spero  di
acclimatarmi rapidamente e di liquidare definitivamente
tutti i mali passati.
Ti scriverò spesso, se ciò ti farà piacere, per illudermi di
trovarmi ancora nella tua gradita compagnia. Ti saluto
affettuosamente.
Antonio

La tomba di Gramsci nel cimitero acattolico di Roma. Gramsci tra i confinati a Ustica. 



"BASTA CON QUESTO GIOCO ALLA GUERRA"
appello ANPI, ARCI,CGIL, CISL, UIL, ACLI:

Le OO.SS. Confederali e l'Associazione nazionale Partigiani, si sono fatti promotori di un appello rivolto a cittadini italiani,
parlamento, governo e alte cariche dello Stato perché sia ‘la politica della pace’ ad affrontare l’insicurezza mondiale, causata
anche dal terrorismo.

Questo è un appello urgente per la pace. 
Un appello alla civiltà suprema del dialogo, della sua 
umanità, della sua intelligenza. 
Leggiamo e apprendiamo di bombe, di grandi eventi 
nucleari, di raid preventivi. 
Un irresponsabile e impressionante gioco alla guerra che 
deve essere subito fermato. 
Chiediamo con forza alle Istituzioni internazionali, ai Governi
del mondo che si metta a tacere l'assurdo di queste 
intenzioni che porterebbero a effetti disastrosi e di morte già 
tragicamente vissuti. 
Facciamo appello alle cittadine e ai cittadini affinché si 
mobilitino per diffondere il più possibile voci e iniziative di 
pace, anche in nome della nostra Costituzione che sempre ci
ricorda che "l'Italia ripudia la guerra".
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