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CIRCOLARE INTERNA N° 328
Ai Docenti
Agli Alunni e alle Famiglie
delle Scuole dell’Istituto Comprensivo
Al Direttore SGA – sede
Al Registro Elettronico
Oggetto: 27 aprile 2022- 85° Anniversario della morte di Antonio Gramsci.

Ricorre il 27 aprile 2022, l’85° anniversario della morte di Antonio Gramsci.
Nato ad Ales il 22 gennaio 1891, morì a Roma nel 1937, stroncato da un’emorragia cerebrale che seguiva
l’indebolimento e le sofferenze patite durante la prigionia imposta dal regime fascista.
Nell’impegno che anche nel corrente anno scolastico vede i nostri alunni e i nostri docenti impegnati nello
studio del pensiero di Gramsci, vogliamo ricordarlo considerando come la giornata della commemorazione
della sua figura si collochi nella settimana definita dal Ministro Bianchi “via sacra della Repubblica”, che
dal 25 aprile va al 1 maggio e al 2 giugno.
Riflettiamo che nel nostro ideale di Repubblica non si conta per il censo, non si conta per la nobiltà, ma si
conta per le proprie capacità spese a favore della collettività, con le attenzioni e l’impegno che Gramsci
indicava e che rivestono carattere di estrema attualità: la cura a coltivare la funzione educativa ed intellettuale
sottesa all’organizzazione sociale, a partecipare di una concezione del mondo e ad adottare una linea di
condotta morale, dalle quali possano generarsi nuove idee.
Principi e azioni gramsciane essenziali per l’uomo e per l’educazione, che rinnovano la fede nell’istruzione
e in una scuola davvero inclusiva, senza diseguaglianze, come espresso nel passaggio fondamentale del primo
numero de “L’Ordine Nuovo” del primo maggio 1919, che di seguito si riporta:
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto
il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.
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