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DELIBERAZIONE N. 3/10 DEL 19.1.2016 

————— 

Oggetto: Istituzione dell’anno Gramsciano: 22 gennaio 2016 – 27 aprile 2017. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

l’attenzione della Giunta sulla figura e l’opera di Antonio Gramsci, simbolo della resistenza, 

intellettuale democratico, il cui pensiero filosofico è considerato di valore universale, capace di 

superare i confini nazionali e quelli delle appartenenze politiche, di andare oltre il tempo della 

propria vita e collocarsi con grande modernità anche nell’attualità. Antonio Gramsci, sardo, 

antifascista, è uno degli intellettuali più letti e studiati al mondo (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 

aprile 1937), vive e studia a Sorgono, Ghilarza, Santu Lussurgiu, Cagliari e Torino. Diventa 

giornalista e dirigente politico e nel 1921 è tra i fondatori, poi segretario nazionale e deputato al 

Parlamento, del Partito Comunista d’Italia. Nel 1926, nel corso della dittatura fascista, è 

imprigionato per il suo pensiero ed attività politica; la costrizione carceraria esalta e non mortifica la 

vitalità del suo pensiero, non chiude la sua esistenza all’interno della sofferenza della dura 

reclusione - che pure nel corso degli anni colpisce duramente il corpo - perché la sua intelligenza 

svilupperà per altri undici anni una imponente produzione letteraria, capace di spaziare dagli scritti 

politici alla analisi storica, dai racconti educativi per l’infanzia alla più complessa saggistica di critica 

filosofica. Il suo lascito è universale: I Quaderni, le lettere ed una mole immensa di altri scritti 

costituiscono l’eredità del più grande pensatore della democrazia nell’ultimo secolo. Il suo pensiero 

è diventato un passaggio obbligato, un punto di riferimento fondamentale per gli intellettuali di tutto 

il mondo al di là di ogni appartenenza politica. La sua identità di sardo e italiano si coniuga 

efficacemente con il valore universale del suo pensiero. Egli parte dall’analisi della “questione 

sarda” per giungere alla comprensione della complessa realtà di storia, di cultura, di lingua 

dell’Italia, dell’Europa, del mondo e ipotizza il treno di forze sociali necessario per cambiare. Tanti i 

temi al centro della sua riflessione. La questione meridionale, sulla quale scrive uno specifico 

saggio, che ritiene questione nazionale, che non domanda piccole misure settoriali, ma esige 

risposte generali, una nuova politica nazionale dell’Italia. Egli parla di Repubblica federale, di 

autogoverno, per il Meridione, per la Sardegna, per la Sicilia, per la complessa realtà pluralistica 

dell’Italia e vede nella società civile l’ambito dell’esercizio e della formazione della volontà 

collettiva, della partecipazione e dell’autogoverno. Della Sardegna studia la storia, la lingua, il 

fenomeno del banditismo, del quale indaga le radici sociali, il folclore che definisce “una cosa seria, 
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non una bizzarria”. La società, per cui auspica un rinnovamento radicale e profondo prima di tutto 

attraverso la riforma economica e la risposta ai bisogni materiali dei cittadini. Considera la ”riforma 

intellettuale e morale”, insieme “progresso intellettuale di massa e non di scarsi gruppi intellettuali”, 

necessaria per portare tutti “ai livelli più alti di civiltà e di cultura”, per superare e vincere il sistema 

delle due culture, una per i dotti e una per gli umili, per gli strati “depressi” della società, possibile 

con la scuola innanzitutto, una scuola di base uguale per tutti. Un riferimento fondamentale, 

dunque, che travalica il proprio tempo e sollecita a riflettere sul nostro presente, spinti dall’ 

“ottimismo della volontà”, per costruire salde certezze di futuro.  

Tutto ciò premesso, e considerato che il 22 gennaio 2016 ricorre il centoventicinquesimo 

anniversario della nascita e il 27 aprile 2017 l’ottantesimo anniversario della morte, l’Assessore 

della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, nella consapevolezza 

che l’attualità del pensiero di Gramsci, il suo rigore intellettuale e morale, la profondità e il valore 

educativo delle sue riflessioni costituiscono ancora oggi un’ottima base per attivare momenti di 

approfondimento e di confronto politico e culturale, propone alla Giunta regionale di istituire l’“Anno 

Gramsciano”, come programma coordinato di iniziative, da svilupparsi dal 22 gennaio 2016 al 27 

aprile 2017, tramite un apposito Comitato, cui partecipino i Comuni sardi nei quali si è sviluppata la 

vita e l’attività di Antonio Gramsci, le Università, le Associazioni e gli Istituti Gramsciani più 

rappresentativi e la Fondazione Banco di Sardegna. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di istituire l’“Anno Gramsciano”, come programma coordinato di iniziative, da svilupparsi dal 22 

gennaio 2016 al 27 aprile 2017, tramite un apposito Comitato presieduto dalla Regione Autonoma 

della Sardegna cui partecipano i Comuni sardi nei quali si è sviluppata la vita e l’attività di Antonio 

Gramsci, le Università, le Associazioni e gli Istituti Gramsciani più rappresentativi e la Fondazione 

Banco di Sardegna. L’attività del Comitato è svolta a titolo gratuito dai partecipanti e le iniziative 

previste dal predetto programma saranno sostenute in ragione delle risorse finanziarie allo scopo 

rese disponibili da tutti i soggetti, pubblici o privati, coinvolti. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


