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Nino • • 
CarlSSlmO ••• 

Aldo Natoli parla di Gramsci in carcere 
attraverso l'intero carteggio con Tatiana 

di Stefano Prosperi 

A gennaio deJ.prossimo anno si celebrerà il 
centenario della nascita di Antonio 
Gramsci. 

È auspicabile che la figura di Gramsci venga 
ricordata in occasioni non rituali, e in questa di
rezione senz' altro ci sembra andare il libro di Al
do Natoli Antigone e il prigioniero. Tatiana 
Schucht lotta per la vita di Gramsci (Editori Riu
niti), presentato di rec~J1te da Rossana Rossanda 
e Giuseppe Vacca su iniziativa dell'Istituto 
Gramsci di Roma. 

Aldo Natoli*, partendo da una attenta rifles
sione sulle lettere di T atiana a Gramsci, ne pro
pone una ampia scelta illuminando questo mon
do privato nei suoi moti più sofferti e scoprendo 
il dispiegarsi di giorno in giorno dello spirito di 
solidarietà di lei nei confronti del cognato Anto-
nio. , 

Le lettere di Gramsci, fino a ieri vivide ma an
cora piene di ombre, oggi acquistano la giusta di
mensione di una corrispondenza. 

T atiana non è più il semplice tramite tra 
Gramsci e la moglie Giulia, e tra Gramsci e Sraf
fa, cioè tra Gramsci e il Partito, ma una persona 
viva con una sua complessità e consapevolezza. 

Grazie a Tatiana e alla sua versione delle co
se, abbiamo un Gramsci fuori dalle celebrazioni 
e dalle liturgie. 

La lettura data da Aldo Natoli diventa un'oc
casione, un modo particolare, partecipato di ri
cordare la figura di Gramsci, il suo impegno, la 
sua collocazione umana e politica in quel torno 
storico. 

Il Passaggio ha scelto la strada dell'intervista 
con l'autore per approfondire con lui alcune del
le tematiche affrontate nel libro. 

Come dici nella presentazione del tuo libro An
tigone e il prigioniero non è stata solo curiosità 
quella che ti ha spinto a ~tudiare il fondo di lettere 
di Tatiana Schucht a Gramsci, scritte tra la fine del 
1926 e i primi mesi del 1934, ma l'esigenza di ren
dere più comprensibile il rapporto tra Gramsci in 
carcere e il mondo esterno, rapporto complesso per 
molti versi e oscuro, senza un riscontro con i suoi 
interlocutori e tra questi soprattutto Tania. A mio 
giudizio però già dalle prime pagine si avverte un 
coinvolgimento crescente nell'esistenza di questa 
donna straordinaria che aiventa presto una testimo-

* Studioso del movimento operaio nazionale ed interna
zionale. 
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nianza vibrante del suo travaglio umano in quel de
cennio terribile. Se ciò è avvenuto, mi piacerebbe 
chiederti come si è modificata nel tuo lavoro su più 
di seicento lettere e altri documenti, la passione do
cumentaria e storica fino ad arrivure nei recessi più 
intimi della sua vita e cosa di lei ti ha più colpito. 

Il mio interesse per T atiana crebbe nel corso di 
una rilettura delle lettere dal carcere di Gramsci, 
tre anni or sono. Mi colpl che alcune, fra le più 
drammatiche, di quelle lettere fossero state indi
rizzate, appunto, a Tatiana. Mi colpl anche che, 
nella sterminata letteratura su Gramsci non si 
trovasse alcuno studio di qualche rilievo che va
lesse a chiarire il rapporto di Gramsci con la co
gnata, anche solo la loro corrispondenza, nonché 
la personalità di quella. Eppure, proprio a lei 
Gramsci aveva indirizzato la maggior parte delle 
sue lettere. Uno stimolo ulteriore mi venne dal 
ritratto di Tania che Gramsci aveva abbozzato 
in alcune lettere a Giulia, scritte nel 1925, subi
to dopo averla incontrata e conosciuta a Roma. 
Ne emergevano i lineamenti di una personalità 
assai suggestiva. E che si trovò subito in una vi
vace consonanza con lui. 

Fu cosl che nella primavera del 1988 chiesi ad 
Elsa Fubini della Fondazione Gramsci, che ave
va già curato 1'edizione delle Lettere dal carcere 
(1965), che ne fosse delle lettere di Tania a 
Gramsci. Essa mi mise a disposizione un fondo 
di lettere imponente, oltre seicentocinquanta fra 
lettere e cartoline postali nello spazio di circa ot
to anni. A questo punto, non potevo non chie
dermi come mai nessuno (eccettuato un tentati
vo parziale di Adele Cambria, 1977) avesse cura
to di studiare quelle lettere e di ricostruire la 
corrispondenza di Gramsci con la c<?gnata; lavo
ro indispensabile per comprendere a pieno i mes
saggi, spesso drammatici e talora oscuri, che 
Gramsci mandava dal chiuso del suo carcere. Si 
sarebbero trovate delle chiavi di lettura nelle ri
sposte di Tania, la quale, questo si sapeva, era 
stata il tramite fra Gramsci e la moglie Giulia e 
fra Gramsci e il Partito? Era un interrogativo 
ovvio, ed appariva sorprendente che nessuno, 
per tanti decenni, se lo fosse posto. Era uno sti
molo più che sufficiente per indurmi alla lettura 
e allo studio di quella corrispondenza. 

Inoltre, ero a conoscenza di due lettere di Ta
tiana a Sraffa, scritte dopo la morte di Gramsci, 
lettere che Spriano aveva pubblicate nel suo li
bro su Gramsci in carcere. ~a esse traspariva 
uno squarcio drammatico sui contrasti fra 
Gramsci e il Partito da una parte, e dall' altra, 



sulla missione che T ania si voleva dare per impe
dire che le idee per le quali Gramsci aveva com
battuto fossero «tradite». 

Di qui le origini di quella ~~~1j.m1·la mia 
«passione documentaria e Sl1ùlrIca». 
come è naturale, 
studio e la rl{'{\"t'M 

denza. Da questa 
venuta nuova luce per la 
tere di Gramsci e, dunque, 
litica e umana cosl densa 
do al limite della 

Gramsci, Ilnopçt'l1.fr{( 

scrive da Ustica 
in dicembre, .. " .... ,,-,.'. 
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vero e proprio isolamento. Non è un caso che egli 
in una lettera del 13 gennaio 1930 faccia riferimen
to alla prigionia di Silvio Spaventa. Ma bisognerà 
arrivare alla drammatica lettera del 13 maggio per
ché Gramsci, rivolgendlJ:Sifii r';fulia, rendendo più 
trasparente l'intreccio acZ suo 2J'rbmm(l personale e 
politico, parli più chi : « ..... io sono sotto-
posto a vari regim' , 'le omissioni 

~..".. .. ~~ 
sono colpe o colpi... I~qu~sta irale ossessiva 
come influirono, secondo te; le notizie che Gram
sci certamente ebbe sulle scelte .cUll'Internazionale 
e sulla crisi del gruppodj't'jgent:/- Pcd'I che portò 
alla ~spulsi~ne di ,:ça~c1z prjrlta .. ida succes~io-
ne dt Bordt~ j dt 'FresS?l1 R ~p:nettt? 

Fra la fil e tl~l 1~2 e l , ~ ~esi[;del 1930 
ebbe luog? ~I~(~yolt~ll~lla ~oli$<,;ry~ ~~l~cd'I: 
sotto la qura"pressione-,aéll'IhìfrnaziQpale Co-
munista T ogli~.tti:t?~oJlJt:ii Di, \Vrt~b~' (j' J~~çrie
co, erano' stlrti costr'et:tt:a&Y;l);),bandònafda politi
ca del Congress~i~iion~~i~pitata~l'iinéipal
mente da G.rarn'sci>,~r1~iihi~rarsi,+ sulla, '~ linea 

ì' iO À«classe co~~l~s~~»!"~~l ~rC?ngis~ a~ll'Ic. 
,.;I)Ne segull espulSl,9ne dI }asc~~.? it&povolgimen-

J ~. 4o della po~ticJl ... contrQ 1 hlSC" ~fi It.alia, l~ 
. xl /' ,~paccat~ra ~e'~ $ru~po dI~lg~pt~, ' spulslOne dI 
" . Leonetu, Ravazzo!i. e I...r_esso. ~:: . 

~ Ty >~I Queste vicend; erano seguitefda Gramsci e, 
~':f? sia p.u~e. in; forrrt'e che 'dovevano ~~iultare ir:ico

noscibili per la censura " carcera9a, ' traspaIono 
fI':: nelle sue lettete, 1.10n' fosse che dal profondo 

cambiamerlto1.1el suo 'statpe'9'~!limo, ma non sol
tanto . A ciòfsi .§ovrapponeva il perdurante silen
zio di Giu1ia:,Nc;mj'èsorpr~nderite che nella men
te di Granisti i due ordini di fatti abbiano finito 
per ident~ffcàrsi $, del rest9i, Jnop si può affatto 
esdudere tJi7i:Jra di.essiesisieSse un nesso reale. 
Più tardi J(~~~~~..tirà ~iù ~~hial'amente, ma è ~n
che vero cB:e ;' ~ee!1apartlre dI\:' una certa data, gIO-

nia, rapporti 
sta lettera seÌlntu:i:t ~l , Pl"Q~~:'gUImen1td, 
di Tania che ....,., c----,.r"1~ a,'~~[K!,:lal lnl:Zl3i~Q;fl 
tere a Giulia 

cora, credo, un pr(~sa:gib 
negli anni Irtoltre è I-'V"i)U~ll" 
quel sentirsi «anacronistico, non a· tenlpc\7Jl'1 
to», Gramsci abbia voluto introdurre 
ta allusione (e una conferm~, forse) 
cenda recente che lo aveva portato ad un cO!11:r:a, 
sto forte con T ogliatti e, dietm di lui, conif cen'!' " 
tro dell'Internazionale Comunista. 

Già dal gennaio del 19 30, tu fai riferimento pro
prio ad un colloquio di cui non fornisci i particola
ri, la solitudine diventa per Gramsci la prova di un 

cav~no .in!~l'}~ . .wS9i quelle !~h: Jui.chiamava «os: 
sessIom»,1~r1dtre§ì vero ch~~)Ù!dI una volta egli 
intul esattllm~nte il senso dàprocessi politici in 
corso, di c~i1~~eva solo una inf0rmazione indi
retta e PN zial'e. Cosl, fra lwfine del 1929 e l'ini
zio det ra:9JO, l'inasprirsi d éi suoi giudizi critici 
su Girllta;\(eY Tatiana reagirà vivàcemente) sono, 

1'.:.1 .... '" '" '" . "'" l' ~all " f d seconuo !Ile, lntlmamenteegat! a p\o on a 
inquiet "dfne'"e al rifiuto suscitati in Gramsci dal

J a svolta politica avvenuta n~l ~ovimento comu-
V' rtista" internazionale. Più di una volta Giulia di

venne di quello il simbolo e, conseguentemente, 
il bersaglio della collera di Gramsci. Più tardi ciò 
toccherà anche a T ania. 

In generale, ritengo che una lettura delle let-
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tere di Gramsci che non tenga conto dei processi 
che contemporaneamente si svolgevano nel 
mondo «morale e politico» dal quale era stato 
strappato, non ne consente una comprensione 
adeguata. Naturalmente le sue reazioni, date le 
sue condizioni carcerarie, si riverberavano nelle 
sue lettere in forme trasferite, in metafore non 
sempre decifrabili, in allusioni e riferimenti in 
codice. E tuttavia più volte egli scrisse in un mo
do assai chiaro e diretto (penso, per esempio, al
l'accusa di avergli negato la «solidarietà politi
ca», che egli lanciò non tanto contro Giulia, ma 
contro le «istituzioni» che stavano dietro di lei) 
tanto più che perfino sorprende che la censura 
fascista e la propaganda anticomunista del tem
po si siano lasciate sfuggire accuse e denuncie di 
Gramsci che avrebbero potuto destare turba
mento nelle file del movimento comunista. 

Ciò vale naturalmente anche per la lettera a 
Giulia del 13 maggio 1930, alla quale tu ti riferi
sci, quella in cui Gramsci scrive dell' «altro car
cere» in cui sente di essere rinchiuso, dove lo 
avrebbe ristretto non tanto il tribunale fascista, 
quanto un altro «condannatore» e perfino la 
stessa Giulia. Questo dà la misura di quanto, a 
volte, Gramsci si sentisse "tradito", e ciò non 
era s~mpre e soltanto frutto delle sue «ossessio
ni». E vero infatti che fra la fine del 1930 e la 
fine del 1933 il suo nome fu pressoché cancellato 
dalla pubblicistica comunista, l'edizione dei suoi 
scritti che era stata progettata fu sospesa, senza 
parlare dell' ostilità che gli fu riservata da altri 
detenuti comunisti per le sue (giustissime) criti
che alla "svolta" del Pcd'!. 

Che Gramsci già alla fine del 1930 fosse in con
trasto con la linea dell'Internazionale e del Partito 
è ormai riconosciuto senza reticenze. Non lo disse 
solo Athos Lisa nelle sue memorie ricordando gli 
aspri scontri tra Gramsci e il collettivo dei carcerati 
comunisti a Turi che mise fine ai seminari sul tema 
della Costituente. Anche Spriano nel suo libro ha 
scritto che il 2 marzo 1931 T erracini lo comunicò 
al centro estero e sempre Spriano sottolinea che do
po tali informazioni non successe assolutamente 
nulla. Cioè il Partito non cercò di avere con Gram
sci, come aveva fatto con Terracini, dissidente an
ch'egli, un contatto chiarificatorio, pur nelle diffi
coltà del carcerario, lasciandolo così nel più totale 
isolamento politico. Al di là del settarismo indotto 
da Stalin nei partiti comunisti, non ti sembra anche 
il segno di un carente rapporto umano nei suoi con
fronti? 
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Il memoriale di Athos Lisa, che tu ricordi, ri
feriva appunto del seminario che Gramsci aveva 
tenuto nel carcere alla fine del 1930. Era una 
critica di fondo di tutta la nuova strategia del 
Pcd'!. Per contro venivano riconfermate e in 
parte sviluppate le linee della strategia fissata a 
Lione, nel gennaio del 1926. Lisa aveva scritto 
quel memoriale per Togliatti nel marzo del 1933 
a Parigi, dove era riuscito a fuggire, dopo essere 
stato liberato grazie all'amnistia del 1932. Quel 
documento rimase sepolto nel silenzio e fu pub
blicato solo nel dicembre 1964, quattro mesi do
po la morte di T ogliatti. 

Quanto alla possibilità di un rapporto diretto 
fra il Pcd'! e Gramsci in carcere, come avvenne 
nel caso di Terracini, esso non ci fu mai. È vero 
che lo stesso Gramsci sarebbe stato riluttante. Il 
rapporto, a partire dalla fine del 1928 (Gramsci 
stava in carcere da quasi due anni), avvenne tra
mite Tatiana, la quale, a sua volta, era in contat
to con Sraffa e questi con Togliatti. Attraverso 
questo canale fu garantita a Gramsci l'assistenza 
materiale, mentre, sempre attraverso Tatiana, 
Sraffa poté per qualche tempo mantenere un 
fruttuoso scambio culturale con Gramsci. Nulla, 
o quasi, si sa di ciò che Gramsci e Sraffa si disse
ro a partire dal 1934, quando a Sraffa fu consen
tito di visitare Gramsci in clinica. Sraffa non ne 
ha mai parlato, tanto meno scritto. 

Già dalla fine del 1932 Gramsci peggiora nella 
salute e nel processo di annichilimento molecolare: 
« ... sto attraversando la fase più critica della mia vi-
ta ... ho pensato che tutta la mia vita fosse un erro-
re ... ho l'impre;,sione che Julca soffra del f!Zio stesso 
male ... » (lettera del 27 febbraio 1933). E però dal 
marzo dello stesso anno che, dopo la grave crisi che 
lo coglie, Gramsci entra in uno stato di ossessione 
e di prostrazione. Diresti che quello stato fu deter
minato anche dalla sensazione del fallimento del 
tentativo di arrivare alla sua liberazione grazie ad 
un accordo governo-governo che doveva realizzarsi 
attraverso due diplpmatici di sua conoscenza: Ker
gentzeff e Makar? 

Non poté influire sullo stato psicofisico di 
Gramsci anche l'impressione che la pratica per la 
libertà condizionale finisse per essere concertata da 
Tania e Sraffa al di là delle sue pur tassative indi
cazioni? 

Alla fine del 1932 e durante tutto il 1933 fino 
al suo trasferimento in clinica, Gramsci attraver
sò una crisi profonda in cui il venir meno della 
speranza di _una possibile liberazione, il perdura-



re del suo dissenso e del sospetto nei confronti 
della politica del partito, (nonché del silenzio di 
Giulia) e, infine, il rapido aggravarsi del suo sta
to di salute, si sommarono insieme. 

La sua diffidenza nei confronti del Partito è 
ben documentata nella lettera di Tania a Sraffa 
dell'll febbraio 1933. All'origine vi era la «fa
migerata» lettera ricevuta da Grieco l nel feb
braio 1928. Ma gli éffetti nella coscienza di 
Gramsci si erano andati dilatando fino a sconfi
nare nella «ossessione». lo non cr_edo che dietro 
quella lettera ci fosse un intento criminoso. Fu 
però una «leggerezza», come pensava Sraffa. Ciò 
che è rimasto inspiegato è perché il Partito, co
me avrebbe ben potuto fare in tanti anni, non ' 
cercò di spiegare onestamente a Gramsci l'errore 
che era stato commesso e cosl dissipare le ombre 
sinistre che si erano accumulate nell'animo di 
lui. Perché non è stato fatto? Forse il Pcd'l e l'Ic 
non potevano ammettere di aver commesso un 
errore nei confronti di un "filotrozkista", quale 
era ritenuto Gramsci a Mosca? Comunque, quel
la lettera di Tatiana è un documento particolar
mente impressionante perché dimostra che la 
sfiducia di Gramsci nei confronti del Partito 
giungeva al punto che egli esigesse che i tentativi 
da cui sperava di poter ottenere la libertà avve
nissero fra Stato e Stato (Mosca e ,Roma), del 
tutto all'insaputa del Partito. La mia opinione è 
che Gramsci forse si faceva delle illusioni circa 
la buona disp~sizione di Mosca nei suoi confron
ti nel 1933. E vero però che è molto probabile 
che nel settembre di quell' anno, nel corso della 
trattativa a Roma fra i sovietici e il governo fa
scista che si concluse con la firma di un trattato 
di amicizia, deve essere stata posta in modo in
formale la questione, se non della liberazione di 
Gramsci, almeno del suo trasferimento in clini
ca. Ciò infatti avvenne poco dopo nell' autunno 
avanzato. 

D'altro canto, questo fu il periodo in cui si ve
rificò un peggioramento grave dei rapporti fra 
Gramsci e Tania. Non si possono leggere senza 
disagio talune lettere inviate da Gramsci a Ta
nia, nella seconda metà dell' anno. Forse Gram
sci sospettò che, a sua insaputa, Tania fosse im
plicata in una trama che mirava a chiedere per 
lui la grazia, forse ritenne che in questo e in altro 
Tania fosse manipolata dal Partito, e in questo 
egli vedeva ormai una forza nella quale non ave
va più fiducia. Di qui, la mia convinzione che la 
durezza (spinta fino alla brutalità) che spira da 
certe lettere di Gramsci a T ania in quei mesi, 
non sia tanto destinata a lei quanto a chi stava 
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dietro di lei. Noto, di passaggio, che quelle lette
re debbono probabilmente risultare incompren
sibili ad un lettore che non conosca le corrispon
denti lettere di Tania e i retroscena, anche oscu
ri, della carcerazione di Gramsci nel 1933 . 

A rafforzare queste impressioni, sempre ricor
dando ciò che scrisse Valentino Gerratana in un 
suo saggio, Gramsci connette il suo concetto di per
sona a quello di responsabilità che è alla base del 
tacito patto che rende possibile la convivenza socia
le. E qui egli torna con l'esempio del naufrago e la 
responsabilità del capitano verso la nave e l'equi
paggio. Sarà anche riduttiva e ingenerosa come dice 
Gerratana: «... una lettura che si limiti ad indivi
duare i destinatari dei giudizi .. . » e ciò è, a mio pa
rere, anche in accordo con le convinzioni antimo
ralistiche di Gramsci, ma ricordando che egli non 
mancò di riferirsi alle responsabilità di chi aveva la 
possibilità di impedire che certe prove fossero passa
te, non ti sembra evidente il riferimento alla sua vi
cenda personale? E da qui non ti sembra che egli 
ammonisca a preoccuparsi della persona come sog
getto deperibile evitando di schiacciarla sotto il pe
so di sacrifici inutili, arrivando così a pronunciare 
un giudizio durissimo nei confronti degli arbitrii di 
quello che egli chiama «cadornismo politico»? 

Ho già ricordato la lettera in cui Gramsci ac
cusa Giulia, ma, soprattutto ed essenzialmente, 
le istituzioni che stanno dietro di lei, di avergli 
negato la solidarietà politica; l'altra lettera in cui 
indica nelle stesse istituzioni i suoi veri condan
natori e carcerieri. Una lettura che ignori che è 
lo stesso Gramsci ad indicare «i destinatari dei 
suoi giudizi», questa sl che a me sembrerebbe 
«riduttiva e ingenerosa» verso lo stesso Gramsci. 
Se non si riconosce questo, secondo me, non si 
rende completamente giustizia a Gramsci. È ve
ro, in lui talora la disperazione giungeva fino alla 
«ossessione» (e lui se ne rendeva ben conto), ma 
noi oggi, sessanta anni dopo, dopo la crisi che ha 
travolto gli Stati dell'Europa centro-orientale e 
che oggi tormenta cosl duramente la stessa Unio
ne Sovietica, dopo la fine del dominio, dell'ideo
logia, della cultura del "socialismo reale", di 
tutto ciò che allora contribul ad isolare Gramsci, 
a costringerlo a scrutare dentro di sé le angoscio
se mutazioni espresse nella terribile metafora del 
naufrago in via di diventare cannibale; noi oggi 
abbiamo il dovere di guardare in faccia i «desti
natari dei suoi giudizi» e di sottoporli al giudizio 
della storia. Di più, non esiterei a dire che già da 
tempo quel dovere era diventato per noi un im- _ 
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perativo categorico, condizione di quella "rifor
ma intellettuale e morale", che sola può consen
tire la rinascita d4una prassi politica comunista. 

Gramsci rimase nel!' ospedale di Civitavecchia 
diciotto giorni. Tuttavia, come ricorda Terracini, i 
prigionieri politici di quella prigione non fecero 
nulla per incòntrarlo e questo è il segno dell'incon
cepibile isolamento di Gramsci e del settarismo di 
cui era imbevuto un certo quadro dirigente del Pci 
dopo la bolscevizzaziat}e seguita alla "svolta". Mi 
pare che pochi anni dopo anche tu fossi ospite di 
quel posto "ameno" e conoscesti il collettivo co
munista in carcere. Come lo ricordi? 

Sl, è vero, alcuni anni dopo anch'io fui ospite 
della casa penale di Civitavecchia. Vi rimasi due 
anni e mezzo. Ma non vorrei accostare le cose 
piccole alle grandi. Dirò solo che fu in quel col
lettivo carcerario che maturò 1'esperienza umana 
e politica che fu poi il fondamento teorico e pra
tico del mio modo di essere comunista. 

È certo che senza Tania, Gramsci non sarebbe 
riuscito a sopravvivere dieci anni in carcere. Come 
tu ricordi «Tania che non era religiosa e nemmeno 
militante comunista, seppe esprimere al livello in
sieme il più nobile e umile gli ideali della solidarie
tà umana». Certamente solo lei, immediatamente, 
sentì il dovere morale di non mancare al «più stret
to dovere verso Nino, non solo, ma verso tutto ciò 
che era lo scopo della sua vita, che non deve essere 
tradito». Secondo te, Tania fu sola in questo tenta
tivo? E ancora fu proprio questo imperativo che la 
condannò a Mosca all'oblio e a spegnersi tristemen
te dopo pochi anni? 

Non so quasi nulla di ciò che accadde a Tania 
dopo il ritorno in Russia. Era 1'autunno del 
1938, il terrore staliniano era ancora in vigore. 
Non so se Tania cercò di mettere in atto la sua 
missione di non «tradire le idee di Nino». Nessu
no ce l'ha ancora detto. E' possibile che anche 
a lei in Russia, come a Gramsci in carcere, sia 
toccato in sorte di essere emarginata fino alla 
morte. Non era la sua «sorella»? 
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Note: 1. Nel febbraio del 1928, Gramsci ricevette nel caro 
cere di San Vittore una lettera firmata da Ruggiero 
Grieco (lettere analoghe erano state mandate anche 
a Scoccimarro e a Terracini che si trovavano ano 
ch'essi in carcere). La lettera sottolinea apertamente 
il ruolo di Gramsci come dirigente del Partito. Il giu
dice istruttore Macis, parlando con Gramsci, insi
nuò che la lettera fosse stata mandata con l'intenzio· 
ne di nuocergli, in vista del processo. Gramsci rima· 
se assai colpito da quella lettera e quel dubbio lo ac· 
compagnò fino alla morte. Vedi il testo della lettera 
di Grieco in: Paolo Spriano, Gramsci in carcere e il 
partito, Roma, "l'Unità", 1988, pp. 135·137. 
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