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Alle OO.SS regionali
LORO SEDI

Oggetto: Libro "Uscire a riveder le stelle" scritto dai detenuti della CR di Alghero-

Alcuni giorni fa mi è stato consegnato il volume "Uscire a riveder le stelle" realizzato
a conclusione di un laboratorio di scrittura creativa curato dal sig. Giovanni Gelsomino,
volontario che opera da circa due anni in istituto, ll testo, curato dal responsabile del
laboratorio, raccoglie alcune" fiaberacconti" scritte da un gruppo di detenuti e illustrate da
alcuni studenti della scuola media di Alghero.

Nel volume è descritta la figura abbastanza caricaturale e decontestualizzata di una
"guardia" alla quale sono attribuiti tutti i cliché del personaggio stigmatizzato dalla
letteratura e dal cinema, al quale evidentemente il detenuto autore ha certo voluto
ispirarsi. La descrizione si presta a una valutazione negativa del personale del Corpo di
Polizia Pen itenziaria"

Certamente se avessi avuto cognizione del contenuto del racconto, sia pure nel
rispetto delle libertà di espressione e tenendo conto che si tratta dichiaratamente di un
testo "fantastico" che ha come autore un detenuto, non avrei condiviso la scelta di
pubblicazione .

Nei giorni scorsi, insieme al comandante del reparto, ho incontrato il personale del
reparto per informarlo sulla vicenda e ascoltare le loro osservazioni e perplessità.
L'incontro è stato sereno e partecipato, volto a confrontarsi sul racconto e sul contesto.

lnoltre ho contattato il sig. Gelsomino il quale mi ha assicurato che le copie
stampate non sono in distribuzione, a parte alcune distribuite in occasione della
presentazione del libro presso la scuola media di Alghero. E' stato inoltre annullato un
evento analogo programmato presso un istituto di scuola media superiore della città.

Questi mi ha assicurato la propria disponibilità a completare entro pochi giorni una
nuova edizione del volume di fiaberacconti, da cui sarà eliminato quello intitolato "la
guardia" e che sostituirà le copie precedenti.
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