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Venerdì, a Ghilarza, Sam Millar e Giovanni Maria Flick,
all'International Gramsci Festival.
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L’International Gramsci Festival entra nel vivo. Dopo la giornata di inaugurazione e l’apertura della Casa
Museo, arriveranno a Ghilarza personaggi di spicco di livello internazionale per approfondire il tema guida,
quello del “carcere”, declinato nelle sue diverse sfaccettature. C’è grande attesa per Sam Millar e
Giovanni Maria Flick, che venerdì sera (13 dicembre) incontreranno il pubblico e i giornalisti nella sala
della Torre Aragonese di Piazza San Palmerio.
L’appuntamento con l’autore irlandese Sam Millar è previsto per le 17.00. L’ex attivista dell’IRA, noto
anche per essere stato compagno di carcere di Bobby Sands, dialogherà con lo scrittore Seba Pezzani a
pochi mesi dall’uscita del suo ultimo libro “I cani di Belfast” (edito da Milieu).
Alle 18.30, la Torre Aragonese accoglierà invece il noto giurista e accademico Giovanni Maria
Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, che terrà una conferenza a tema “Costituzione e
Carcere: dalla riforma promessa alla controriforma realizzata”, un titolo già di per sé pungente e
provocatorio.
L’incontro si preannuncia piuttosto partecipato. Già ministro della Giustizia nel governo Prodi, Giovanni
Maria Flick è entrato in magistratura a soli ventiquattro anni, classificandosi primo del concorso a livello
nazionale. Nel 1976 ha intrapreso la carriera di avvocato penalista, interrotta vent’anni dopo con la
nomina, da parte del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, a giudice della Corte
Costituzionale di cui nel 2008 sarebbe diventato presidente.
Dopo la prolusione di Giovanni Maria Flick interverranno anche Antonello Spada, presidente dell’Unione
Regionale degli ordini forensi della Sardegna, Aldo Luchi, presidente dell’Ordine degli avvocati di
Cagliari, e Giuseppe Conti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Sassari.
Sabato, nella giornata conclusiva, ad incontrare il pubblico saranno Sahm Venter, curatrice del libro
“Lettere dal carcere di Nelson Mandela”, Seba Pezzani, traduttore del testo, e Maria Luisa Righi della
Fondazione Gramsci di Roma. Nel pomeriggio, l’“ergastolano-scrittore” nuorese Sebastiano Prino
interloquirà con il sociologo Gianfranco Oppo ed i giornalisti Luciano Piras e Piera Serusi. Infine
l’attore e regista Fabio Cavalli all’Auditorium comunale introdurrà la visione del suo film-documentario
“Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”.
La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci e dal comune di
Ghilarza, con il supporto di RAS, Fondazione di Sardegna e ISRE, ed il patrocinio del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, l’ICOM, la FIHRM, l’Ambasciata del Sudafrica in Italia, e la collaborazione di
numerosi enti, istituzioni ed associazioni.
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