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L’assessore comunale, Carta:
determinante la collaborazioneBeni ambientali

L’ex carcere rinasce
A Santo Stefano
i progetti sono
una «gara» green
A grandi passi Il 10 giugno data cardine nell’ambito
della programmazione per il restauro di un
luogo-simbolo. Le linee guida, i principi e gli obiettivi

IDEE E FATTI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Di chi sarà il più bel progetto
per il recupero dell’ex carcere di
Santo Stefano? E’ partito il con-
corso per stabilirlo e non è solo
una gara per idee architettoni-
che, bensì una partita più ampia
che afferisce il simbolo di santa
Stefano e i molti simboli che si
porta dietro. Il 10 giugno scorso è
stata infatti una giornata decisi-
va per il recupero e la funziona-
lizzazione dell’ex reclusorio. Co-
me si sa, in circa un anno il Tavo-
lo Istituzionale Permanente pre-
sieduto dalla Commissaria di Go-
verno Silvia Costa ha approvato il
concorso progettoper un investi-
mento complessivo di euro 41, 8
milioni di euro. A breve ci sarà la
gara. Sono stati istituiti 6 premi
concorso pari a euro 426mila eu-
ro.

«Tutto ciò - dice l’assessore al-
l’ambiente del Comune di Vento-
tene Francesco Carta che ha una
delega specifica su Santo Stefano
- è finalizzato ad ottenere le mi-
gliori idee sotto il profilo archi-
tettonico, storico, culturale e na-
turalistico per recuperare il bene
e l’isola di Santo Stefano. In parti-
colare dal concorso dovranno
emergere idee per la realizzazio-
ne delle infrastrutture per la pro-
duzione/approvvigionamento di
energia elettrica, per la produ-
zione/approvvigionamento di
acqua potabile, per l’approvvi-
gionamento di combustibile
(laddove necessario), per la de-
purazione e scarico delle acque
reflue, per la realizzazione delle
infrastrutture per lo stoccaggio

temporaneo dei rifiuti da confe-
rire ai centri di riciclaggio/smal-
timento». Un occhio al lato
green, come impone la svolta so-
stenibile che dovrà accompagna-
re d’ora in poi tutte le opere pub-
bliche nuove in Europa.

Il recupero di Santo Stefano si
ispirerà a quattro grandi principi
che assieme alla storia del confi-
no politico convergono su di una
visione integrata dell’Europa
possibile. Il primo è quello che
mette al centro dell’attenzione i
diritti umani: libertà, di azione e
di pensiero critico, la dignità
umana, lo Stato di diritto, la soli-
darietà, la giustizia, la coopera-
zione internazionale. Così come
le ombre e le ambiguità che per-

corrono la storia della concezio-
ne della pena tra riparazione e
riabilitazione che ha accompa-
gnato l’istituzione carceraria. E’
un punto ineludibile per il signi-
ficato che ha quel luogo in Euro-
pa e in Italia. La seconda linea
cardine dei progetti riguarda la
Storia intesa come «coesistenza
di presente e di memoria».

«Ci troviamo di fronte ad un
ecosistema complesso; - aggiun-
ge l’assessore Carta - la Storia in-

E finalmente le visite guidate per tutti
I lavori che hanno consentito di avviare l’accesso per il «grande pubblico» in sicurezza. Si parte la prossima settimana

DETTAGLI

Ad aprile scorso è stato rea-
lizzato ed inaugurato l’Info
Point per Santo Stefano presso i
servizi del porto commerciale di
Ventotene.

Lo scorso otto giugno, sono
state riconsegnate le aree del re-
clusorio interessate dai lavori di
somma urgenza (300 mila euro)
eseguiti sulle maggiori criticità
del corpo di guardia, del muro di
cinta e delle torri laterali inter-

ne al cortile del carcere. Ancor
prima erano stati realizzati la-
vori di chiodatura della falesia
della Marinella e il disgaggio di
massi erranti allo scalo n.4 per
assicurare sicurezza ad entram-
bi gli approdi. Si tratta di tappe
fondamentali per il riassetto di
Santo Stefano e per rendere
questo luogo straordinario ac-
cessibile e fruibile ai visitatori
perché possa poi rappresentare
un fonte di apprendimento del-
la storia e dei diritti che qui sono
nati e per i quali si è combattu-

to.
Nel frattempo si attendono

sia l’esito della gara di 9 milioni
di euro per la messa in sicurezza
dell’intero reclusorio e della VIA
(Valutazione d’Impatto Am-
bientale) per la messa in sicu-
rezza e la realizzazione del nuo-
vo approdo della cosiddetta
«Marinella». Sono anche in cor-
so i lavori lungo le strade di ac-
cesso al reclusorio per la riaper-
tura delle visite guidate nella se-
conda metà di giugno.l
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sieme di luoghi e civiltà millena-
rie, custodia di un patrimonio
inestimabile e sfida ineludibile
per un futuro di sostenibilità am-
bientale. Una lettura ispirata
dalla visione di lungo respiro di
Fernand Braudel e dalle sfide so-
ciali, demografiche, naturalisti-
che contemporanee». Ma c’è al-
tresì un tema che riguarda la so-
stenibilità in un’area preziosa e
fragile, sostenibilità non solo
ambientale ma anche sociale ed
economica. Perquesto si è pensa-
to dall’inizio all’utilizzo di mate-
riali e tecnologie sostenibili con
«contenimento dei consumi
energetici e idrici, delle emissio-
ni di CO2, dei rifiuti, dell’inqui-
namento acustico e luminoso (il-
luminazione temporizzata per ri-
durre l’impatto sull’avifauna),
raccolta, utilizzo e riciclo delle
acque piovane, utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, conservazio-
ne e tutela della biodiversità».

«Poco più di un anno fa questi
risultati sembravano lontani -
conclude l’assessore - se non ad-
dirittura a rischio ed è per questo
che ringrazio la Commissaria Sil-
via Costa e il suo staff, il persona-
le e l’Amministrazione tutta del
Comune di Ventotene e dell’Area
Marina Protetta, Invitalia, l’A-
genzia del Demanio, il Ministero
dei Beni Culturali e della Transi-
zioneEcologica, laRegioneLazio
per ciò che si è riusciti a fare».l
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In alto e in basso il
carcere dopo i
primi interventi di
pulizia, al centro
uno dei
sopralluoghi di
questi giorni

Il «faro»
della

p ro g ra m m a z i o n e
è la storia

di un posto
dove sono nati i
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