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Il recupero
del carcere:
una grande sfida
L’e vento Costa: il lancio del concorso internazionale costituisce
la fase più importante del processo di ‘rigenerazione' del sito

IL CONVEGNO
ROBERTO D’ANGELIS

Seguita con attenzione ed in-
teresse dal folto pubblico presen-
te nella chiesa di San Giovanni
Della Porta ed all’ esterno nell’ at -
tigua piazzetta, Silvia Costa Com-
missario Straordinario per il re-
cupero e la valorizzazione dell’ ex
carcere borbonico di Santo Stefa-
no ha illustrato il progetto parten-
do dagli anni precedenti il suo av-
vento. L’azione di recupero e ri-
funzionalizzazione dell’ex carce-
re borbonico sull’isola di Santo
Stefano-Ventotene, chiuso e ab-
bandonato da cinquant’anni, una
vera e propria sfida culturale, eti-
ca e simbolica venne lanciata in
Italia e in Europa dal Governo
Renzi già nel 2016 e successiva-
mente il GovernoConte la volle ri-
lanciare con forza e sostenere
concretamente. A tal fine affidò a
Silvia Costa il ruolo di Commissa-
rio straordinario per assicurare il
“necessario coordina mento” tra
le Amministrazioni statali e per
dare un “significativo impulsoan-
che operativo” al progetto. Quest’
ultimo ha ricevuto un forte impul-
so e procede secondo il previsto
cronoprogramma. Lo scorso 30
giugnoè partito il relativoconcor-
so internazionale di progettazio-
ne. «Il lancio di questo concorso
internazionale costituisce la fase
più importante del processo di “ri -
generazione”del sito dopo i lavori
in “somma urgenza” già realizzati
e l’imminente aggiudicazione del-

la gara di appalto per l'intervento
di messa in sicurezza e parziale re-
stauro conservativo del Panotti-
co». – ha spiegato Silvia Costa.
Una opera davvero importante di
recupero e valorizzazione che se-
condo il Commissario Straordi-
nario non può prescindere da al-
cune fondamentali e realistiche
considerazioni, ovvero che l’isola
di Santo Stefano è attualmente ac-
cessibile solo da due approdi ina-
deguati, è priva di impianti idrici,
elettrici e fognari e, in quanto Ri-
serva naturale e Area marina pro-
tetta dalla fine deglianni ‘90, non-
ché sede di significativi siti ar-
cheologici, ha numerosi vincoli e

tutele, oltre ad essere per la mag-
gior parte di proprietà privata.
Aspetti che sicuramente vanno af-
frontati. Un progetto che inoltre
deve essere integrato con la vicina
isola di Ventotene, non solo come
parte di uno stesso Comune ma
per una storia che è sempre stata
intrecciata tra la comunità resi-
dente e il carcere. E dovrà anche
raccogliere e riunificare la docu-
mentazionee realizzare l’archivio
unitario del carcere raccontando
alle nuove generazioni le sofferte
esperienze di confino e detenzio-
ne, di dolore e riscatto, di priva-
zione della libertà e visione del fu-
turo da cui sono nate la democra-

zia, lo sviluppo e la pace in Italia e
in Europa e che hanno ispirato i
Padri fondatori.L’intervento con-
sisterà poinel recuperoe restauro
di tuttigli edifici, la riqualificazio-
ne ambientale degli spazi esterni,
la riqualificazione dei percorsi di
arrivo al complesso monumenta-
le e al cimitero ed anche 25 alloggi,
spazi per attività associative e per
artisti. L’assessore alla sanità e al
recupero del carcere borbonico
del comune di Ventotene, France-
sco Cartaattraverso l’ausiliodi al-
cune slides ha quindi illustrato lo
stato della struttura ex borbonica
negli anni scorsi ed anche gli in-
terventi realizzati per impedire
che alcune parti andassero irri-
mediabilmente distrutte. E ha ag-
giunto che «tutto quello che è ve-
nuto dopoè natodalla spinta,dal-
la forte volontà popolare». Infine
l’ intervento di Marco Ruotolo,
docente di Diritto Costituzionale
Università Roma 3 che sta portan-
do avanti il progetto di realizzare
presso l’isola di Santo Stefano un
Centro internazionale di ricerca
sulla pena, coinvolgendo il più
possibile i giovani e prevedendo
anche residenze perstudenti stra-
nieri. La finalità del centro del
Centro sarà quella di promuovere
la ricerca e la formazione, in una
dimensione internazionale, sui
temi connessi all’esecuzione pe-
nale, privilegiando gli aspetti co-
stituzionalistici e contribuendo
alla valorizzazione dei luoghi del-
la memoria carceraria, che hanno
segnato la storia della penalità.l
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Nel corso
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L’IDEA NATA
DIECI ANNI FA

Il progetto di
recupero del
carcere di
S a nt o
Stefano, parte
da lontano.
Sono stati vari
i momenti che
hanno
c o nt ra d d i st i nt o
un percorso
complesso e
delic ato,
perché quello
si sta
“m a n e g g i a n d o”
non è un
pezzo di
st o r i a
qualsiasi, non
è solo un
esempio di
a rc h i t ett u ra
carceraria di
pregio, il
penitenziario
è un simbolo
confinario che
ha “ospit ato”
pers onaggi
politici
visionari che
hanno fatto la
storia della
d e m o c ra z i a
italiana. Circa
dieci anni fa,
dunque, inizia
a prendere
corpo l’idea di
recupero con
l’i n i z i at i va
dell’ex
as s es s ore
re g i o n a l e
Hermanin
insieme ad
altri. Sin da
subito il
p ro g ett o
pres ent ava
alcune
p ro b l e m at i c h e
sul modello di
gestione del
M o n u m e nt o
che
r i c h i e d eva n o
una diversa
fo r m u l a z i o n e.
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