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DAMIANO ALIPRANDI

  ggi Gino Baccani, detenu-
to alla Casa di reclusione
romana di Rebibbia, fe-

steggerà gli 80 anni e il garante re-
gionale dei detenuti della regione
Lazio, Stefano Anastasìa, parteci-
perà al festeggiamento organizzato
dal suo Ufficio, in collaborazione
con i volontari della Caritas. In oc-
casione del suo compleanno, Gino
riceverà anche un telegramma di
auguri da parte di Papa Francesco,
sempre attento alla situazione dei
detenuti. Un momento di festa che
sarà, come dice il garante Stefano
Anastasìa, «l’occasione di una pre-
senza di vicinanza e solidarietà nei
confronti del signor Gino e di ri-
chiamo dell’opinione pubblica e
delle istituzioni alla grave situazio-
ne di cui egli è involontario esem-
pio». Sì, perché la grave situazione
alla quale Anastasìa si riferisce è il
fatto che gli ultrasettantenni nelle
carceri italiane sono in costante
crescita, nonostante la legge preve-
da che - in via ordinaria - 70 anni
sia il limite per l’esecuzione penale
in carcere.
La vicenda di Gino Baccani è stata
già denunciata da Il Dubbio. Classe
1938, Gino sta scontando a Rebib-
bia due condanne a 15 anni per
traffico di sostanze stupefacenti
commesso anni e anni fa. La sua
avvocata Simona Filippi ha pre-
sentato un ricorso in Cassazione
per fargli ottenere i domiciliari, se-

O

condo l’articolo 47 dell’ordina-
mento penitenziario. Non è social-
mente pericoloso, ma non gli viene
concessa la detenzione domicilia-
re. Parliamo di una persona anzia-
na che in teoria ha tutti i requisiti
per scontare la pena fuori dalla de-
tenzione carceraria. Durante tutto
questo periodo di pena ha dimo-
strato di rispettare le regole di di-
sciplina della vita carceraria e ha
rivalutato, in modo critico, le sue
passate condotte criminose. Tutti
gli operatori penitenziari, dagli
educatori ai volontari che l’assisto-
no, dicono che si è ravveduto. Ha
dimostrarlo è anche l’ottima rela-
zione dell’equipe di osservazione.
Ma nulla da fare. È stata rigettata
dal tribunale di sorveglianza la ri-
chiesta dei domiciliari, ben moti-
vata dal suo avvocato difensore Si-
mona Filippi dell’associazione
Antigone. Eppure ha tutte le carte
in tavola per poter espiare la pena
fuori dalle sbarre. Infatti, nel-
l’istanza rigettata, viene evidenzia-

L’ANZIANO
STA SCONTANDO DUE
CONDANNE A 15 ANNI
PER TRAFFICO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI,
REATO COMMESSO MOLTI
ANNI FA. PRESENTATO
UN RICORSO
IN CASSAZIONE
PER FARGLI OTTENERE
I DOMICILIARI, NEGATI
DAL TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA

to che l’art. 47 ter, comma 1, del-
l’ordinamento penitenziario preve-
de che la pena detentiva inflitta ad
una persona che abbia compiuto i
settanta anni di età "può essere
espiata nella propria abitazione o
in altro luogo pubblico di cura, as-
sistenza ed accoglienza". Questa
ipotesi di detenzione domiciliare
ha una finalità umanitaria dettata
dalla circostanza che il supera-
mento di una certa soglia di età
comporta delle difficoltà maggiori
per chi si trova in carcere.
Vige un luogo comune secondo il
quale si pensa che dopo una certa
età non si vada più in carcere. In
realtà non è così, anche se sulla
carta dovrebbe esserlo. Le patrie
galere creano disagi, malattie e tur-
be psichiche ai detenuti giovani, fi-
guriamoci nei confronti di persone
che superano i 70 anni. Eppure
non sono pochi coloro che vi sono
ristretti. Secondo gli ultimi dati del
Dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria, al 31 dicembre
del 2017 risultano reclusi 776 ul-
trasettantenni. Se confrontiamo
questo dato con l’anno 2016, gli
anziani in carcere risultano anche
in aumento. Al 31 dicembre del
2016, infatti, risultavano 715 an-
ziani. Negli anni precedenti ancora
di meno: nel 2006 ne risultavano
291. Un problema enorme, dove è
chiaro che le persone anziane no-
no posso essere compatibili con il
carcere. Alcuni ci muoiono anche
come il caso dell’ottantenne so-
prannominato il "ladro di biciclet-
te”. Era recluso al carcere di Regina
Coeli quando, nell’aprile dell’anno
scorso, cadde accidentalmente nel
reparto medicina dell’istituto peni-
tenziario: trasportato in ospedale,
le sue condizioni sono peggiorate
ed è morto. Oggi anche Gino com-
pie 80 anni e ci si augura che il
prossimo compleanno lo festeggi
fuori dalle mura carcerarie.

RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI DEL POLITECNICO DI MILANO SUL CARCERE

Da spazio di detenzione 
a luogo di relazione
    è speranza se gli architetti

entrano in carcere. Un con-
traltare alle drammatiche cronache
delle patrie galere è il lavoro del Di-
partimento di Architettura e Studi
Urbani (DAStU) del Politecnico di
Milano, che il 1° febbraio ha di-
scusso lo stato di avanzamento del-
la propria ricerca sul carcere, insie-
me ad operatori di varie discipline,
tra cui i direttori dei tre istituti di
pena milanesi e il Garante naziona-
le dei diritti delle persone detenu-
te, Mauro Palma.
“Da spazio di detenzione a luogo di
relazione”: nel titolo sta il senso del
progetto che, spiega Andrea Di
Franco, “mira a ribaltare la natura
del carcere. Se dentro le mura i sui-
cidi sono 20 volte più numerosi
che fuori e la recidiva è al 70%,

C’ vuol dire che questo modello non è
efficace”. Puntando quindi non a
nuove realizzazioni ma alla modifi-
ca delle strutture esistenti, la ricer-
ca si è sviluppata in un’ottica inter-
disciplinare, tenendo fermo l’obiet-
tivo fissato dalla Costituzione: la
“rieducazione” del condannato.
Il progetto, finanziato dal Fondo di
Ateneo per la Ricerca di Base, ha
fatto tesoro anche degli esiti degli
Stati generali dell’esecuzione pena-
le. “Partendo proprio dai rapporti
del ministero della Giustizia e
dell’associazione Antigone e dai
colloqui con gli operatori, abbiamo
mappato le attività e i luoghi della
socialità in carcere e la loro intensi-
tà d’uso e realizzato un database
che verrà messo a disposizione”,
dice Antonella Bruzzese. Oggetto

degli interventi progettati non sono
infatti le “camere di pernotto”, os-
sia le celle, ma gli spazi comuni,
più immediatamente convertibili
ad altri usi. “Ad Opera” spiega Lo-
renzo Consalez, “abbiamo tracciato
un diagramma dei movimenti delle
persone da cui emerge una struttu-
ra a fasce, con una permeabilità via
via minore dei flussi. Pensiamo a
trasformarla in una struttura a scac-
chiera, per mescolare le funzioni.
Un’altra idea è rendere gli spazi
aperti, come i giardini interni, ac-
cessibili a tutti. Certi detenuti ci
hanno detto: sono tanti anni che
non mettiamo i piedi su un terreno
morbido…”
Il progetto ha riguardato anche il
rapporto carcere-città. “Il peniten-
ziario è quasi sempre relegato nella

periferia”, dice Francesco Infussi,
“e se è in centro, come nel caso di
San Vittore, segna una discontinui-
tà nel tessuto urbano”. Si tratta
quindi di ripensare l’aspetto più
iconico del carcere, il muro di re-
cinzione, riformulandolo ad esem-
pio in funzione abitativa, pur pre-
servando la sicurezza. Esempi di
innovazione, storici o recenti, non
mancano. Si citano le opere di Ser-
gio Lenci, di Mario Ridolfi e di Gio-
vanni Michelucci, autore del Giar-
dino degli incontri a Sollicciano.
Ma cosa pensano gli operatori della
giustizia? “Il prefisso ‘ri-‘mi piace.
Non dobbiamo costruire nuovi pe-
nitenziari: meglio risistemare e ri-
strutturare”, sorride Mauro Palma,
che però non ama il lavoro di Ri-
dolfi: “L’ho difeso a lungo, ma ora
come Paolo Villaggio dico: il carce-
re di Nuoro è una boiata pazzesca.
Tutto imperniato sulla chiesa cen-
trale e sul ruolo dell’espiazione.
Diffido dei progetti monocentrici,
preferisco il policentrismo dei pa-
diglioni nel verde di certi vecchi
manicomi”. Attenzione anche alla

Auguri del Papa per gli 80 anni 
in cella di Gino Baccani

RICEVERÀ UN  TELEGRAMMA DEL PONTEFICE PER LA FESTA DEL SUO COMPLEANNO, ORGANIZZATA DAL GARANTE REGIONALE

visibilità troppo esibita: “L’istituto
di Pontedecimo sta come un vec-
chio maniero su una collina, con le
finestre sbarrate in bell’evidenza.
Ma se all’esterno si esibisce il valo-
re simbolico della punizione, al-
l’interno non si crea nessuna rela-
zione umana”. Alessandra Naldi,
garante milanese dei diritti dei de-
tenuti, invita a valorizzare le fun-
zioni che permettono lo scambio
con l’esterno. Mentre per Giacinto
Siciliano, già direttore ad Opera ed
ora a San Vittore, il fattore tempo è
essenziale: “Mi è appena giunto un
sms. Dice che abbiamo finito i po-
sti: ci sono quattro detenuti da ri-
collocare. Realizzare la vostra boz-
za vuol dire risolvere anche questi
problemi”.
Se discipline diverse riescono a
dialogare, forse lo schema a raggie-
ra del panopticon – simbolo, per
Foucault, del potere invisibile che
sorveglia tutti - può diventare meta-
fora del suo opposto. Non più cen-
trale del controllo, ma crocevia e
agorà dei saperi e dell’umanità.
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