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Gentili membri della Grenfell Tower Memorial Commission,
Grazie ancora per l’invito alla riunione e per aver parlato del lavoro cruciale da voi svolto.
Apprezzo la vostra franchezza su ciò che necessitate dal governo per proseguire con il vostro
lavoro. Comprendo l’importanza di fornirvi la fiducia e la chiarezza necessarie per riprendere i
rapporti con le comunità, e desidero fornirvi un impegno scritto a tal riguardo.
Desidero chiarire che sia io, sia il governo siamo fortemente impegnati a sostenere la Grenfell
Tower Memorial Commission nella creazione di un monumento commemorativo appropriato e
duraturo stabilito dalla comunità, al fine di onorare coloro che hanno perso la vita nella tragedia.
Riconosco il vostro importante ruolo nel guidare questo processo partecipativo, e desidero
rassicurarvi circa il fatto che le autorità pubbliche vi sosterranno nell’ambito delle decisioni sul
futuro monumento commemorativo. Pertanto, tutte le opinioni sul monumento devono essere
indirizzate alla Memorial Commission, in modo che le possiate prendere in esame insieme alle
vostre comunità, e farò il possibile per offrirvi tutto il supporto necessario.
Riconosco l’importanza della Tower e l’estrema delicatezza delle discussioni in merito, in
particolare per le famiglie delle vittime. Come ho detto chiaramente sia nel corso dell’incontro
che nella mia lettera a The Sunday Times all’inizio del mese, sono determinato ad ascoltare
l’opinione delle famiglie delle vittime, dei sopravvissuti e di altri membri della comunità locale
direttamente coinvolti, prima che venga presa qualsiasi decisione sulla Tower.
Come discusso nella nostra riunione, desidero riaffermare i principi sottoscritti nel 2018, che
definivano l’impegno del governo a porre la comunità al centro delle decisioni per la scelta di un
memoriale appropriato in loco, oltre agli impegni presi dal governo relativamente al modo in cui
debba essere affrontata e assunta ogni decisione futura riguardante la Grenfell Tower. Allora si
era stabilito che le decisioni sulla gestione del sito e sulla demolizione della Tower avrebbero
dato priorità alla sicurezza del sito e non avrebbero pregiudicato il procedimento penale o
l’inchiesta. Comprendo che vari ministri hanno ricoperto il mio ruolo da quando sono stati sanciti
questi impegni, ed è importante che io riconfermi che il governo ha intenzione di onorarli.
Comprendo che confidiate giustamente che io li rispetti.
Le conversazioni in merito a questa importante questione devono essere gestite con una certa
sensibilità, nel pieno rispetto dell’importanza della Grenfell Tower per le famiglie delle vittime, i
sopravvissuti e la comunità locale. Non esito a riaffermare tale posizione quale guida valida e
accurata per le azioni attualmente intraprese dal governo, così come lo è stata nel 2018. Come
avete indicato chiaramente, la Tower è importante per voi quale luogo di riposo finale dei vostri
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cari, per cui una decisione sul suo futuro riveste un significato particolare per le persone
direttamente coinvolte.
A tal riguardo, desidero chiarire che tali impegni guideranno l’approccio sia mio che del mio
dipartimento. Desidero essere trasparente e, come concordato nel corso dell’incontro, accetto
volentieri che rendiate questa lettera pubblica.
Sono consapevole di quanto sia importante per voi ottenere giustizia. Vi assicuro che il governo
si impegna a fare luce su quanto è effettivamente accaduto nella Grenfell Tower e perché.
Desidero accertarmi che le decisioni sul sito non interferiscano sull’importante opera della
Metropolitan Police, della Grenfell Tower Inquiry e del HM Coroner. Durante la riunione del 13
ottobre con le famiglie delle vittime e i sopravvissuti mi è stato chiesto se fosse possibile
garantire che un’eventuale demolizione della Tower prima del completamento dell’inchiesta o
delle indagini della polizia non comprometterà le indagini penali. Nel corso dell’incontro, avete
ribadito l’esigenza di ricevere rassicurazioni in merito, in modo da guardare con fiducia alle
decisioni future sulla Tower. Mi rendo conto dell’importanza della questione. Nell’immediato
futuro, continuerò a collaborare con le autorità giudiziarie per fornirvi ogni possibile garanzia in
merito.
Infine, avete chiesto che le raccomandazioni tecniche relative alle condizioni della Tower siano
soggette a un esame indipendente. Condivido pienamente l’esigenza di onestà e trasparenza,
in modo che sia voi, sia gli altri membri della comunità in lutto e i sopravvissuti, abbiate un
quadro completo sulla situazione strutturale della Tower. È importante che le famiglie abbiano
accesso alle informazioni su cui si baserà una decisione, prima che la suddetta sia presa. Il
dipartimento ha pubblicato relazioni tecniche sulle condizioni della Tower e una valutazione
paritaria indipendente) all’inizio dell’anno. Come mostrano questi documenti, l’edificio è
strutturalmente danneggiato e le sue condizioni continueranno a peggiorare nel tempo a causa
delle condizioni atmosferiche e dei cambiamenti stagionali. Tuttavia, grazie ai lavori completati
finora – e a quelli tuttora in corso – coloro che vivono, lavorano o studiano nelle aree circostanti
potranno continuare a farlo senza preoccupazioni. Desidero sostenere un’ulteriore valutazione
indipendente sulle condizioni della Tower, che abbia la piena fiducia delle famiglie delle vittime
e dei sopravvissuti. Ho chiesto ai miei funzionari di collaborare a questo proposito con le
famiglie delle vittime e i sopravvissuti.
Grazie ancora per avermi concesso l’opportunità di incontrarvi, ascoltarvi e conoscere meglio le
vite e le esperienze alla base della Grenfell Tower Memorial Commission. Ritengo vitale il
lavoro da voi svolto e desidero fare quanto possibile per sostenervi nel suo completamento.
Attendo con ansia di incontrarvi nuovamente in futuro per approfondire queste importanti
conversazioni.

Con i miei migliori auguri,

RT HON MICHAEL GOVE MP
Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities
and Minister for Intergovernmental Relations
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