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Gentile Segretario di Stato,

Desideriamo innanzitutto ringraziarLa per averci incontrato e dedicato del tempo ad
ascoltarci. L’incontro è stato costruttivo e ha rappresentato un primo passo
importante nel ritrovare la fiducia verso l’impegno del governo in merito a un sito
commemorativo guidato dalla comunità.
Con la presente, riassumiamo i punti principali della discussione e dell’accordo. Le
saremmo grati se potesse confermarli nella Sua risposta, in modo da poter
rassicurare le nostre comunità, e continuare nel nostro percorso essenziale verso un
sito commemorativo appropriato e duraturo per i defunti. Una risposta tempestiva
alla presente sarebbe particolarmente apprezzata, perché ci consentirebbe di
riavviare il prima possibile i lavori della Commissione e le sue interazioni con la
comunità.
Grazie per aver esordito porgendo nuovamente le Sue scuse per l’articolo privo di
sensibilità pubblicato in The Sunday Times, per il turbamento provocato alle famiglie
dei defunti in particolare e il suo impatto sui lavori della Memorial Commission.
Abbiamo trovato incoraggiante l’approccio onesto da lei mostrato sinora, sia durante
l’incontro con le famiglie dei defunti e i sopravvissuti del 13 ottobre, nella Sua lettera
pubblicata in The Sunday Times il 14 novembre, e nel Suo impegno nei nostri
riguardi.
Durante l’incontro, abbiamo indicato chiaramente che la fiducia è fragile, e Lei ha
concordato che in seguito agli eventi recenti, occorre ricostruirla e proteggerla. È
quindi importante che il governo riconosca e riaffermi pubblicamente gli impegni
presi dai precedenti ministri nei confronti della nostra comunità, oltre alle ulteriori
rassicurazioni da Lei fornite nel corso dell’incontro. La pubblicazione della Sua
risposta e degli impegni su gov.uk contribuirà a ristabilire la fiducia e proteggere
negli anni futuri gli impegni presi. Cosa importante, in qualità di luogo di riposo finale
dei nostri cari, Lei ha concordato sull’importanza vitale che le eventuali decisioni sul
futuro della Tower siano sostenute dalle persone più direttamente coinvolte. Inoltre,
Lei ci ha rassicurato che al momento non è in corso alcuna discussione definitiva
sulla Tower e che si premerebbe per accelerare una decisione al riguardo solo per
garantire la sicurezza della comunità.

Un cambiamento duraturo atto a garantire che nessun’altra famiglia soffra come noi
e un percorso verso un monumento commemorativo appropriato e duraturo sono
essenziali; tuttavia, come Lei ha indicato, rappresentano solo un aspetto del quadro
generale. Perché le nostre ferite possano iniziare a rimarginarsi, è necessario che
alcuni individui siano ritenuti responsabili della perdita dei nostri cari. Come abbiamo
già reiterato e come hanno in precedenza espresso direttamente le famiglie, la
giustizia è un aspetto fondamentale del nostro percorso. L’esperienza delle famiglie
di Hillsborough ha mostrato l’importanza di proteggere tutte le prove, al fine di ridurre
le probabilità di un processo nullo e della perdita della potenziale responsabilità. Non
è sufficiente che le autorità giudiziarie dichiarino che l’edificio per loro non è più
necessario o che sono “fiduciose” che la Tower non sarà necessaria nell’ambito di
un futuro processo. Per iniziare a nutrire fiducia, abbiamo bisogno di assoluta
certezza e chiarezza in merito.
Abbiamo sottolineato la necessità di fiducia verso le raccomandazioni per la
sicurezza della Tower e verso le decisioni basate sulle suddette. Lei ha indicato di
aver preso in esame alcuni delle più recenti relazioni tecniche e che le
raccomandazioni indicano chiaramente che la Tower è al momento sicura. È
incredibilmente importante che vi sia chiarezza su questo punto, per evitare
speculazioni continue e diffidenza. Lei ha confermato nuovamente che, se le
raccomandazioni per la sicurezza dovessero cambiare, il governo sosterrà le
famiglie dei defunti e i sopravvissuti e le comunità nella nomina di un ingegnere edile
strutturista indipendente da essi prescelto. Tale nomina dovrà essere effettuata in
tempo utile e l’ingegnere selezionato dovrà avere pieno accesso alla Tower, oltre
che alle informazioni già in possesso del governo. Tale trasparenza è stata
rincuorante, e La ringraziamo per aver reiterato che non ci dovrebbe essere “nulla da
nascondere”.
Infine, La ringraziamo per aver riconosciuto i progressi fatti dalla Commissione.
Perseveriamo nel nostro impegno, come individui e Commissione, verso la
creazione di un monumento commemorativo permanente, per garantire che quanto
è accaduto a Grenfell non venga mai dimenticato. Lei ha riconosciuto che la
Commissione è un organo indipendente con un mandato elettivo, e non che non
possiamo svolgere il nostro lavoro senza la fiducia della nostra comunità, in
particolare senza il supporto delle famiglie dei defunti. Lei ha confermato
opportunamente l’importanza di garantire che chiunque desideri manifestare le
proprie opinioni sul monumento commemorativo, deve rivolgersi alla Commissione e
non al governo centrale. Ciò è importante, in quanto desideriamo parlare
direttamente con tutti gli interessati. Il nostro ruolo è di rappresentare le loro opinioni
sul monumento futuro.
Il nostro approccio alla collaborazione con le famiglie e la comunità si basa su
sensibilità e rispetto; si tratta di conversazioni che non possono, né devono essere
precipitose. Lei ha concordato che il processo e le decisioni sul monumento
commemorativo della Tower debbano procedere passo-passo e al ritmo dettato dalla
comunità.
Siamo tutti in cammino, e il nostro obiettivo condiviso è che quanto accaduto a
Grenfell il 14 giugno 2017 non sia mai dimenticato dalle generazioni future.

La ringraziamo ancora una volta per la Sua franchezza, onestà e desiderio di
lavorare con noi.
Attendiamo con ansia una Sua risposta tempestiva.
Cordiali saluti,

Adel Chaoui, Sandra Ruiz, Hassan Hassan, Nabil Choucair, Hanan Wahabi,
Mohammed Rasoul, Abe Abebe, Hanan Cherbika, Susan Al-Safadi, Andrea Newton
Michael Lockwood e Thelma Stober
Grenfell Tower Memorial Commission

