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Ambrogiana
«Il suo futuro

detenuti»senza



IL SEGRETARIO REGIONALE CIUFFI NI HA PRESENTATO
UN'INTERROGAZION E ALLA CAMERA IN CUI DENUNCIA
COME ILLOGICA LA DISMISSIONE DELL'AMDROGIANA
QUANDO MANCANO POSTI PERI DETENUTI COMUNI

L'Awbrogiana non un carcere
.

SZ, o Masetti toglie ogni dubbio sul futuro della struttura
NEI GIORNI in cui l'opg apre le
porte alla città festeggiando il pri-
mo anniversario dalla data dello
pseudo superamento con una se-
rie di spettacoli teatrali, vale la pe-
na tornare su una domanda cru-
ciale: restituire l'Ambrogiana ai
cittadini o farne un carcere a cu-
stodia attenuata? Scioglie ogni
dubbio il sindaco Paolo Masetti
che ribadisce la sua posizione.
«L'amministrazione si è espressa

«L'ultima parola spetta al Dap
che ha già riconosciuto
il valore storico del sito»

in modo fermo: siamo contrari al
carcere e favorevoli alla restituzio-
ne dell'intero complesso alla citta-
dinanza. Non sono io che decido.
L'ultima parola va al Dap col qua-
le stiamo collaborando da tempo
e che ha già riconosciuto l'alto va-
lore storico e culturale del sito».
Stop alle voci che si rincorrono
sul mantenimento di una struttu-
ra penitenziaria in viale Umberto

Lo scorso 8 febbraio è stato firmato il passaggio di alcune aree
attorno alla villa medicea dal Demanio al Comune montelupino

I. Il primo passo è stato il passag-
gio di competenze (dal Ministero
della giustizia, al Demanio, al Co-
mune) per alcune aree intorno al-
la Villa l'8 febbraio scorso. Il se-
condo è dietro l'angolo. «Siamo
d'accordo col Demanio per una
cessione graduale dell'edificio, a
prescindere dai tempi di dismis-
sione dell'opg - garantisce Maset-
ti- Sarà un ulteriore passaggio de-

Costi e finalità. «Centrare
l'obiettivo non sarà facile
viste le cifre che ruotano
intorno al complesso. Ma
diventerà sito Unesco e
godrà di garanzie da livelli
superiori. Non penso solo
alla Regione o allo Stato. Ma
all'Europa»

mio ïrnoeno è renderla ai cittadini»
uacK

terminante. Non ci sono tempi
certi, ma siamo in una fase avanza-
ta. Stiamo andando nella direzio-
ne giusta, quella che non contem-
pla il carcere». Altra questione spi-
nosa, la della delocalizzazione
dell'attività. «Parlarne mi sembra
irrispettoso verso i lavoratori che
hanno visto la propria fabbrica
chiudere o trasferirsi all'estero. I
dipendenti ministeriali sono da
sempre interessati da spostamen-
ti in altre sedi. Capisco il disagio
di chi lavora in una struttura di
fatto chiusa, ma questo aspetto
non può essere strumentalizzato
o diventare oggetto di una batta-
glia. Ai dipendenti dell'opg va co-
munque tutta la mia solidarietà e
sincera gratitudine per il lavoro
svolto fino ad oggi».

Ylenia Cecchetti
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