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I M
<:I POTREBBE CREARE UN MUSEO DELLA MEMORIA
MA SOPRATTUTTO DEVE RIMANERE ALTA
L'ATTENZIONE SULLE REMS», COSI' MASSIMO LENSI
DELL'ASSOCIAZIONE RADICALE'ANDREATAMBURI'

Ospedale psichiatrico, ultimo atto
La pilla patrimonio dell'Unesco
Con l'uscita dell'ultimo paziente scatta l'ora della ristrutturazione

di SAMANTA PANELLI

L'OSPEDALE psichiatrico z iu-
diziario e Pas>atu. Dísniesso.
L'A mbrog ar , c, . poglia dei pari-
ni di opz. Una ]: n//une sica dalla
fine del lsii ), era il ] S. Adesso
si guarda al li Tuic Un futuro da
studiare e programmare. Va in
questa direzione l'impegno del ta-
volo inter 3s.tituzionale che dovrà
lavorare alla d efinizione della
nuova destinazione della si; uttu-
ra i cui deteriori., inno soli ; dei qua-
li destinati a uiì' Residenza per
l'esecuzione delle misure di sicu-
rezza (Rems), sono stati T rasferiti.
Seduti gomito a gomito rappre-
sentanti della F)ire:zione regiona-
le Umbria e Toscana dell'Agenzia
del Demanio, della Regione To-
scana. del Dipartimento dell'am-
ministrazione penitenziaria per
la parte di competenza del mini-
stero della Giustizia e del Comu-
ne. L'incontro è lo step successi-
vo alla firma del pi nocollo d'inte-
sa datata 3 z'utercb:e., 2015.

A METTERE nero su bianco
pre rise volontà fu in primo luogo
ilminisiero della Giustizia: si im-
pegnò a dicmettere l'immobile e
passarne la completa v slionc
all'Agenzia ,el l)en,.iii.iu. tue-
st9ultilra, c `ic fra  :  iiizlto î 5mi1a
euro, si occupera di predispcorre il
bando di gara per la realizzazione
dello studio di fattibilità, mentre
il Comune deve mettere in atto
tutti gli interventi possibili per ac-
celciare pratiche edjIizie e Duro-
cr,tielie. A ognuno il suo compi-
to, dunque, ivi compresa la Regio-
ne Toscana: dovrà adoperarsi per
facilitare il processo di dismissio

«Finisca un'era ma con due
anni di ritardo dall'entrata
in vigore della legge 81>»

ne dell'immobile e lavorare per la
sua valorizzazione. Come? In par-
ticolare, facendo rientrare la Villa
dell't mbro  ian.a nel pairiniunio
dell'Uneseo Tutto chiaro. En-
trando nel vivo della prima riu-
rnr''Le,.'cflta ï ] L l n dì,èstatuindi-
vip. uato un nruppa ristretto di iec
nic per elaborare il bando per ]'in-
divviduazione dei progetto di tatti-
bilirà: la possibiiita di un iriix di

funzioni pubblico/priv:aLo e una
previsione di osienibilita econo-
mica nel breve e nel lungo perio-
do, due requisiti chiave. «E' un
momento che senna un passaggio
importante per \áoritclupo Fio-
rentino - sottolinea il sindaco,
Paolo Masetti - Ili una prima fase
il lavoro sarà svolto da soggetti
istituzionali, ma in un secondo
momento chiameremo ad espri-
mersi anche i cittadini. Intanto,
pubblicheremo in un'area dedica-
ta le informazioni relative ai lavo-
ri del tavolo istituzionale».

MA c'è chi torna a puntare il dito
su ritardi e pecche . A partire da

quelle temporali . «Con quasi due
anni di rit< rdo dall'entratc. in vi-
gore della Legge.- ' 1 - scri\ e _Aassi-
ne> Lensi, a S,K.ir7Junc i'; (lica)l
«Andrea l <nit,;,ri> di ] tr er '.e - «i
sta #è,rcgsniand ; la nclusi c-ne di
una tr i 4e storia. Rimangono pe-
ro, ritolti pr oblenii :;ui terreno,
aperti e> nitro oglia da una rifor-
ma inconipl T:i, interpretata di-
strattamente . Sul futuro dell'Am-
brogìana «si potrebbe creare un
mLiseo della memoria . Ma soprat-
tutto deve rimanere alta l'attenzio-
ne sulle Rems. Al Puzzale ce n'è
una in via di realizza zrone, in ri-
tardo di consegna per problemi di
bilancio. Più Rems si aprono, più
rischi si corrono».
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