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Firenze, 18.9.’22

Al Direttore de “Il Tirreno”
laposta@iltirreno.it

Gentile Direttore,

se la locandina, qui allegata, dell’iniziativa dei comitati di Piombino domani mattina a Firenze 
annuncia la presenza di una DELEGAZIONE in occasione della conferenza di servizi sul progetto 
di rigassificatore, sarebbe interessante sapere quale deontologia professionale autorizza codesta 
Redazione a parlare di “richiesta caduta nel vuoto” e di “ben poco riscontro”, come leggiamo nel 
trafiletto pubblicato oggi col titolo “Domani a Firenze si presenterà solo una delegazione”.

Sarebbe interessante sapere cosa si intende per DELEGAZIONE in codesta Redazione: 
sarebbero forse una ventina di persone che - prive di indennità di missione - si spostano 
appositamente per alcune decine di chilometri troppo poche per meritare di essere definite con 
questo vocabolo?

E’ forse garbato e corretto liquidare come “vuoto” l’impegno di donne e uomini che mettono a 
disposizione in un giorno lavorativo il proprio tempo e il proprio denaro per difendere i diritti 
propri e dei propri concittadini da una gestione opaca e autoritaria della cosa pubblica?

Sarebbe gradito in realtà alla popolazione, temiamo, registrare un confronto giornalistico un po’ 
più robusto col governo di questa Regione.
Segnaliamo a mo’ d’esempio la risposta che il presidente della Giunta Eugenio Giani dà oggi, 
sempre sulle Vostre colonne: «Leggendo osservazioni, note e possibili proposte che vengono dai 
pareri, sono ottimista sul chiudere il 27 ottobre, perché non ci sono in alcun modo proposte 
incompatibili che rendano problematica l'autorizzazione». Ora, un cronista che abbia 
effettivamente letto quelle note e quelle osservazioni non potrebbe lasciar correre una 
leggerezza del genere… Dal Vostro mestiere ci attendiamo una maggiore capacità di 
interlocuzione, un’informazione meno ‘istituzionale’.

In attesa di un cortese riscontro e, possibilmente delle Vostre scuse, porgiamo rispettosi saluti.

Il presidente,
Girolamo Dell’Olio
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