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COMUNICATO STAMPA N° 07 del 01 dicembre 2011 
 

La trasparenza, bene irrinunciabile, sia trasversale 
 

La trasparenza è una caratteristica troppo importante e purtroppo non altrettanto praticata da chi maggiormente 
dovrebbe per il suo ruolo politico od economico nella società, perché il Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino non 
ne sia chiaro esempio sin dalla sua fondazione 15 anni or sono e non accolga con piacere e rispetto l’esortazione in tal 
senso della RSU di Scarlino Energia . 

 
Dall’anno della sua costituzione per opera di singoli amanti della propria terra , il comitato, aggregazione semplice e 
popolare per definizione, ha annoverato fra i propri soci e sostenitori varie centinaia di cittadini esponenti delle più 
disparate fasce sociali e categorie economiche.  Le quote associative o contributi volontari da essi versati, il supporto di 
alcune associazioni di categoria, e le attività di autofinanziamento, hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi l’unica 
fonte di introito. Per maggiore ed assoluta chiarezza, il comitato non ha mai richiesto né ricevuto alcun finanziamento od 
altra forma di supporto economico diretto od indiretto, da partiti politici, amm.ni pubbliche od Enti . La spontaneità 
dell’aggregazione , la libertà di espressione, l’autonomia dell’agire, oltre alla partecipazione ed il gratuito impegno e 
lavoro ( professionisti inclusi)dei soci , sono da sempre la vera ed unica “cassaforte e ricchezza” del comitato, con la 
quale riesce a sopperire all’assenza di risorse finanziare e di struttura logistica  . 
 
Pensiamo che tale forma di “ricchezza “ sia una dote per l’intera comunità , in quanto si compone di partecipazione 
popolare e conta la sola moneta della condivisione e dell’impegno per il bene collettivo, proprio quanto oggi 
maggiormente manca nella società odierna e di cui il sistema politico-economico, nazionale come locale,  non riesce a 
fungere da esempio.  
Proprio quella trasparenza, simbolo di serena coerenza e rispetto della legalità, di cui il comitato cerca di essere 
portatore e di cui offre volentieri e giustamente conto, dovrebbe dunque essere, allo stesso modo e forse a maggior 
ragione, richiesta a quegli attori protagonisti della triste e confusa vicenda dell’inceneritore. Protagonisti che hanno 
strutture, realtà, patrimoni, partecipazioni , società, interessi e legami la cui consistenza e ramificazione li celano 
strumentalmente alla vista e comprensione dei cittadini .  
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