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Niente epidemiologi, né scien-
ziati di vario genere. Ma un av-
vocato, che lavora in uno stu-
dio legale in cui il fascicolo
dell'inceneritore di Scarlino lo
conoscono molto bene. Basti
dire che è lo stesso studio legale
a cui il Comune di Follonica ha
affidato il ricorso per impugna-
re le autorizzazioni rilasciate
nel 2009 all'impianto del Caso-
ne, quelle poi annullate dal
Consiglio di Stato lo scorso gen-
naio.

Ed è proprio per questa co-
noscenza a priori dell'argomen-
to che le due amministrazioni
comunali (quella di Follonica e
quella di Scarlino) presenteran-
no la candidatura di Piermassi-
mo Chirulli come nuovo com-
missario del fronete dei contra-
ri all'inceneritore, nell'inchie-
sta pubblica, dopo il vuoto la-
sciato da Paolo Rabitti con le
sue dimissioni.

La proposta verrà fatta que-
sta mattina nella sala Tirreno,
dove per le 10 è in programma
la seconda audizione plenaria
del procedimento chiamato ad
esprimersi sul rilascio di una
nuova Via all'inceneritore. Da
capire, poi, se questa proposta
verrà accolta anche da tutti gli
altri soggetti del fronte del no
(comitati e associazioni di cate-
goria), dato che Chirulli dovrà
rappresentare tutti quanti. C'è
di certo che almeno un'infari-
natura di tutta la questione l'av-
vocato ce l'ha già: iscritto al fo-
ro di Brindisi, lavora nello stu-
dio romano di Massimo Lucia-
ni, lo stesso legale a cui il Co-
mune follonichese ha affidato
il ricorso contro le ultime auto-
rizzazioni rilasciate a Scarlino
Energia, avvalendosi anche del-
la sua consulenza di tanto in
tanto per questioni sempre le-
gate all'inceneritore.

E stata proprio questa base a
spingere i due Comuni a sce-
gliere Chirulli, scartando le ipo-
tesi di epidemiologi avanzate
nei giorni scorsi. A lui il compi-
to di studiare le varie con-
tro-deduzioni prodotte daAsl e
Arpat nella conferenza dei ser-
vizi (documenti che i municipi
hanno già provveduto ad invia-
re allo studio legale), gli argo-
menti cardine della seduta di

oggi, in cui ogni schieramento
avrà l'ultima occasione per
prendere la parola e depositare
delle memorie: il prossimo ap-
puntamento (che verosimil-
mente si terrà a Scarlino) infatti
sarà quello in cui i tre commis-
sari tra cui il presidente dell'in-
chiesta Gianni Taddei dovran-
no prendere una decisione sul-
le autorizzazioni, a meno che la
Regione, nella prossima seduta
della conferenza dei servizi (in
agenda per il 30 luglio), decida
per quella proroga di sessanta
giorni richiesta dalle ammini-
strazione di Follonica e Scarli-
no, convinte che il tempo a di-
sposizione per il procedimento
sia insufficiente per un tema
così complesso.

La stessa tesi di Rabitti,
tant'è che ha indicato la scarsa
disponibilità di tempo per stu-
diare i documenti conce uno
dei motivi delle sue dimissioni.
Ma anche di molti altri soggetti
del fronte del no. «La procedu-
ra in corso di autorizzazione è
condotta dagli stessi tecnici e
con gli stessi metodi messi in
discussione dal Consiglio di
Stato: dove sono dunque lo sta-
to di diritto, la correttezza am-
ministrativa, la serietà, l'inte-
resse pubblico? - dice la lista
Gente di Follonica - Il risultato
molto probabile sarà l'ennesi-
ma, inevitabile serie di ricorsi».

L'avvocato Piermassimo Chirulli

il legale lavora oggi alla sala Tirreno
nello studio romano nuova seduta

che ha già curato della commissione

la vicenda in passato pubblica d'inchiesta
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L'inceneritore di rifiuti al Casonedi Scarlino
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