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IL CASO
Se fosse una gara a braccio di

ferro, l’arbitro avrebbe già asse-
gnato la vittoria all’ad Lucia Mor-
selli, almeno per questo round.
Detto, fatto, Antonio Tajani, vice-
presidente al Parlamento euro-
peo ha presentato una interroga-
zione sul recupero delle scorie di
Ast, sulla falsariga della richiesta
fatta dalla Morselli stessa. Al cen-
tro della vicenda c’è la diatriba tra
un gruppo di imprenditori terna-
ni che hanno messo a punto un
prototipo durante un percorso di
cinque anni, fatto, va detto, sotto
l’ala dei vertici di Ast, dell’Isrim
prima e dell’università di Trieste
dopo e l’amministratore delegato
che quel prototipo l’ha bocciato.
«Gli appalti sempre ai soliti noti»,
ha sbottato Tajani (leggi Morsel-
li), quando è venuto a Terni in
campagna elettorale per Ricci. Er-
go, ci vuole un bando europeo. Po-
co importa se la Provincia ha dato
due mesi ad Ast per mettersi in re-
gola con le certificazioni ambien-
tali e cominciare a fare sul serio
con il recupero delle scorie. Fatta
la diffida, trovato l’escamotage.

Così nel giro di pochi giorni, an-
zi, quasi di poche ore, ecco pronta
l’interrogazione. «La TK ha an-
nunciato la pianificazione di un
progetto per il recupero delle sco-

rie derivanti dalla lavorazione
dell'acciaio. L'avvio di tale proget-
to consentirebbe di ridurre l'uti-
lizzo di risorse naturali limitate e
diminuire la formazione di rifiuti.
Ciò permetterebbe di perseguire
tre obiettivi fondamentali: la con-
tinuità della produzione, politi-
che ambientali corrette e la crea-
zione di nuovi posti di lavoro»,
scrive Tajani.

Che prosegue: «Nel suo piano
d'azione sull'acciaio, presentato
nel 2013, e nel successivo docu-
mento di lavoro del 2014, la Com-

missione europea ha riconosciu-
to l'importanza del riutilizzo dei
sottoprodotti della produzione
dell'acciaio, come nel caso delle
scorie, per un processo di reindu-
strializzazione sostenibile. Il sito
TK-Ast potrebbe, quindi, diventa-
re un sito pilota in Europa per il
recupero delle scorie con un pro-
getto di altissimo livello».

E Tajani conclude così: «Alla lu-
ce di quanto esposto, si chiede alla
Commissione europea se essa sta
monitorando l'evolversi della si-
tuazione e se non ritiene che lo
svolgimento di una gara europea
sia l'unica scelta possibile per l'as-
segnazione dell'incarico di smalti-
mento delle scorie a imprese alta-
mente qualificate nel settore. Se
essa intende stanziare finanzia-
menti in materia di ricerca e inno-
vazione da destinare a progetti pi-
lota nel settore».

L’operazione Morselli, dunque,
è partita, va dritta a silurare quan-
to fatto fino ad ora nel ternano e
mira a creare un meccanismo che
dovrebbe essere super partes: una
gara a livello europeo con una
commissione di valutazione al-
trettanto a livello europeo, in cui
ci sarà posto forse per un solo ita-
liano: il Rettore dell’università e
siederanno, guarda caso, tanti te-
deschi.
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