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Roma,12 ottobre 2016 

Ho avuto modo di seguire il Suo intervento nel corso della trasmissione “Linea Notte” 
dello scorso 4 ottobre su Rai Tre e non posso astenermi da alcune precisazioni in merito. 

La Sua definizione  “CERRONI, IL VECCHIO MONNEZZARO, MESSO SOTTO ACCUSA 
DAI 5 STELLE, APPARTENENTE AL VECCHIO SISTEMA, MAFIA CAPITALE, ALEMANNO, 
IL PD ECCETERA” non fa onore alla sua fama di giornalista preparato e documentato 
poiché le ricordo che io non ho mai avuto a che fare con la cosiddetta inchiesta “Mafia 
Capitale” e non c’è alcun atto giudiziale nei miei confronti che mi citi, mi chiami in causa 
o mi coinvolga a qualsiasi titolo in quell’inchiesta anche perché quando io ho 
incominciato ad interessarmi di rifiuti (Sindaco Doria Pamphili-1946) ed ero già qualcuno 
sotto il Sindaco Cioccetti (1958-1961) i personaggi protagonisti di Mafia Capitale non 
erano ancora nati. 

Mi dispiace anche che Lei ricordi a tutti il suo garantismo quando parla delle possibili 
vicende giudiziarie della D.ssa Muraro  mentre nei miei confronti mi ascrive, senza alcun 
fondo di verità, l’appartenenza ad un sistema (Mafia Capitale) che neanche la Procura di 
Roma, certamente non tenera nei miei confronti, mi attribuisce. 

Colgo l’occasione, avendo visto nei giorni scorsi il segmento della sua trasmissione 
dedicato al tema dei rifiuti a Roma, per dirle che se vuole realmente far comprendere 
compiutamente come stanno le cose a Roma “deve” farlo con me che il 23 settembre di 
quest’anno ho compiuto 70 anni di ininterrotta attività nel settore. Da Roma in tutto il 
mondo. E per questo Le allego un grafico con gli impianti, gli studi e i progetti realizzati 
nel mondo e un DVD con un documentario realizzato nel 1964, con la regia di Leandro 
Castellani e la voce di Riccardo Cucciolla, proiettato nei film Luce di quegli anni, dal 
quale si può vedere ciò che Roma negli anni ’60 è riuscita a realizzare precorrendo di 
decenni i tempi e rappresentando un modello virtuoso per tutto il mondo. 

Trovi il tempo per visionarlo e se vuole lo trasmetta pure. E’ un documento unico ed 

eccezionale utile, molto più di tante parole, a far capire la storia dei rifiuti di Roma. 

Per notizia: nel 1973, nonostante la crisi e l’austerity, Roma è stata la sola metropoli al 
mondo che con lo smaltimento dei rifiuti attraverso la valorizzazione delle materie 
seconde (carta,cartone, metalli,plastica) anziché pagare ha incassato circa 800 milioni. E 
questo ineguagliabile record è stato possibile grazie al nostro lavoro. A quel tempo tutto il 
ciclo dei rifiuti era affidato ai privati ed era, appunto,virtuoso. 

Preso atto del suo garantismo e quindi presumo del suo rispetto per l’art.27 della nostra 

Costituzione che rende innocenti anche gli “orchi inquisiti” fino a sentenza definitiva, mi 

rendo disponibile, se lo vorrà, ad un dibattito in studio, con chiunque riterrà opportuno, 

per confrontarmi con tutti con l’unico linguaggio che conosco che è quello della verità.  

 






