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Egregio Professore, 

 

vedo con piacere che è ritornato sull’argomento dei rifiuti di Roma. Purtroppo 

anche il suo post “Lo scoop del Messaggero” è come al solito incompleto e di parte 

e, soprattutto, non dimostra (volutamente?!) la minima conoscenza dei fatti e 

della situazione nel suo complesso. 

 

Il mantra della “buca” riaffora ogni tanto nelle sue esternazioni, anche adesso da 

privato cittadino.  

 

Mi dispiace che abbia rifiutato i vari inviti che le ho rivolto, da Sindaco prima ( 

insieme alla sua omonima Assessora) e da cittadino poi, a visitare Malagrotta. 

Avrebbe visto che quella “buca” da lei così vituperata altro non era che un 

impianto modello al centro della Città delle Industrie Ambientali di Malagrotta. 

Ricordo anche che per facilitarle la conoscenza le feci recapitare in Campidoglio 

un dvd che in pochi minuti di sole immagini descriveva tutto il complesso degli 

impianti industriali operativi di Malagrotta. 

 

Non mi pare dai suoi commenti che abbia avuto il tempo di vederlo. Sarebbe stato 

utile, mi creda, alla conoscenza della realtà dei fatti e anche doveroso per chi al 

tempo era Sindaco di Roma. Lei ha preferito visitare gli impianti di San Francisco, 

città famosa e celebrata nel mondo (anche in Campidoglio da Alemanno e da lei) 

per il suo progetto Zero Waste ma di San Francisco non ha visitato la discarica di 

servizio, a 80 km dalla città, operativa dal 1967, che riceve i rifiuti non 

recuperabili e gli scarti di lavorazione degli impianti per un 20-25% del totale dei 

rifiuti prodotti dalla città. Ma tant’è. 

 

Quanto ai contenuti del suo ultimo post la risposta è nella mia nota, inviatale e 

pubblicata il 30 maggio scorso sul mio blog www.manliocerroni.it, proprio in 

risposta ad un suo ennesimo articolo su Malagrotta e sui rifiuti di Roma. Trovi il 

tempo, adesso che non è più occupato dal governo di Roma, di leggerla con 

attenzione. 
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Conoscere per sapere…è il brocardo oggi più che mai necessario visti i tanti danni 

che la non conoscenza di chi ci governa e ci ha governato ha fatto in questa Città. 

A cominciare dai rifiuti. 

 

Ricordo sempre in proposito l’esortazione che le rivolsi nel corso del nostro unico 

e lungo colloquio in Campidoglio di non rinunciare alla sua carriere di medico 

eccellente e di illustre chirurgo del fegato, convinto che ne avrebbero potuto 

ricavare un enorme vantaggio sia la scienza medica che Roma! 

 

Distintamente 

        Manlio Cerroni 

                                            

http://www.manliocerroni.it/

