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Dott.ssa Bianca Berlinguer 
        Rai Tre-Carta Bianca 

         

Roma, 27 novembre 2018  

Gentile Dottoressa 

seguo con interesse il suo programma di approfondimento e mi permetto di 
suggerirle un tema delicato e complesso quale è la gestione dei rifiuti di Roma e 

non solo. Un argomento particolarmente attuale in questo momento in cui il 
dibattito politico e mediatico sembra essersi riacceso dopo le dichiarazioni del 
Ministro Salvini sulla realtà campana e sulla necessità di nuovi impianti per la 

termovalorizzazione dei rifiuti urbani. 

Le allego la lettera inviata al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Dott.Raffaele Cantone e per conoscenza al Presidente del Consiglio prof.Giuseppe 
Conte, al Vice Presidente del Consiglio on.Matteo Salvini, al Vice Presidente del 

Consiglio on.Luigi Di Maio, al Ministro dell’Ambiente gen.Sergio Costa, al 
Presidente della Regione Lazio on.Nicola Zingaretti e al Presidente della Regione 
Campania on.Vincenzo De Luca. 

Mi auguro possa offrirle lo spunto per approfondire ulteriormente l’argomento e, 
in proposito, qualora lo ritenesse opportuno, Le confermo la mia disponibilità a 

partecipare ad un confronto con soggetti autorevoli e competenti per contribuire a 
dare utili suggerimenti e consigli alla risoluzione di un problema sempre più 
drammatico che riguarda non solo la Regione Campania poiché…se Napoli 

piange Roma non ride. 

Il problema dei rifiuti è materia seria a cui la stampa in passato, a partire dagli 

anni ’60, dedicava molta attenzione, in particolare a Roma che a quel tempo, 
pioneristicamente in anticipo di decenni sul resto del Paese, rappresentava un 

modello virtuoso ed efficiente (fino a recuperare il 100% delle materie seconde) 
apprezzato prima e emulato poi da tanti. 

In proposito ricordo un servizio che Il Giorno volle dedicare al modello Roma con 
uno speciale pubblicato il 4 ottobre 1978 che allego mentre a rappresentazione 
della realtà odierna le allego la mia pubblicazione sul Tempo del 26 ottobre 

scorso. 

L’argomento è così serio e drammatico per tutti i risvolti che comporta che non 
può essere affrontato dai media tutti con interventi e approcci troppo rapidi e 
folkloristici come ha fatto Lucci nella trasmissione alla quale abbiamo, in ruoli 

diversi, partecipato lo scorso venerdì. 
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Lei ha voce e autorevolezza per affrontare l’argomento con i giusti tempi e i giusti 

interventi che merita e richiede. 

La saluto cordialmente e Le auguro buon lavoro 

             

         Manlio Cerroni 

 

 
PS Per saperne di più può consultare il mio blog manliocerroni.it 
 

 
All:  Lettera al Presidente Cantone e alle Autorità del 19.11.2018 

       Speciale Il Giorno 4 ottobre 1978 
       Il Tempo 26 ottobre 2018         
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