MANLIO CERRONI
On.Sindaca di Roma Capitale
Avv.Virginia RAGGI

Roma, 25 marzo 2019
Onorevole Sindaca
mi è stato riferito che ieri sera, nel corso della sua partecipazione alla
trasmissione “Non è l’Arena” su la7, Lei mi abbia ancora una volta chiamato in
causa sulla questione dei rifiuti di Roma e sulla mancanza di contratti tra AMA e
il mio Gruppo nel corso degli anni.
Ancora una volta le Sue affermazioni in materia non corrispondono al vero.
Ritengo a questo punto doveroso trascriverle la lettera inviata il 20 marzo u.s al
dott.Mauro Evangelisti del Messaggero che era intervenuto sullo stesso
argomento, confidando che, dopo una attenta lettura, Lei potrà avere finalmente il
quadro chiaro e soprattutto vero di come stanno le cose
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Dott.Mauro Evangelisti
Il Messaggero
mauro.evangelisti@ilmessaggero.it
Roma, 20 marzo 2019
Ho letto ieri il suo articolo “Malagrotta, altra grana, impianto a rischio – Nuova emergenza rifiuti” e la
prospettiva del rischio che da aprile, per la mancanza di un contratto AMA-Colari, la Città possa ritrovarsi
nell’impossibilità di collocare, come lei scrive, “quasi la metà di quanto viene prodotto a Roma”
Vedo però, finalmente, che anche lei parla di “tariffa amministrata” che altro non è che un regime, oltre che
vessatorio illegittimo, in cui la Regione Lazio determina a monte gli elementi essenziali di un contratto cioè
la tariffa, la natura del servizio, i quantitativi e le stesse parti.
Le ricordo che l’ultima volta che si è provato, nell’interesse della Città, a negoziare e sottoscrivere un
accordo decennale tra l’AMA e il Colari (mi riferisco al 2012) fu gridato allo scandalo e fu proprio il suo
giornale a cavalcare la protesta con il risultato che quel contratto, vantaggioso per l’AMA ma in particolare
per Roma, non fu mai sottoscritto dall’AMA. Nell’articolo del 15 settembre 2012, che per memoria Le
allego, si dava risalto nel titolo alla cifra complessiva di 500 milioni che in realtà rappresentava un servizio
completo ed efficiente a 50 milioni l’anno, importo che oggi è più che raddoppiato per giunta con un
risultato ambientale inqualificabile.
Chi è causa del suo mal pianga se stesso!
In ogni caso, proprio con il regime di tariffa amministrata, quel sistema è riuscito nello scopo fondamentale
di tenere Roma pulita. Da quando si è cominciato a discutere, dopo l’intervento dell’ANAC e del Presidente
Cantone, su nuove modalità e nuove forme contrattuali, la situazione non ha fatto altro che peggiorare e
oggi Roma, come voi della stampa ci ricordate ogni giorno, è diventata una discarica a cielo aperto.
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Quanto alla questione tecnica sollevata dallo stesso Presidente Cantone con la sua affermazione alla stampa
del 31 gennaio scorso “fino al 2017 Cerroni e Ama non avevano alcun contratto” colgo l’occasione per
allegarle la lettera di precisazione che ho inviato al dott. Cantone il 1 febbraio 2019 (alla quale non ho avuto
riscontro), augurandomi che possa dare a lei e al suo giornale l’occasione di una corretta e puntuale
informazione ai Romani, più volte da me inutilmente richiesta e sollecitata.
A lei, che ormai è diventato un guru mediatico in materia di rifiuti, rinnovo l’invito di farsi promotore, con
l’autorevolezza sua e del suo giornale, di un confronto serio, un Forum, come si diceva una volta, tra
soggetti competenti e autorevoli, nel sapere e nel facere, sulla gestione dei rifiuti di Roma. Io, che qualche
esperienza in materia credo di averla, Le confermo la mia disponibilità a partecipare.
I rifiuti, in particolare quelli di Roma, sono una cosa seria e complessa e richiedono competenza, esperienza
e passione e non possono certo essere lasciati alla libera e dissennata iniziativa di “apprendisti stregoni”
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Distintamente
Manlio Cerroni

Allegati : Lettera al Presidente Cantone del 1 febbraio 2019
Messaggero 15 settembre 2012
Lettera a Mauro Evangelisti 3 dicembre 2018
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MANLIO CERRONI
Dott.Mauro Evangelisti
Il Messaggero
mauro.evangelisti@ilmessaggero.it

Roma, 3 dicembre 2018

Egregio Dottore
ho letto con attenzione e con piacere il suo articolo del 22 novembre “Rifiuti, impianti
sotto accusa, Tmb obsoleti vanno chiusi”. Come lei stesso ricorda nel suo servizio
l’impianto AMA del Salario è oggetto di “imponenti manifestazioni” da parte dei cittadini di
quel Quadrante che “protestano da anni contro i miasmi prodotti”.
Mi rivolgo a lei che segue da anni e conosce a fondo il problema dei rifiuti di Roma
perché, con la sua competenza e l’autorevolezza del suo giornale, possiate fare sentire
la vostra voce e contribuire alla soluzione di un problema che riguarda un’area nella
quale vivono oltre 700.000 persone da anni in protesta permanente contro
quell’impianto.
A questo proposito Le allego la lettera del 26 settembre scorso inviata alle Autorità,
pregandola di leggerla con attenzione.
Come vedrà in essa è contenuta la soluzione per risolvere in breve tempo e
concretamente il problema del TMB del Salario, alleggerendo la pressione ed il disagio
che vivono i cittadini di quella zona, sempre in attesa ovviamente del 2021 quando le
soluzioni mirabolanti annunciate dalla Sindaca Raggi e dal suo staff risolveranno per
sempre e nel modo migliore il problema non solo del Salario ma di tutti i rifiuti di Roma.
Come lei sa io ho sempre continuato a proporre soluzioni mettendo a disposizione delle
Autorità la mia competenza e la mia esperienza ma ad oggi, nonostante le tante
comunicazioni inviate a tutti e pubblicate anche sulla stampa romana e sul mio blog
manliocerroni.it. non ho avuto risposta alcuna.
Questo è il momento in cui la stampa, in particolare un giornale come il suo, può e deve
fare il possibile perché Roma esca da questa situazione drammatica e umiliante in cui si
trova. A partire, come ho già detto, dall’impianto TMB Ama del Salario.
A disposizione la saluto cordialmente e le auguro buon lavoro
Manlio Cerroni

All: Lettera alle Autorità del 26.09.2018
Foto impianto Guidonia
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