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on.Virginia Raggi 

         Sindaca di Roma 
 

 

 
Roma, 30 settembre 2019 

 
 

Ho letto sui quotidiani di ieri il Suo grido di allarme “Crisi rifiuti, io lasciata sola” e 
sento di dirLe in assoluta franchezza che questa Sua “crisi di solitudine” è dipesa 
soltanto da Lei. 

Io ho provato più volte a offrirLe le soluzioni concrete per risolvere quella che ieri 
era una crisi nella gestione dei rifiuti di Roma e oggi è purtroppo diventata un 

dramma ma senza alcuna risposta. Valgano per tutte la mia lettera del 
15.01.2018, pubblicata anche a pagamento sul Tempo del 26 ottobre 2018, nella 

quale Le indicavo anche i tempi necessari a fare tornare Roma pulita e, per 
ultima, la mia lettera del 21 giugno scorso che per Sua memoria Le allego. 
 

Distintamente 
 

         Manlio Cerroni 

                                                                                                     
 
 

 
 

 
All: Nota alla Sindaca Raggi 21 giugno 2019 
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on.Virginia Raggi 

         Sindaca di Roma 
 

Roma, 21 giugno 2019  
 

Onorevole Sindaca, 
ho letto la sua replica su Facebook alla reprimenda del Direttore del Messaggero del 19 

giugno. Ancora una volta, così come accadde in passato in chiusura della sua campagna 
elettorale e in altre occasioni, ha trovato il modo di chiamarmi in causa. 

 

Una sola cosa però, come Sindaca di Roma, dovrà spiegare soprattutto ai Romani: 
perché ha fatto cadere la mia proposta formulata con lettera del 15 gennaio 2018, 

inviata a lei e a tutte le Autorità e pubblicata anche a pagamento sul Tempo del 26 
ottobre 2018, per risolvere in tempi brevi la drammatica situazione dei rifiuti di Roma. 

Trascrivo qui il passaggio più significativo: 

Metto a disposizione Sua e di Roma la mia competenza e la mia passione. Mi 

faccia dialogare con il Presidente dell’Ama per concertare gli aspetti operativi 

che ho ben presenti e, con le mie proposte rese operative, con spirito collaborativo 
e di solidarietà cittadina, le garantisco che entro il 28 febbraio tutta Roma 

tornerà pulita come merita, utilizzando a pieno solo gli impianti di cui la Regione 
Lazio dispone. L’Ama e l’amministrazione proseguiranno intanto nella ricerca e 

nella realizzazione di quelle soluzioni definitive di cui si parla e che avete 
prospettato come realizzabili entro il 2021, a partire dall’incremento della 

raccolta differenziata” 

Quelle proposte, concrete e dettagliate nei tempi e nei modi, erano e sono il frutto di una 

esperienza unica al mondo e di una competenza costruita dagli anni ’60 in decenni di 

attività imprenditoriale e impegno a Roma che solo io ho. 

Di questo Roma e i Romani le chiederanno sempre conto. 

Roma purtroppo continua anche oggi a essere una discarica a cielo aperto, come 
dimostra impietosamente anche la stampa odierna che parla di emergenza, di 

strade come discariche, di fetore criminale, di Capitale infetta.  

Distintamente  

         

Manlio Cerroni 

 
 
PS Per quanto concerne i Suoi riferimenti ai contratti ho già risposto a tutti tante volte 

(riportando ogni corrispondenza sul mio blog manliocerroni.it) e da ultimo anche al 

Presidente Cantone con lettera del 1 febbraio 2019, che Le allego, nella quale sono 
elencati tutti contratti che si sono succeduti a partire dall’aggiudicazione dell’Appalto 

Concorso n.999 del 1959. 
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