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          dott. Virman Cusenza 
     Direttore Il Messaggero 

 
d.ssa Valentina Errante 

Il Messaggero 
                                        

 

 
Roma, 23 ottobre 2019 

 
 

Egregio Direttore 

ho letto ieri il vostro articolo “Malagrotta, nuova sentenza. Niente maxi risarcimento dalla 

Regione a Cerroni”. Francamente nello specifico non so quali siano i termini del 

contenzioso e non voglio entrarci in questa sede. So però per certo che in quel periodo 

(2002-2005) per il conferimento dei rifiuti urbani nella discarica di Malagrotta (soggetto 

privato) l’AMA, e quindi Roma, ha pagato dai 24 ai 26€/ton mentre Genova ha pagato dai 

96 ai 106€ per smaltire i suoi rifiuti nella discarica pubblica di Scarpino (soggetto 

pubblico), ben il 300 % in più! 

Quand’è che riconoscerete che la discarica di Malagrotta è stata la “fortuna e la 

salvezza di Roma”. Dal primo gennaio 1985 al 30 settembre 2013, ha trattato senza 

sosta i rifiuti indifferenziati di Roma, Fiumicino, Ciampino e della Città del Vaticano 

garantendo un servizio regolare, ininterrotto giorno e notte (grazie ai turni di notte si 

raccoglieva fino al 47% dei rifiuti urbani indifferenziati), efficiente e - non ultimo – 

economico, con un risparmio per la Città di Roma e per i Romani di circa 2 miliardi di 

euro (DICONSI DUEMILIARDI DI EURO) se si raffrontano, come ho già detto, le tariffe di 

Malagrotta (servizio privato) con quelle praticate dall’AMIU (società pubblica) che ha 

trattato i rifiuti di Genova e del suo hinterland nella discarica di Scarpino, aperta nel 

1967 e chiusa il 31.12.2014. 

Vogliate prenderne atto UNA VOLTA PER TUTTE e, per una corretta e compiuta 

informazione, darne conto ai vostri lettori e ai Romani tutti. 

Distinti Saluti 

 

         Manlio Cerroni 

             
 

 

 

 

 

All: Tabella di raffronto tariffe Malagrotta - Scarpino 
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                                           Dott.Virman Cusenza 
      Direttore Il Messaggero 

 

        virman.cusenza@ilmessaggero.it
             

      segreteria.direttore@ilmessaggero.it 
 

 
 
Via mail  

 
Roma, 11 febbraio 2020  

 
Mi segnalano che il 7 febbraio u.s avete pubblicato in grassetto un articolo dal 

titolo “E Cerroni per Malagrotta rischia un nuovo processo” che qui Vi riporto per 
memoria: 

 

 
 

Come al solito non perdete occasione per tirarmi in ballo. Per la Verità se proprio 
“dovevate” scrivere (siete stati i soli) andava detto che la richiesta di rinvio a 

giudizio è stata preceduta da un procedimento cautelare e in sede di incidente 
probatorio la Relazione conclusiva del Perito del Gip (non di Cerroni!) ha smentito 
nei numeri la tesi del PM. Quello stesso PM che non trova pace e che, alla ricerca 

ossessiva di un reato, continua a “costruirmi addosso” una serie di procedimenti. 
Non a caso, dopo l’ultima udienza preliminare di un ennesimo procedimento 

aperto a mio carico, ho colto l’occasione per inviare al Pubblico Ministero, la nota 
che qui Vi trascrivo: 

 

http://www.manliocerroni.it/
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Dott.Alberto Galanti 

Procura della Repubblica di Roma 
Roma, 25 settembre 2019  

Mi è stato riferito che all’udienza di venerdì 13 settembre Lei sia intervenuto per 
dire che aveva dei sassolini nelle scarpe da togliersi e lamentato che io l’ho 

denunciata al CSM e a Perugia in sede penale e civile. 

Io, purtroppo, anziché lamentarmi dei sassolini nelle scarpe, grazie ai suoi 

procedimenti, dal 9 gennaio 2014 ore 7.00, giorno della Gogna Mediatica e 
dell’Arresto, continuo a rotolare nella botte chiodata di Attilio Regolo e con me il 

mio onore, il mio Gruppo e da tre anni e sette mesi anche Roma, sporca e 

ridotta a discarica a cielo aperto…mondialmente umiliata e derisa. 

Naturalmente se fossi stato presente avrei chiesto di dire poche parole, a Lei, 

al Giudice e agli altri presenti: “scusi Dott. Galanti ma perché i miei processi si 
fanno e sono Assolto e i suoi no? Forse sono entrati in quel circuito giudiziario 

protetto dove cane non morde cane?” 

Distintamente 

Manlio Cerroni 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Quand’è che Vi deciderete, prima di scrivere, ad ascoltare anche l’altra 
campana? 

Distintamente 

         Manlio Cerroni 

           

 

PS Se avete voglia di conoscere come stanno veramente le cose leggete il post 
che ho pubblicato ieri sul mio blog www.manliocerroni.it 
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