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On.Roberto Gualtieri 
Candidato Sindaco di Roma 

 
      

Roma, 4 settembre 2021 
 

Nella manifestazione di apertura della Sua campagna elettorale a Sindaco di Roma del 2 

settembre, nella cornice di Piazza della Verità, ha spiccato, fra i tanti, la presenza della 
Sindaca di Barcellona Ada Colau. 

 
Non a caso ieri la stampa ha così sintetizzato la giornata: “Gualtieri lancia il modello 

Barcellona - Basta incompetenza”.  
 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che di certo sarà stato argomento di confronto, 
non so se la Sindaca Colau ha avuto modo di ricordarLe che Barcellona, come tante altre 

città della Spagna, utilizza le tecnologie italiane, rectius romane, nei suoi impianti di 

trattamento industriale dei rifiuti.  
 

E’ proprio grazie alla competenza e all’esperienza romana che la Spagna ha realizzato 31 
impianti modernissimi con cui sta gestendo in modo efficiente il problema dei rifiuti del 

Paese. L’ultimo, Madrid Est, è stato inaugurato il 23 marzo 2021. 
 

Alcuni di essi sono gestiti direttamente mentre di altri la S.C.T (Sorain Cecchini Tecno) 
ha la supervisione tecnologica. 
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A Lei come agli altri Candidati Sindaci, ho scritto il 2 agosto scorso una nota con la 

proposta di un progetto di eccellenza, “La Soluzione”, che può risolvere definitivamente il 
problema della gestione dei rifiuti di Roma. Gliela riallego se, per i numerosi impegni 

organizzativi della campagna elettorale, non avesse avuto ancora modo di leggerla o di 
approfondirla  

 
Colgo l’occasione per segnalarLe che nella pausa agostana ho finito la stesura di una 

Lettera Aperta, simbolicamente indirizzata ad un politico laziale che ha ricoperto nel 
tempo incarichi di vertice a livello locale e nazionale, nella quale sintetizzo tutta la storia 

dei rifiuti di Roma e del Lazio e le cause che hanno portato la Capitale d’Italia e l’intera 

Regione alla situazione di emergenza che si trascina ormai da anni. 
 

Sarà mia cura fargliene avere copia con l’auspicio che possa essere utile spunto di 
riflessione. 

 
Con i migliori saluti 

 

 
          Manlio Cerroni 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
All: Lettera ai Candidati Sindaci di Roma Capitale - “La Soluzione 
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