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Dott. Marco Mensurati
La Repubblica

Roma, 7 gennaio 2022

Ho letto oggi il suo articolo “Incubo rifiuti, 2 milioni di chiamate - Due milioni
e mezzo di chiamate per lamentarsi della spazzatura”. Non mi meraviglio.
Se Lei avesse pubblicato la mia lettera del 2 luglio scorso il Comune avrebbe
potuto dirottare la chiamate dei cittadini al centralino del mio ufficio e se i
risultati, previo incarico del Campidoglio a trovare il modo di risolvere il
problema, fossero stati gli stessi di oggi i Romani avrebbero avuto tutto il diritto
di appellarmi quantomeno come “buffone”. Ma così non è stato.
Come non è stato neanche il 15 gennaio 2018 quando avevo offerto alla Sindaca
Raggi la mia collaborazione per ripulire Roma entro il 28 febbraio e tenerla pulita
in attesa che dal Campidoglio arrivassero quelle soluzioni fantascientifiche e
futuribili sempre annunciate e mai, purtroppo, realizzate.
Statemi bene e auguri di Buon Anno

Manlio Cerroni

Lettera a Repubblica 2.07.2021
Lettera alla Sindaca Raggi 15.01.2018
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Ho letto sul suo giornale di questa mattina che torna di nuovo a chiamarmi in
causa sulla dolorosa vicenda dello smaltimento dei rifiuti di Roma. Citando la
mia intervista su Repubblica del 30 giugno ha dimenticato però di ricordare il
passaggio cruciale dell’intervista, quello sul dentista buono - “se uno ha mal di
denti, dove va? Dal miglior dentista su piazza. Ma hanno deciso di non
cercarlo” - che Roma ha avuto a servizio per oltre mezzo secolo, in tranquillità e
in economia.
È proprio questo quello che serve. Guarda caso, proprio ieri, Il Foglio, nella
rubrica Roma Capoccia, titolava a lettere cubitali “Roma invasa dai rifiuti.
Storia di un rimpallo lungo cinque anni”.
E’ proprio così. Esattamente dal febbraio del 2016, da quando cioè l’AMA si è
liberata dei servizi del dentista buono che invece non avrebbe mai mandato Roma
in emergenza.
A parte, come le ho già detto, il “pianoro”, lasciato in eredità dalla trovata, solo
politica, del Sindaco Marino, di chiudere Malagrotta alla mezzanotte del
30.09.2013, il dentista buono ha, in emergenza, la soluzione per tenere Roma
pulita, che non è certo la saturazione delle discariche di Viterbo, di Civitavecchia
o di Albano, un “pannicello caldo” che rischia solo di far saltare tutto il sistema
regionale già precario.
A Roma serve una soluzione industriale, strutturale e definitiva, come è stato
fin dagli anni ’60, attualizzata e armonizzata oggi con le recenti Direttive europee
sull’economia circolare e con gli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità
climatica fissati dalla Commissione Europea nel periodo 2030 - 2050.
Proprio su questo il dentista buono ha preparato da tempo “La Soluzione”, che
sarà inviata a tutti i Candidati Sindaci, una volta ufficializzati, che dovranno
confrontarsi seriamente con la gestione dei rifiuti di Roma e, se convinti,
rappresentarla ai cittadini.
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E tutto questo in onore della VERITÀ e naturalmente della Competenza, ripeto
Competenza, e Capacità del facere e non del dicere e, anche, dello scrivere.
Una volta inviata ai Candidati gliene farò avere copia augurandomi che vorrà
darne conto ai suoi lettori.
Con i migliori saluti.

Manlio Cerroni
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