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Roma, 13 settembre 2022 

 

Signor Sindaco 

Ho letto sulla stampa dei giorni scorsi il resoconto della sua trasferta parigina in 

occasione della presentazione del Dossier per la candidatura di Roma all’Expo 2030. 

A febbraio gli Ispettori del Bie saranno a Roma per un sopralluogo di verifica sulle 

condizioni generali della nostra Città e sono sinceramente preoccupato che Roma possa 
presentarsi agli occhi dei rappresentanti del Bureau delle Esposizioni Universali in quella 

condizione di degrado generale e diffuso che vediamo e leggiamo da anni ormai sulla 

stampa, anche estera. 

Le cause di questo stato di disdoro della Capitale d’Italia agli occhi del mondo intero 

sono note a tutti come pure i responsabili che a vario titolo hanno determinato una 

situazione che dura ormai dal 2016, aggravandosi giorno dopo giorno, senza che nel 

breve termine si intravvedano soluzioni concrete in grado di risolvere il problema, tanto 

più che la scelta finale da parte dell’Assemblea del Bie sarà presa a novembre 2023, fra 

poco più di un anno. 

E’ arrivato il momento che questa catena di responsabilità venga approfondita, a 
cominciare dai costi sopportati, e soprattutto resa nota ai Romani e a tutti coloro che 

hanno a cuore la storia e l’immagine della Capitale d’Italia. 

I danni senza fine, economici ed ambientali, non possono più restare orfani dei nomi di 

quei responsabili che li hanno determinati. 

A questo proposito è bene approfondire a livello comunale i dati sulla gestione dei rifiuti 

di Roma, al netto della Raccolta Differenziata, con il solo scopo di fare finalmente 

chiarezza almeno sui costi derivati dall’attuale situazione. Tra l’altro è un’operazione 

semplice che l’AMA può fare molto rapidamente: basta raffrontare i costi annuali 

sopportati da AMA nel periodo 2016-2021 con quelli sostenuti nel quinquennio 

precedente, dal 2010 al 2015 come da tabella allegata. 

Roma e i Romani lo meritano e hanno il diritto di sapere e, soprattutto, di essere 

risarciti. 

Distintamente 

         Manlio Cerroni 
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