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pedire gli smaltimenti. Minaccia lancia-
ta direttamente o indirettamente per 
indurre gli enti locali a pagare subito un 
grosso debito (circa 135 milioni di euro, 
di cui 120 a carico dell’Ama) che le stes-
se amministrazioni avevano contratto 
«in epoca remota» con le società del 
“Supremo”. «Bisogna fare qualcosa», 
spiegava nel dicembre del 2008 Cerroni 
mentre parlava al telefono con un diri-
gente della Regione, «perché sennò i 
romani fanno Natale coi rifiuti», mentre 
in un fax spedito a un dirigente di Feder-
lazio scrive di «ricordare a tutti (Ale-
manno innanzitutto, ndr.) che i rifiuti 
sono solidi e non hanno colore, e che non 
metterli a nanna la sera crea problemi (e 
che problemi!) a tutti».

Gli avvertimenti hanno un solo obiet-
tivo: «Intimorire e far ravvedere», si 
legge in un’altra informativa dei militari, 
«le rispettive posizioni», in modo da 
ottenere subito i soldi. Paradossalmente 
Cerroni avrebbe calcolato nel costo 
dello smaltimento anche «le somme 
provenienti da un illecito smaltimento 
di ingenti quantità di rifiuti».

ORO SUPREMO. Malagrotta, sito irri-
mediabilmente inquinato da sostanze 
tossiche, doveva chiudere definitivamen-
te a fine 2007, quando entrò in vigore una 
direttiva dell’Unione europea che vieta di 
conferire in discarica monnezza allo stato 
grezzo. Malagrotta da allora è nella lista 
dei siti che «costituiscono una seria mi-
naccia alla salute umana e all’ambiente». 
La telenovela si trascina da un lustro, con 
i politici incapaci di trovare uno straccio 
di alternativa a Cerroni. Le ipotesi di 
nuovi sversatoi a Corcolle, a due passi da 
Villa Adriana, a Riano e Pian dell’Olmo 
sono state bocciate senz’appello dal mi-
nistero dell’Ambiente. Mentre nessuno, 
tra commissari straordinari, governatori, 
sindaci e presidenti di provincia, ha ten-
tato di costruire un vero ciclo integrato 
dei rifiuti nel Lazio, basato sulla differen-
ziata e sul riciclo, con piccole quantità di 
cdr da incenerire, in modo da abbassare 
al minimo indispensabile - come avviene 
nel resto dei Paesi avanzati - i conferimen-
ti negli sversatoi.

Così, nell’anno di grazia 2012, in mol-
ti per risolvere l’emergenza puntano su 

un’altra cava della sfortunata Valle Gale-
ria, situata a pochi chilometri dall’invaso 
di Malagrotta. Anche questi terreni sono 
di proprietà dell’avvocato Cerroni, che 
per decenni ha scavato la buca di Monti 
dell’Ortaccio per coprire di terra i rifiuti 
della discarica. Ora, però, i magistrati 
sospettano che l’industriale non abbia le 
autorizzazioni necessarie per far funzio-
nare davvero la nuova gallina dalle uova 
d’oro, un affare - hanno calcolato gli in-
vestigatori - che potrebbe valere oltre 150 
milioni di euro.

Le indagini sull’invaso e sulla sua pre-
parazione sono state fatte dal Noe e dai 
vigili urbani, il pm Galanti ha ipotizzato 
l’illecito edilizio e la deviazione illegale 
delle acque. Il commissario, il prefetto 

Sottile, nonostante tutto, sembra voler ti-
rar dritto per la sua strada, e qualche set-
timana fa ha ribadito ad Alemanno che 
non ci sono alternative al nuovo sito spon-
sorizzato dal Supremo. «Io non ho paura 
di Cerroni. Non è che voglia fare la sua 
laudatio, ma è un imprenditore che sa fare 
il suo lavoro, non fa danno al cittadino», 
ha detto a giugno il prefetto davanti alla 
commissione Ecomafie del Senato. «È un 
sistema che forse ha dato troppa fiducia 
negli anni a Cerroni. Questo avvocato», 
ha aggiunto il commissario, «ha guada-
gnato per 30 anni, se ne guadagna per 33... 
Dobbiamo trovare il modo di lavorare 
insieme, per il bene della città di Roma». 
Di sicuro, Cerroni avrà apprezzato il suo 
intervento.  n  Fo
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Manlio Cerroni ha molte conoscenze importanti. Nei palazzi del potere, ovviamente, 

ma anche in rilevanti enti di controllo che dovrebbero essere al di sopra di ogni 

sospetto. Come l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio 

diretta da Corrado Carruba. L’organismo nell’agosto del 2008 ha infatti assunto 

Fabio Ermolli (ancora oggi responsabile della sezione provinciale di Roma, con 

deleghe sul servizio “suolo, rifiuti e bonifiche”), un ingegnere che Cerroni conosce 

molto bene: dal 2005 fino all’aprile del 2009 è stato infatti direttore tecnico degli 

impianti della Systema Ambiente srl, una società riconducibile direttamente  

a Cerroni. Un conflitto di interessi non da poco, visto che proprio la sezione diretta  

da Ermolli deve controllare la corretta gestione della spazzatura che entra e esce  

da Malagrotta. Un conflitto così macroscopico che persino la moglie di Ermolli, 

intercettata dagli investigatori, suggeriva al marito di tagliare tutti i ponti con 

Cerroni. «La faccio corta», chiosava non sapendo di essere intercettata, «a questo 

punto porta avanti Roma, stando in una posizione tranquilla dove non hai conflitti  

di interessi. E quindi chiudi con l’avvocato, punto! Per arrotondare qualcosa, magari 

trovi qualche altra consulenza...». E.Fitt.

E l’Arpa assunse l’ingegnere di Cerroni
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