
La fine ingloriosa di un ex municipalizzata, vanto della città di Brescia
A2A in affari con il “re della monnezza” di Roma, Cerroni

A questo punto c’è davvero da chiedersi dove stia andando A2A. E’  ormai  chiaro  che  si  tratta  di  un
“mostro” da quando è stata privatizzata e collocata in borsa: formalmente controllata da Enti pubblici,
Comune di Brescia e di Milano, ma da tempo mossa dall’unico obiettivo che guida le società quotate, ovvero
il massimo profitto per soddisfare la sete di guadagni degli azionisti.
La misura dello snaturamento fu plasticamente rappresentata da una mail intercorsa tra dirigenti A2A
pubblicata da Walter Ganapini su “Il fatto quotidiano” del 17 aprile 2012, e mai smentita: “Per tua
conoscenza, il ragionamento banale e semplice è questo: se i rifiuti sono il nostro oro, perché A2A
dovrebbe fare attività per ridurli?” ( http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreCrisi2012.pdf).
Più o meno le stesse parole usate dal pentito di Camorra Nunzio Perrella il 17 novembre 2016 alla
trasmissione di Rai2 Nemo: “…io faccio la monnezza. Perché la monnezza è oro”
E così, per alimentare l’inutile terza linea, si devono rastrellare rifiuti speciali da tutta Italia, compresi alcuni
provenienti dalle ecoballe della Campania, ricorrendo nel 2014 ad una stravagante triangolazione con due
“impianti di trasferimento intelligente” sempre di A2A in provincia di Pavia.
(http://www.ambientebrescia.it/Inceneritore2016EcoballeTerzaLineaForum.pdf).
Inoltre, sempre in quel periodo, delle partite di  scarto cartiera, detto pulper, pur non essendo idonee ad
essere incenerite per gli inquinanti contenuti ai sensi della normativa, sarebbero state conferite
all’inceneritore A2A dalla 3F Ecologia. La vicenda è oggetto di un’indagine penale della magistratura
toscana anche perché  alcune ditte di trasporto sarebbero state vicine al clan dei Casalesi.
(http://www.ambientebrescia.it/InceneritorePulperTarocco2016.pdf).
Ed infine, ora emerge che A2A si è messa in affari con Manlio Cerroni, il “re della monnezza” di Roma.

Chi è Manlio Cerroni?
E’ noto che, attraverso il gruppo Systema Cerroni, gestisce pressoché l’intera partita dei rifiuti speciali
pericolosi lombardi con la piattaforma Ecoservizi di Brescia e la discarica Valseco di Montichiari.
Nel panorama nazionale delle imprese che fanno affari con i rifiuti, Manlio Cerroni,  romano,  è  un
personaggio unico: nato come giovane imprenditore della monnezza nell’immediato dopoguerra, per oltre
sessant’anni è stato monopolista del settore nel Lazio, creatore e gestore della più grande discarica d’Europa
per rifiuti urbani, Malagrotta, ed ancora oggi, ormai novantenne, caparbiamente impegnato in prima linea
nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. Insomma, ha pienamente meritato il titolo di “re della
monnezza” e la sua presenza, oggettivamente “ingombrante”, com’è noto, sta creando non poche difficoltà
alla nuova giunta Raggi di Roma ed all’attuazione di un programma radicalmente innovativo nel settore
rifiuti della Capitale.
Manlio Cerroni ha, inevitabilmente, una lunga storia di percorsi controversi: la  sua attività  nel  campo
dei rifiuti occupò, ad esempio, uno spazio rilevante nella seduta del 29 marzo 2010 della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, presieduta da
Massimo Scalia; incrociò sanzioni da parte dell’Unione europea: il 15 ottobre 2014, la Corte di Giustizia
europea ha condannato l'Italia, con una sentenza, per aver violato, nella discarica di Malagrotta, appartenente
al gruppo di Cerroni,  e in altri sei siti in Lazio, le direttive Ue sul trattamento dei rifiuti (1999/31/Ce e
2008/98/Ce).
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Inoltre sta affrontando, bisogna riconoscere “a testa alta”,  la madre di tutte le inchieste sul suo conto,
quella che lo portò agli arresti domiciliari nel gennaio 2014.  Nelle vicenda, il pubblico ministero, citava
anche Brescia, perché il dirigente dell’Arpa di Roma, che avrebbe avuto il compito di controllare l’attività di
Cerroni, quando, nel 2008, venne assunto dall’Arpa, lavorava già da tre anni per la Systema Ambiente srl,
società che gestisce appunto la discarica Valseco di Montichiari,  e  avrebbe  continuato  a  farlo  fino  al
2010. Scrive il gip nell’ordinanza, pubblicata dallo stesso Cerroni: «Percepiva dalla Systema Ambiente srl, di
cui Manlio Cerroni è legale rappresentante e presidente del cda, la somma di 152.000 euro nel 2008 e la
somma di 152.000 euro nel 2010 (quale corrispettivo per la carica di direttore tecnico, rivestita peraltro in
modo meramente formale dalla data di assunzione dell’incarico in Arpa), mentre nel 2009 percepiva la
somma di euro 22.500 dalla Vr Systema Valorizzazione Rifiuti srl in liquidazione, società dallo stesso
rappresentata e totalmente partecipata dalla Systema Ambiente srl». Ora si vedrà come questa maxi indagine
procederà.
Nel frattempo, notizia recente del 15 luglio 2016, Cerroni sembra destinato a sperimentare tra i primi
l’efficacia della nuova legge sugli reati ambientali: infatti è stato rinviato a giudizio per avvelenamento di
acque e, soprattutto, per disastro ambientale, per fatti anteriori e posteriori all’entrata in vigore della legge,
maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l’ambiente, i cosiddetti “ecoreati”. E’ questo
l’esito rilevantissimo dell’udienza preliminare dell’ultimo, in ordine di tempo, procedimento penale relativo
alla mega discarica di Malagrotta, a Roma. Gli imputati sono il proprietario della stessa discarica, Manlio
Cerroni, e un suo collaboratore, accusati, per l’appunto, di aver “avvelenato acque destinate
all’alimentazione” e “cagionato un disastro ambientale” consistente nella “alterazione dell’equilibrio
di un ecosistema” nonché nella “offesa alla pubblica incolumità”. E’, dunque, il primo, concreto, banco
di prova dei nuovi strumenti di tutela penale dell’ambiente.
“L’espresso” del 31 dicembre 2016 gli dedica un’inchiesta, Riciclaggi. Cerroni l’Africano, così riassunta
nel sommarietto: “Il re della monnezza prende appalti in Senegal. In società con l’Ama. Ma gli impianti non
lavorano come previsto. E la municipalizzata romana ci rimette 16 milioni”.
(Si vedano pp. 31-32 del link: http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiBrescia2016.pdf)
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Che senso ha per A2A mettersi in affari con un imprenditore con un simile curriculum?



CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Da cava a discarica: Systema, A2A e il caso Pirossina
Oggi, 10:16

Un'ex cava nella campagna di Castiglione delle Stiviere. Si chiama Pirossina ed  è  qui,  a  pochi
chilometri da Montichiari e Carpenedolo, che la Ambiental Geo ha provato in passato a
realizzare una discarica. Il progetto è già stato fermato una volta, tra la fine degli anni Novanta e la
prima metà dei Duemila, e si trova ora in una sorta di limbo. Non c'è, perché è stato ritirato nel 2008
per ulteriori approfondimenti, ma continua a preoccupare chi vive in zona.
La società proprietaria dell'area è riconducibile al gruppo Systema Ambiente, che fa capo a Manlio
Cerroni, uno dei principali imprenditori italiani nel settore rifiuti (suo, tra gli altri, anche il grande
impianto romano di Malagrotta) coinvolto in diverse inchieste giudiziare sulla gestione della
spazzatura, e a A2A.
La multiutility è presente nell'azionariato attraverso la partecipazione al 50% detenuta da A2A
Ambiente all'interno di Bergamo Pulita,  detentrice  a  sua  volta  del  100%  di Azienda Verde,
titolare del 50% dell'Ambiental Geo assieme, appunto, a Systema.

Determinante per l'eventuale ripresa dell'iter è il parere che la Regione darà in merito alla richiesta
del comune di Castiglione di escludere definitivamente la possibilità di realizzare nell'area impianti
di smaltimento di rifiuti. Tra i principali argomenti dell'amministrazione del paese mantovano, vi
sono i rischi per la falda.

Ora che nel territorio di Montichiari è sempre più difficile realizzare nuove discariche – il Consiglio
di Stato ha di recente confermato la validità dell'indice di pressione introdotto dalla Lombardia –
Castiglione vuole evitare che si possano realizzare discariche semplicemente spostando l'obiettivo
pochi chilometri più a sud.

A2A, proprietaria proprio a Montichiari di un impianto in cui sono stati smaltiti 3,5 milioni di
metri cubi di rifiuti solidi urbani, e Systema, che nel territorio monteclarense ha accumulato 2,9
milioni di rifiuti speciali, hanno già fatto le loro mosse in tal senso. Ora l'attenzione è concentrata
sulle decisioni della Regione.
http://www.giornaledibrescia.it/bassa/da-cava-a-discarica-systema-a2a-e-il-caso-pirossina-1.3144519
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