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Leggiamo da più parti in rete di una catena di solidarietà che movimenti politici ed 
esponenti di partito indirizzano ai signori Sergio Apollonio e Maurizio Melandri, 
rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Malagrotta dopo la richiesta in 
sede civile di danni avanzata  dal nostro Gruppo. 
Per fare definitivamente chiarezza precisiamo che la nostra scelta è stata una risposta 
doverosa ad una serie reiterata di campagne denigratorie e diffamatorie che avevano 
l’unico fine di innescare un circuito perverso di discredito sulla attività della discarica di 
Malagrotta e su tutto il nostro Gruppo oltre che di indurre nell’opinione pubblica e nelle 
autorità la convinzione che tutta l’attività di gestione del ciclo dei rifiuti fosse da noi svolta 
al di fuori della legalità. 
In nome di battaglie ambientaliste si è fatto costantemente scempio della verità 
costruendo con leggerezza ed approssimazione un’informazione distorta e arrivando 
perfino a destare pubblico allarme e provocare l’intervento dell’autorità amministrativa . 
Una simile azione, amplificata con l’ausilio puntuale dei mezzi di informazione, in 
particolare della rete, ha danneggiato e leso profondamente la reputazione professionale e 
personale mia e di tutti coloro che operano, in piena legittimità e nel totale rispetto delle 
leggi, all’interno del nostro Gruppo. 
L’impegno ambientalista non può fondarsi e reggere sulla manipolazione della verità, 
sull’approssimazione e su un diritto di cronaca alterato che non parte da fatti reali e 
documentati ma da circostanze immaginarie o distorte, o artatamente manipolate o da 
mezze verità. 
Nella certezza della piena legittimità del nostro operato abbiamo pertanto deciso di 
affidare alla magistratura il compito di ristabilire una volta per tutte la verità ed in 
proposito vogliamo chiarire che qualora le nostre ragioni siano riconosciute fondate  
abbiamo fin da ora stabilito che il risarcimento del danno sarà destinato al Municipio XVI 
per iniziative di tutela ambientale. 
Se in nome della verità si fosse proceduto, e non di interessi meramente personali e di 
parte, non si sarebbe omesso che il nostro Gruppo, da oltre 50 anni vive ed opera nel 
settore dei rifiuti, con unanime riconoscimento a livello nazionale ed internazionale e che 
la tanto demonizzata discarica di Malagrotta garantisce da 30 anni con i fatti qualità e 
continuità di servizio e incontestabili economie alla città di Roma. 
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