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Il ruolo di un giornale 

SCANDALO 
RIFIUTI, 
LA LIBERTÀ 
DI INFORMARE 

Virman Cusenza 

S
coperchiare anni di malaffare, 
scanditi da oscuri rapporti tra la 
politica e le sue istituzioni con il 
ras della gestione rifiuti a Roma, . 

è senza dubbio un compito arduo, 
Tanto per la magistratura, che con la 
Procura di Roma ha avuto il coraggio 
di far luce su uno scandalo che ha toc
cato e continua a riguardare le tasche 
e la salute dei cittadini, quanto per un 
giornale che ha il dovere di racconta
re tutto questo ai propri lettori. 

Il Messaggero lo ha fatto e conti
nuerà a farlo con rigore, consapevole 
di toccare i nervi scoperti di una poli
tica romana che per decenni non ha 
esattamente fatto della trasparenza la 
propria bandiera, per usare un eufe
mismo. Perciò sorprende che Nicola 
Zingaretti, presidente della Regione. 
provi a zittire la voce libera di noi di 
via del Tritone annunciando una que
rela per diffamazione (di cui vedremo 
i futuri esiti) solo per aver riportato 
correttamente stralci delle intercetta
zioni che ben descrivono le triangola
zioni deì principali partiti che in que
sti anni hanno governato la Capitale, 
la Provincia e la Regione, con il cosid
detto Supremo: quell'avvocato Cerro
ni che con la sua discarica di Mala
grotta e i siti connessi ha fatto il bello 
e il cattivo tempo nella gestione spes
so illegale della scottante emergenza 
rifiuti. 

Nonostante inaudite insinuazioni 
che evocano una presunta «dinamica 
di interessi imprenditoriali» (per cita
re le parole di Zingaretti), dietro i ser
vizi pubblicati in questi giorni. il no- I 

stro giornale continuerà a svolgere se
renamente il suo lavoro con la dedi
zione e l'orgoglio di una redazione 
che non si fa intimidire. Stigmatizzia
mo anzi i veleni circolati attraverso 
attacchi all'Editore, palesemente 
estraneo alle illazioni infondate di 
questi giorni, che ci garantisce l'auto
nomia e la libertà ai informare corret
tamente i nostri lettori. 
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