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         Dott.Piero Sansonetti 

    Direttore Il Riformista

     

Roma, 16 febbraio 2021 

 

Egregio Direttore 

intanto complimenti per l’impegno quotidiano che il Suo giornale dedica ai temi 

della Giustizia in questo nostro malandato Paese.  

 

Prima di aggiornarla sulla mia vicenda, che Lei conosce e alla quale dedicò a 

febbraio e novembre 2018 l’attenzione del Dubbio che allora dirigeva, mi consenta 

di fare una riflessione sui tanti interventi che da tempo leggo su Il Riformista 

relativamente alla vicenda Palamara-Pignatone, con l’intervento del trojan e sulle 

ipotesi che sussurrano i bene informati di Roma.  

Io credo che questa disputa potrebbe essere risolta in modo molto semplice, 

pubblicando quello che Palamara e Pignatone si sono detti nel colloquio riservato 

prima della cena da “Mamma Angelina” il 9 maggio 2019. Sempre stando a quello 

che riportano i bene informati il contenuto del colloquio si riassume in due 

parole:”Palamara lavorava per la discontinuità, Pignatone per la continuità.” 

Almeno fino ad oggi ha vinto Pignatone. E’ tutto qui. E poiché a quanto si dice il 

trojan non ha trasmesso ma ha registrato sarebbe utile ed educativo leggere la 

ricostruzione integrale del colloquio. 

 

Per quanto mi riguarda nulla è cambiato anzi… e così da 7 anni continuo a 

subire le conseguenze drammatiche e devastanti dell’ INTERDITTIVA 

ANTIMAFIA, emessa il 24.01.2014 dal Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, il 

cui unico presupposto è stato cancellato dalla sentenza di Assoluzione emessa 

dalla I Sezione Penale del Tribunale di Roma il 5 novembre 2018 e continuo 

ancora a vedermi espropriato delle mie aziende, costruite in 60 anni di attività 

a Roma in Italia e nel mondo, da un provvedimento di sequestro per “ingiusto 

profitto” nonostante il Perito del Gip abbia dimostrato in sede di incidente 

probatorio che non solo la società non ha mai conseguito alcun profitto ma è 

addirittura creditrice per il servizio reso alla collettività. 

 

A ciò si è aggiunto un ultimo capitolo ancora più distruttivo. Infatti il mondo 

finanziario ci ha licenziato perché “malavitosi”. Dalla BNL, banca di riferimento 
del Gruppo fin dagli anni ’50, all’Unicredit fino al Banco di Sardegna, dove 

avevamo trovato “l’ultimo rifugio” e che invece il 20 novembre 2020 ci ha 
dato 60 giorni per chiudere tutti i conti (attivi e non affidati) sicchè il 20 

gennaio 2021 ci siamo visti restituire dalla nostra filiale gli importi 
depositati sui conti e abbiamo chiuso bottega. 
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Tra l’altro, come se non bastasse, il Banco di Sardegna ci ha restituito in assegni 
circolari gli importi depositati sui conti correnti, importi che, per essere utilizzati, 
devono essere trasferiti su un altro conto corrente CHE PERÒ NON RIUSCIAMO 

A TROVARE. 

E’ inutile dire che senza il supporto di un istituto di credito non è possibile 

svolgere alcuna attività, soprattutto industriale. 

Oggi, con il rifiuto del sistema bancario, mi si nega anche la possibilità di 

continuare a operare e quindi sopravvivere. 

Convinto di aver sempre operato nel pieno rispetto della legge ho lottato in ogni 
modo e continuo a lottare per affermare le mie ragioni di Verità e di Giustizia, 

pagando un caro prezzo. Anche Roma da questa vicenda ha subito e subisce 
danni ambientali ed economici ALTISSIMI. 

Su questa surreale vicenda, l’8 gennaio e il 1 febbraio 2021, ho scritto al 

Presidente della Repubblica, quale Custode e Garante della Costituzione e nella 

sua veste di Presidente del CSM le lettere che Le allego. 

A disposizione 

              Manlio Cerroni 

 

               

            

 

 
All: Lettera al Presidente della Repubblica 8.01.2021 
 

      Lettera al Presidente della Repubblica 1.02.2021 
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