MANLIO CERRONI
Dott. Alessandro Sallusti
Direttore Libero
Roma, 4 gennaio 2022
Egregio Direttore
ho letto con attenzione e interesse il Suo editoriale del 2 gennaio “Disastro giustizia e
Mattarella tace”. Complimenti per la sintesi chiara ed efficace e per essere stato l’unico
nel panorama della stampa nazionale a evidenziare una “amnesia” su un argomento da
tempo così rilevante nel discorso di fine anno e di commiato del Presidente della
Repubblica.
Io ho avuto modo di conoscere sulla mia pelle quella parte del sistema giustizia che,
come Lei scrive giustamente nel suo fondo, “travalicando i suoi compiti e non
rispettando i suoi doveri ha inquinato la democrazia e devastato vite e famiglie” e
ne ho scritto più volte al Presidente della Repubblica – l’ultima il 6 dicembre 2021rivolgendomi a lui quale “custode e garante della Costituzione” ma ogni volta i miei
appelli di giustizia e di verità si sono infranti contro un silenzio assordante.
Anche io mi auguro come Lei che un giorno potremo conoscere le ragioni di questo
silenzio.
Da parte mia non mi rassegno e continuo a cercare la verità e soprattutto di
riappropriarmi della dignità che mi è stata tolta da una vera e propria persecuzione
giudiziaria.
Alla mia vicenda, che ha travolto non solo me e il mio Gruppo ma da oltre 5 anni ha
trascinato Roma nel degrado e nel disdoro davanti al mondo intero, ho dedicato 3
libri che documentano con i fatti quanto ho dovuto subire e subisco ancora.
Le farò avere copia del mio terzo volume, pubblicato a settembre 2021, pregandoLa di
leggere con attenzione almeno il capitolo che, guarda caso, riguarda “Il ruolo della
Procura di Roma”. Almeno per quello che interessa Roma vedrà che le ragioni del
silenzio sono chiare.
Mi farebbe piacere un incontro, quando avrà il tempo di venire a Roma, per parlarLe
personalmente di tutta la vicenda.
Con l’occasione Le auguro un Buon 2022.
A disposizione
Manlio Cerroni
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