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          On.le Virginia RAGGI 

 

                  
Roma, 5 marzo 2023 
 
 
Gentile Onorevole 
 
leggendo l’articolo del Messaggero del 2 marzo scorso “Il percorso a ostacoli nel 
Palazzo di Giustizia” e più ancora guardando la foto a centro pagina, che descrive le 
condizioni di degrado in cui versa l’intero complesso di Piazzale Clodio, non ho potuto 
fare a meno di pensare a come sarebbero andate le cose se Lei avesse accettato la mia 

offerta di collaborazione per ripulire Roma che le inviai il 15 gennaio 2018, che Le allego. 
 
Allo stesso tempo, pensando proprio al ruolo che la Procura di Roma, che si identifica in 
Piazzale Clodio, ha avuto in tutta la vicenda dei rifiuti della Capitale, mi sono ricordato di 
quando Lei, dopo aver letto la sintesi delle motivazioni della Sentenza di Assoluzione 
(pronunciata il 5 novembre 2018 dalla I Sezione Penale del Tribunale di Roma) 
pubblicata dall’ANSA il 7 maggio 2019 – “Cerroni operava per collettività “ – forse 
consigliata da una parte importante dello Stato Maggiore dei Cinquestelle, corse in 
Procura a chiedere lumi e la Procura si dichiarò contraria ad ogni ipotesi di richiamare 
Cerroni perché, se con la Sentenza di Assoluzione ero stato “beatificato” richiamarmi in 
soccorso di Roma avrebbe rappresentato la mia “santificazione” e questo la Procura non 
poteva assolutamente permetterselo. 
 
Oggi per una strana nemesi anche la Procura subisce, con il degrado della sua Cittadella, 
le conseguenze delle sue azioni nei miei confronti. 
 
Se quel giorno lei avesse avuto il coraggio e la forza per il bene di Roma di dare ascolto ai 
suoi colleghi del Movimento e non alla Procura oggi Roma non sarebbe ridotta nelle 
condizioni in cui si trova. A partire proprio da Piazzale Clodio. 
 
Con i migliori saluti 
 
          Manlio Cerroni 
 

         
 
 
 
All: Lettera 15.01.2018 
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