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Al dott. CANTONE Neo pROCURATORE GENERALE
Procura Generale della Repubblica
p.zza Matteotti 22, 06100 PERUGIA
e al MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA

p.le Clodio,0019S ROMA

OGGETTO: rntegrazione ad Esposto CSM/Presidqp(e Repubblica,
circa presunte mancate
indagini su Agriturismo ceccagnoli, e Tangentopoli musicare (umbra).

Preg.mo dott. Cantone,

il sottoscritto, nel felicitarsi per il nuovo importante e delicato incarico presso la procura
Generale di Perugia che auspichiamo Lei possa svolgere in continuità
con il precedente

prestigiosissimo di Presidente dell'Autorità Nazionaie Anticorruzione, Le invia presente
la
lntegtazione con accluso precedente Esposto circa le annose e insistite mancate indagini
in oggetto, le ultime delle quali con richieste di Archivi azioni sottoscritte dal medesimo
PM' Onde predisporne finalmente di opportune e conclusive, ed esaminare la posizione di
quanti omisero.

Si è già scritto in Esposto (che si allega) della apparente pretestuosità delle motiv azioni
addotte per tali annose ed insistite Archiviazioni, e della sostanziale assenza di
qualsivoglia documentata indagine che le giustifichi, tanto per l'Agriturismo e l,ipotesi di
sfruttamento della prostituzione, che della tangentopoli musicale (umbra, ma non solo),
da parte dei molteplici Organi Inquirenti coinvolti. Per cui sembrerebbero potersi dedurre
3 sole ipotesi: 1 incompetenza e/o leggerezza d,egli inquirenti coinvolti, 2 timore di fare
indagini e approfondire i vari aspetti, non ultimo quelli contabili, 3 una diretta o indiretta
collusione. In tutta onestà non ci sembra che ci possano essere ulteriori ipotesi oltre a
quelle ora descritte: ce ne fossero, saremmo desiderosi e lieti di esserne messi a
conoscenza. Delle nostre 3 ipotesi, a nostro parere la 1a sembrerebbe piuttosto illogica,
visto il numero dei coinvolti.
E poiché ogni azione fatta od omessa deve avere una sua logica giustificazione, a questo
punto sarebbe opportuno poter fornire dati ed elementi appresi in tempi diversi e da
diverse persone, e tutte sostanzialmente concordanti, che fornirebbero logica
giustificazione a tale mancato ef o ambiguo operare; comunicando taluni elementi non
perché frutto di indagini rigorose che aI sottoscritto NON COMPETONO (acquisizione e
controllo documentale bilanci pubblici, interrogatori, intercettazioni telefoniche etc), e
che quindi non debbono ritenersi verità comprovate, ma ipotesi di lavoro da non
trascurare, che sembrerebbero dare una risposta compiuta e logica alla assoluta
Ir:ar:car:za di indagini sostanziali di quanto annosamente segnalato, indagini di cui sin
qui non si è avuto alcun riscontro documentale nei relativi fascicoli acquisiti, e quindi in
parte o in toto omesse.

Pertanto, onde agevolare dette indagini e dare spunti
investigativi su cui lavorare, si
richiede un colloquio con l,ei o suo stretto collaboratore,
onde illustrare quale semplice
persona informata dei fatti ciò che si è ripetutamente
e da anni appreso da molteplici
fonti' in materia ed oggetto particolarmente delicati, in linea peraltro
con certe inchieste
che furono anni addietro fatte. Informazioni che darebbero
una possibile giusti frcazione
logica a certo operare e al contestuale dilagare quasi senza
freno della corruzione nei
nostri territori.
Nel caso in cui anche Lei in parte o in toto dovesse essere
ostacolato nelle Sua azione
anticorruzione, ciò finirà per awallare sempre piu il comune sentire popolare
che, nel
generale discredito (comprovato dai continui molteplici sondaggi)
da cui oggr è awolta
molta Magistratura (discredito che tra l'altro finiscé per
anche chi non lo
merita), a seguito dei ripetuti scandati emersi non ultimo il"""oàrrr*e
palanara/CsM,
caso
taluna
parte della Magistratura - si diceva essere
vista
percepita
e
iiotrebbe
non piu come
parte di una imprescindibile e sana colonna portante dello Stato, ma
come una specie di
braccio armato di poteri corrotti, e non solo.

Si inviano distinti saluti e rinnovate felicitazioni per 1' attuale oneroso ma prestigioso

incarico.

or /08/2o2O.
Stefano Ranieri

PS: si allega Sentenza 13.01.2O2O ed Esposto 26.O2.2020.

