
per il dott. Cantone

Procuratore Generale dell' Umbria

p.zza Matteotti

06lOO PERUGIA

OGGETTO : r eiter azione dell' Istanza O I I 08 I 2O2O.

Con 1a presente si reitera quanto richiesto nella precedent-e de1l' O 1/O8l2O2O, e si integra

con rapida circostanziata sintesi dell'operare di certi Organi Inquirenti, secondo quanto

segue:

Preliminarmente si fa riferimento alla copiosa Documentazione oramai pubblica e

pertanto immessa nei seguenti siti internet www.ilmpslrodifirenze'com (sintesi ed

aggiornamento del precedente www.arteetangenti.com) e www'casigiudiziari.it;

TaIi documenti riguardano: 1. firme palesemente apocrife in bilanci pubblici

regolarmente registrati, con sowenzioni pubbliche, i cui accertamenti formali

furono fatti solo dopo 7 anni da1la prima notizia di reato, poche settimane dopo 1'

awenuta prescrizione dello stesso; seraza alcun accertamento sostanziaJe citcala

regolarità contabile di detto bilancio; 2. Verbali circa richiesta di tangenti elo

regalie per avere accesso alle pubbliche contribuzioni, con nomi e cognomi dei

f11nzion6111 (Regione Umbria) richiedenti, per importi dichiarati pari al 600/o di dette

contribuzioni: 1' azione giudiziaria si è limitata alf interrogatorio delle persone

segnalate, che hanno ow'iamente negato ogni addebito. Nessun accertamento alla

regolarità contabile dei bilanci (con sowenzioni di Regione, Province, Comuni'

Ministeri); 3. Docum entazione priva di riscontri, richiesti anche a mezzo di triplice

diffida, con conseguenti nomine irregolari, Serrza che poi venisse fatto alcun

accertamento, né rimozione dalf incarico di persona notoriarnente inadegtata; 4'

Complessive richieste di accesso (L 24llgol reiterate negli anni, ai seguenti Enti

aventi pubbliche sowenzioni (come sopra): Conservatori di Perugia e di Firenze'

Amici della Musica Perugia, Sagra Musicale Umbra, Segni Barocchi, Teatro

Sperimentale di Spoleto, Teatro Cucinelli, Agimus Perugia, Cantori Assisi, etc etc):

richieste di accesso ai bilanci tutte respinte o con risposte per 1o piu evasive e/o

pretestuose o senza risposta alcuna, e senza che ad oggi sia stato reso pubblico

alcun accertamento contabile, ma solo reiterate Archiviaàoni (si annota che certa

contabilità della Regione Umbria prevedeva persino rimborsi per spese non

fatturate); S. plurime dichiarazioni rilasciate dai custodi o redattori di Bilanci

(Conservatori di Perugia e Fitenze), attestanti la ripetuta mancata verifica contabile

dei Revisori dei Conti, come da Legge; 6. Esposti circa instatlazioni abusive

(microfoni) ledenti la privacy dei dipendenti: nessun accertamento, nessuna

sanzione e/o prowedimento conseguente;7. trascrizione di Registtazione (prodotta

in Atti) accertante 1a distorsione e occultamento della verità in verbale di

interrogatorio redatto e sottoscritto dal PM: nessun prowedimento verso il PM'

nessuna valutazione de1 contenuto della registrazione prodotta; 8' Protesti su

assegni di un amministratore di Ente con sowenzioni pubbliche: nessun pubblico

accertamento contabile sull' Ente, nessuna timozione dell' amministratore o simili;



9. 3 (tre) Sentenze che contrastano e/o contraddicono con quanto emerso in

interrogatori e in materiale probatorio depositato in Atti: nessuna prowedimento

contro i sottoscrittori delle Sentenze, nessun prowedimento a modifica delle stesse;

1O. Molteplici Esposti-Querele alle Procure: nessun esito delle stesse, per 1o piu

solo Archiviazionicon motivazioni per 1o piu pretestuose; 11' Molteplici denunce ai

Carabinieri: senza esito e/o conseguenze; L2. Resoconti di attività investigative

private in agriturismo (ipotesi sfruttamento della prostituzione causa prolungato

affitto di appartamento in agriturismo privo tra 1' altro di pubblicità stradale)'

resoconti privi di esaustive indagini come da fascicoli archiviati; al soggetto

affittante non si contesta 1'affitto prolungato dell'appartamento' ma il suo motivo e

fine che non può essere stato il disinteressato artcchimento della struttura, né il

soddisfacimento di personali appetiti, ma che deve aver maturato un certo

riscontro economico; 13. Conseguente abbandono di minote a letzi sconosciuti al

padre per almeno un' intera notte, e conseguenti false testimonialze' il tutto

ignorato in Sentenze, cot'L conseguenti distorsioni di giudizio, né attivante alcuna

indagine, secondo quanto visto nei fascicoli archiviati; 14' Diverso utilizzo delle

testimonian ze: in taluni casi citate benché palesemente in contrasto col materiale

prodotto, in taluni altri del tutto ignorate, pur se confermate dalla documentazione

prodotta; 15. Episodio Quasar-Ellera: banale episodio (necessità fisiologica di 15

min ca) che in pochissimo tempo comportava af sottoscritto padre un 1o

interrogatorio presso i Carabinieri, urt 2o presso la Giudice Giglio' e la nomina di

un difensore; 16. conseguente querela del sottoscritto, visti i contestuali mancati

accertamenti per 1', abbandono di minore (punto 13): senza esito nonostante le

evtdenze;17. Diverse velocità ne|l' attivare le procedure giudrzia6ie lente o nulle

per acclarare certe verità, rapidissime ne1l' attivare una sequela di querele per

diffamazione risultate alla luce della intera documentazione infondate e

pretestuose, e presumibilmente intimidatorie e vessatorie; 18' Forzature o

omissioni procedurali: salto del 1" grado di giudizio, nesstln pror'wedimento per

prolungata interdizione minore in vicenda Quasar/Ellera; 19' Irrituale

convocazione presso i Minori i senzaconvocazione scritta (idem per il teste Tallarico

in antecedente contesto convocato), esigend.o di non inviare alcuna

document azione arxezzo Raccomandata AR, né alcuna mail istituzionaJe'

Nel complesso si può definire 1'attività investigativa degli Organi Inquirenti assai

superficiale o in taluni casi impropria o del tutto assente - stante qualto emerso

nei fascicoli acquisiti - le cui motivazioni colpose o dolose che siano non spetta al

sottoscritto definire, con sistematiche archivrazioni motivate da apparentemente

pretestuose argomentazioni, tanto da indurre 1o scrivente ad un certo punto a non

esercitare piu il diritto di opposizione, ritenendolo pressoché inutile' e

preferendo arrivare rapidamente aà un complessivo quadro di insieme; ad esempio'

circa le ripetute richieste di accesso ai bilanci del conservatorio di Frtenze

(contestuali a quelle ripetute a distanza di anni dei molteplici Enti umbri

segnalati),siprowedetteafareOpposizioneall'Archivrazioneintegrandoulteriori
elementi, successivamente a segnalare il tutto alla Procura di Roma competente su

Ftrerrze,poi al Ministero di Gtazia e Giustizia e al CSM: si doveva fare del1', altro?

se si, preghiamo che ci venga segnalato. I1 tutto si è risolto (a Firenze come a

Perugia) in una generica Archiviazione, dalle motivazioni apparentemente

pretestuose, senza alcuna accertamento ufficiale né prowedimenti conseguenti;



o Quindi viene da chiedersi: Le paiono indagini esaustive (e degne di Archivi azione)
quelle effettuate circa i segnalati Funzionari Pubblici (Regione dell, Umbria)
richiedenti tangenti, indagini che si siano limitate al semplice interrogatorio degli
stessi, senza alcun accertamento contabile ufficiale e conseguenti sviluppi? O che
in varie Sentenze i teste o la documentazione prodotta asseriscano una cosa e le
relative Sentenze ne asseriscano l' opposto? E che tali Sentenze appellate
confermino le precedenti? O che i custodi o redattori di pubblici bilanci asseriscano
o sottoscrivano in varie occasioni che mai gli stessi siano stati sottoposti al
controllo dei Revisori dei Conti, senza che ciò comporti accertamenti ufficiali e le
dovute pubbliche conseguenze (vedasi ad esempio certi bilanci in cui il teste
afferma che mai furono controllati, e Ia Sentenza-invece riporta che 1o furono da
tutti gli Enti preposti)? Che il ripetuto accesso a bilanci con denaro pubblico sia
stato sempre negato, seraza che ciò apbia determinato conseguenze concrete? Che
un investigatore privato faccia una accurata indagine senza poi essere mai
interrogato, e senza che nei fascicoli archiviati si trovi traccia di attività
investigative? Che nella richiesta di Archiviazione (N' 2018/000600 che si acclude)
di un Esposto e sua successiva Integrazione riguardante gli episodi dell'
Agriturismo/GPS (sottoscritta dal medesimo PM archiviante i ripetuti negati
accessi ai bilanci di Enti pubblici) si parli di fatti che "non assurgono a penale
tilevamza", non prendendo nemmeno in conto f ipotesi (suggerita dalla relazione
dell' Investigatore Privato) di due gravi evidenze penali, una delle quali potrebbe
essere f induzione e lo sfruttamento della prostituzione? Etc etc

o Quanto a certe vicende attuali, si potrebbe essere indotti a pensare (viste le 2

Sentenze) che il sig. V, affittasse per periodi prolungati un appartamento in
agriturismo o per un generoso desiderio di arricchire tale struttura o per soddisfare
quotidianamente certe sue pulsioni; inoltre che gli incontri nel cuore della notte tra
Ia O. e il suddetto (certificati datf investigatore privato) fossero attribuibili a motivi
di lavoro se antecedenti alla separazione, e alla loro relazione (attestata da teste di
controparte) se successivi alla data di separazione;

o Stante il fatto che almeno in materia grave la Magistratura avrebbe 1'obbligo dell'

azione penale, accertando compiutamente la verità (si tenga conto che per i bilanci
la cosa è rapida e facile), attività che al contrario non compete al cittadino

(nominare periti contabili, predisporre controlli incrociati e intercettazioni
telefoniche, esigere riscontri documentali, interrogare le persone coinvolte), la

conseguenza della annosa situazione che si è venuta a conligurare porta a

ricercare spiegazioni logiche e raziornali dell' insistito operare di certi Organi

Inquirenti;
. Ragion per cui it sottoscritto negli anni è stato attento a cogliere e

rnem^orizzare elementi e voci che nella loro insistenza avrebbero la peculiarità

di dare ampia e logica giustificazione all'operato di certi Organi Inquirenti.

Per questi motivi si è chiesto e si torna a chiedere di essere ascoltato come

persona informata dei fatti, e nel fare ciò si inviano distinti saluti.

Perugia, 08 l09 l2O2O.


