Alla Procura di Pescara
All’attenzione di:

Dott.ssa Antonella Di Carlo (Giudice)
Dott.ssa Rosangela Di Stefano (Pubblico Ministero)

Memoria della parte offesa nel procedimento contro De Massis Federico

I sottoscritti, Rosario Marciano e Antonio Marcianò, nati rispettivamente a Saviano (NA), il 19
marzo 1961 ed a Piedimonte Matese (CE) il 18 gennaio 1963, ambedue residenti in Sanremo
(IM), in Via D. Alighieri 147/4, in merito al decreto di fissazione dell’udienza in Camera di
consiglio (art. 410 comma 3° C.P.P.) presso il Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari, Dottoressa Antonella Di Carlo, udienza fissata per il giorno 14 febbraio
2019, ore 11:00 (Proc. N. 2926/17 r.g.n.r., Proc. N. 2242/18 r.g. G.I.P.) non potendo
presenziare alla sessione de quo, producono la presente memoria-epitome.
In primo luogo si rammenta all’illustrissimo G.U.P. che, quanto già prodotto a codesta Procura,
è valido e confermato ad oggi da ulteriori acquisizioni che identificano con assoluta certezza
l’indagato, Signor Federico De Massis, nell’utente che usa sulla Rete lo pseudonimo di Task
Force Butler.
Gli elementi di prova, in estrema sintesi, sono i seguenti.

-

Il Signor Federico De Massis chiude la sua partita I.V.A. il 18 giugno 2012; indi
comincia a lavorare per la società pescarese Delta System S.R.L., come risulta anche
dalla schermata seguente (e da altre allegate), inviata da Task Force Butler a Rosario
Marcianò.

-

Nel contempo, sempre Federico De Massis si iscrive al blog Tanker enemy, curato da
Rosario Marcianò, con l’utenza “Nonnonanni” ed invia un messaggio di posta elettronica
con mittente Nonnonanni52@email.it, firmandosi con un nome di comodo, Gaetano
Nanni. L’indirizzo IP di provenienza, localizzato nei dintorni di Pescara, è il seguente:
82.59.136.128. Con questo stratagemma il Signor Federico De Massis, infiltratosi tra i
fruitori del blog Tankerenemy.com, conta di carpire informazioni preziose, prima di
avviare le sue azioni persecutorie di lì a poche settimane con l’alias Task Force Butler.
A conferma che il nome fittizio “Nonnonanni” corrisponde all’indagato figura un
commento pubblicato sul blog Strakerenemy.blogspot.it, datato 24 ottobre 2012,
glossa in cui l’utente Task Force Butler si gloria di aver ingannato gli scriventi per
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settimane, asserendo che il nome fittizio Nonnonanni è stato scelto ad hoc, poiché
evocante lo Strakkino, epiteto-calembour derisorio nei confronti di Rosario Marcianò
che adopera di solito sulla Rete lo pseudonimo di Straker. Quando Task Force Butler
comincia
ad
inviare
messaggi
persecutori
ed
intimidatori
all’indirizzo
Tanker.enemy@gmail.com riconducibile al blog de quo, quindi a Rosario Marcianò tra le
altre cose, acclude alcune schermate, desunte dall’archivio del suo elaboratore, da cui si
evince chiaramente che Task Force Butler sta operando da un terminale che impiega
per il lavoro presso la ditta di cui sopra (cfr allegati).
-
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-

In un periodo successivo il Signor Federico De Massis si sposta a lavorare presso
un’altra azienda, sempre di Pescara, nella fattispecie la SPER S.R.L., con incarichi
similari a quelli svolti nella Delta System, cioè con funzioni e competenze di Dottore
commercialista ed esperto di sistemi informatici, così come dimostrato da
materiale disponibile sul portale del Ministero dove è rintracciabile il curriculum
dell’azienda. Infatti i messaggi persecutori ora provengono dall’indirizzo IP statico
aziendale 95.254.75.129 e con cui il Signor Federico De Massis gestisce un server
NAS (server di backup) chiamato QNAP e dallo stesso IP opera, archiviando i dati
contenenti diffamazioni ed intimidazioni sullo stesso server con l’applicativo, impiegato
per la gestione della fatture, denominato GAzie.

-

3

Il curriculum della SPER srl mostra il nome di De Massis Federico sa i suoi collaboratori

-

Questo programma è richiamato dal Signor Federico De Massis, che si firma
Federico66, sul forum di assistenza tecnica (cfr allegati) che fornisce il gestionale di
cui supra (sourceforge.net). A questo punto Task Force Butler si identifica
perfettamente con il Signor Federico De Massis, allorché il 21 marzo 2013 manda
un altro messaggio vessatorio e, rivolgendosi agli scriventi, (Antonio Marcianò è Zret
nella comunicazione), li apostrofa con veemente sarcasmo, usando l’indirizzo di posta
tf_butler@email.it nel modo seguente:

“Tiè, Zrettino, goditi un crepuscolo nel primo giorno di primavera. Il tuo cielo
‘sintetico e devastato’ ficcatelo nel culo, coglione (sic). Strakkino, dai dati Exif ho
solo cancellato i riferimenti GPS, così schiatti e non puoi sapere dove è stata
scattata. Ubi maior, Strakkino cessat”. La foto cui allude Task Force Butler-De Massis
ritrae un edificio dai terrazzi con il profilo curvilineo (il palazzo Quadrifoglio a Pescara) che
una rapida ricerca su Google street identifica proprio nel caseggiato dove ha sede la SPER
S.R.L.!
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-

La data di nascita (29 dicembre 1966) del Signor Federico De Massis combacia con la
data di nascita dichiarata da Task Force Butler, in uno dei suoi numerosi interventi sul
blog Strakerenemy, intestato dall’”antenna” (cioè referente disinformatore) C.I.C.A.P.
per Lugano (Svizzera italiana) Paolo Attivissimo e gestito a suo tempo, dal consulente
farmaceutico dell’azienza Roche, Stefano Luciani, alias eSSSe.

-

La foto dell’abitazione di proprietà, inviata da Task Force Butler immortala l’edificio di
via Maestri del Lavoro a Pescara e presenta improvvidamente dati EXIF non rimossi.
Tali dati denotano l’impiego di un cellulare (per lo scatto) Nokia N8-00, che poi è lo
stesso cellulare che il Signor Federico de Massis tiene tra le mani durante una cena
insieme con alcuni amici ed i suoi familiari in un periodo temporale vicino (cfr allegati) e
pubblicata dalla di lui consorte sul sito dell’associazione culturale. Queste foto sono
state poi rimosse. L’istantanea inviata da Task Force Butler si riferisce proprio a via
Maestri del Lavoro 51, Pescara, residenza della famiglia De Massis!
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-

Stando alle dichiarazioni di Task Force Butler, la consorte è una bravissima pianista che,
tra gli altri, esegue composizioni di W.A. Mozart (vedi orchestra per il 466), mentre la
figlia canta in coro e scrive poesie e, proprio in quel periodo (settembre 2013), riceve
un riconoscimento a premiare il di lei talento nell’arte della scrittura. La consorte di
Federico de Massis si chiama Maria Gabriella Ciaffarini, è laureata in Lettere
moderne, è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Parma ed in clavicembalo
presso il Conservatorio di Pescara nonché fondatrice e presidente dell’Associazione
culturale “Sinergie d’arte”. La figlia partecipa spesso ai cori diretti dalla genitrice e
scrive componimenti. Proprio nel settembre 2013 risulta tra i primi classificati in una
delle tante competizioni di poesia organizzate da associazioni culturali abruzzesi.
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-

All’epoca in cui Federico De Massis ha la partita IVA 01541430680 per l’attività di
tecnico informatico, chiusa il 18 giugno 2012, il numero telefonico per i contatti è lo
0854171764, numero che corrisponde all’abitazione dell’indagato presso la quale
risiede insieme con la moglie e la figlia, in Via Maestri del lavoro d’Italia, n. 51, in
Pescara. Entrati in contatto attraverso tale recapito con il Signor Federico De Massis
nel 2013, costui rispondende brevemente, lamentando “Questo è stalking”. Dopodiché
riaggancia. La sua voce querula è la medesima con cui Task Force Butler ha
importunato il Dottor Elia Menta, amico degli scriventi. Il Dottor Menta ha la prontezza
di spirito di registrare la conversazione (cfr allegati audio).
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-

Nel mostrare ai suoi accoliti un video, scaricato illlegalmente dall’account YouTube di
Rosario Marcianò ed ospitato su un account di Task Force Butler, si evince che
l’intestatario è proprio Federico De Massis, con buona pace di coloro che, sino ad ora,
hanno sempre archiviato, adducendo il pretesto secondo cui l’identificazione non
sarebbe certa.
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-

Ad oggi il Signor Federico De Massis, stando alle dichiarazioni dei dirigenti SPER
s.r.l., non sarebbe più dipendente né collaboratore di codesta azienda, ma il suo nome
è ancora presente nel curriculum aziendale del 2016. Comunque qualsiasi ricerca si
esegua ora sulla Rete per individuare le eventuali tracce lasciate dal Signor Federico De
Massis, non fornisce, guarda caso, alcun risultato. Nel contempo l’indagato, forte delle
coperture di cui gode, considerato che è lui che procura materiale contraffatto,
utile per i rinvii a giudizio a carico di Antonio e Rosario Marcianò, persevera,
come se nulla fosse, nelle sue azioni persecutorie, di diffamazione, discredito e calunnia
sulla pagina Facebook riconducibile a Task Force Butler:
https://www.facebook.com/Task-Force-Butler-868476723163799/

In ordine dunque ai fatti sopra riportati, i sottoscritti confermano la volontà che l’indagato
Signor Federico De Massis sia perseguito, essendo sicura l’identificazione Task Force Butler –
Federico De Massis, e ne chiedono il rinvio a giudizio per i delitti a suo tempo denunziati.
Si domanda cortesemente di essere informati circa un'eventuale richiesta di
archiviazione (ex art. 408 comma II C.P.P.) per opera del Pubblico Ministero.
Si porgono gli ossequi.
Sanremo, li 07 febbraio 2018
Antonio Marcianò

Rosario Marcianò
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