Abbiamo deciso di rendere pubbliche le informazioni a suo tempo
fornite alla Magistratura, poiché siamo consapevoli che il noto stalker,
diffamatore di professione, dispone delle sue coperture in alto loco,
per cui questo documento non potrà essere più limitato ad una stretta
cerchia di toghe, ma è, da oggi, pubblico. Coloro che proteggono
Federico De Massis alias Task Force Butler e gli altri suoi sodali,
sappiano che nulla sarà più possibile insabbiare.
PERCHE' LO STALKER TASK FORCE BUTLER E' DE MASSIS FEDERICO
http://www.tanker-enemy.com/PDF/Task-Force-Butler-Federico-DeMassis.pdf

Perché lo stalker Task Force Butler è De Massis Federico

Il giorno 2 settembre 2013 alle 9.40 di mattina l'utente di Facebook
Task Force Butler (https://www.facebook.com/taskforce.butler.1)
pubblica sul suo profilo un post nel quale scrive: "Queste sono le
soddisfazioni che rendono orgoglioso un padre; mia figlia di 14 anni (I
liceo) che allla sua prima "uscita" come scrittrice riceve una menzione
della giuria di un premio letterario a carattere nazionale per il genere
"racconto breve" [...] Il post, che contiene un video nel quale la figlia è
ripresa durante la premiazione, è in seguito rimosso. Intanto il De
Massis Federico, non ancora identificato, chiude lo scritto con la frase:
"Strakkino, (Rosario Marcianò) ho tagliato dal video la parte in cui
viene nominato il nome e cognome di mia figlia, altrimenti è troppo
facile!!!"
Sulla base di questi elementi, si esegue una ricerca per verificare se
nei giorni precedenti si è svolta una cerimonia di premiazione nella
quale abbiano ricevuto menzione delle ragazze. In effetti il giorno 1
settembre 2013 nella cittadina di Civitaquana (PE) si è svolta la
cerimonia di cui sopra. All’indirizzo seguente e nella foto n. 2
compare in primo piano una ragazza con un fermaglio rosso. Ella
corrisponde a quella del video pubblicato da Task Force Butler. La
premiazione è quindi proprio quella, per cui bisogna indagare su una
rosa di otto adolescenti che hanno ricevuto una menzione al fine di
verificare chi sia la figlia quattordicenne indicata dal De Massis
Federico nel filmato.
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Successo per la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale
“CIVITAQUANA” – 1 settembre 2013
http://edizionitracce1981.blogspot.it/2013/09/successo-per-la-cerimonia-di.html
Dopo un’attenta indagine risulta papabile tale Isabella De Massis. Una successiva ricerca
collega codesta ragazza alla Dottoressa Maria Gabriella Ciaffarini il cui profilo professionale
combacia perfettamente con quello descritto più volte con millanteria dal De Massis Federico in
diverse e-mail di stalking inviate agli scriventi e nelle quali citava la moglie. Infatti la Signora
Ciaffarini è pianista affermata, compositrice, direttrice d’orchestra, specializzata nelle sonate di
Mozart, proprio così come il De Massis, in un messaggio inviato il giorno 8 maggio 2013,
riferiva pavoneggiandosi: “Ho accompagnato mia moglie alle prove con l’orchestra per il
466 di Mozart”. Nei messaggi inviati da indirrizo IP 95.254.75.129 Gestore adsl: Host Name
host129-75-static.254-95-b.business.telecomitalia.it, Paese Italy, Regione Abruzzi, Città
Pescara, ISP Telecom Italia Wireline Services, il Task Force Butler riporta anche della sua
abitazione, gloriandosi di averla acquistata con il suo lavoro. Cercando il nome della Signora
Ciaffarini su Facebook, risaltano le amicizie con Giovanni Giuliana alias la Tigre della

2

malora e con Angelo Nigrelli alias Wasp, alias Mario Lipuma. Costoro compaiono in c.c.,
tra gli altri, nelle email persecutorie inviate quotidianamente allo scrivente.
Approfondendo la ricongnizione sulla Signora Ciaffarini si reperisce un numero telefonico
(http://www.sansalvoinpiazza.it/2011/02/24/moti-armonici-e-metafore/) di utenza fissa che è
identico al numero di telefono pubblicato nei profili profesionali del De Massis Federico relativi
alla sua attività di tecnico informatico in quel di Pescara e precisamente all’indirizzo Via
maestri del lavoro d’Italia, 51 (Pescara), come indicatonel seguente link.
http://www.sansalvoinpiazza.it/2011/02/24/moti-armonici-e-metafore/

http://www.impresaitalia.info/MSTDB80556328/de-massis-federico/pescara.aspx

Un’esplorazione tramite Google Street porta ad inquadrare la medesima palazzina, unica in
tutta Pescara, la cui immagine è riportata nel messaggio di Task Force Butler del maggio 2013.
Immagine poi rimossa dal De Massis, allora su server di hosting Imageshack.com.
https://maps.google.it/maps?q=Via+Maestri+del+Lavoro,+65125+Pescara,+Abruzzo&hl=it&ll
=42.472097,14.194336&spn=6.676735,10.437012&geocode=Fe0QiAIdA4zYAA&hnear=Via+M
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aestri+del+Lavoro,+Pescara,+Abruzzo&t=h&z=7&layer=c&cbll=42.471661,14.191619&panoid
=MkWYOzI3Vx5JhYaug2cYTQ&cbp=12,247.14,,0,-17.5&source=gplus-ogsb

Ancora… la data di nascita (29 dicembre 1966) del De Massis Federico citata in un
documento del Tribunale di Imperia, coincide con quella del compleanno indicato da Task
Force Butler il 29 dicembre 2012, in un commento sul blog http://strakerenemy.blogspot.it
(gestito da tale Stefano Luciani alias eSSSe ed intestato al giornalista Paolo Attivissimo) e
precisamente
nei
commenti
al
post
“Ridi,
ridi”,
all’URL
http://strakerenemy.blogspot.it/2012/12/ridi-ridi.html. Blog dedicato alla diffamazione dei
denuncianti. Anche in questo frangente appare “La tigre della malora” al secolo Giovanni
Giuliana, che, come detto, figura tra gli amici Facebook della Dottoressa Gabriella Ciaffarini.
Tra gli amici Facebook della Gabriella Ciaffarini c’è anche Angelo Nigrelli alias Wasp alias
Mario Lipuma. NOTA: al momento in cui si scrive ed a seguito della formale diffida al De
Massis Federico, tali utenti “amici” sono stati rimossi da tutti i profili sopra citati.
Per finire la registrazione delle voci di Task Force Butler e De Massis Federico conferma, una
volta di più, che si tratta della medesima persona. Chiaramente la magistratura potrà ancora
tentare di coprire le spalle a codesti elementi, parte integrante del sistema di disinformazione
messo in piedi dal Ministero dell’Interno, ma non potranno di certo evitare che il De Massis e
gli altri siano conosciuti per quello che sono. E non pensiamo sia necessario dirvi che cosa
sono…
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http://www.spreaker.com/user/straker/task-force-butler-the-voice
http://www.spreaker.com/user/straker/f-de-massis-alias-task-force-butler
http://www.spreaker.com/user/straker/task-force-butler-de-massis-scappa
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Di seguito una schermata del commento del 29 dicembre 2012.
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L’associazione tra Alfio Alberti, TFB e Federico de Massis
Alfio Alberi è l’identità, una delle tante [1], usate da TFB per comunicare con soggetti
istituzionali. Tale utenza è la medesima che il De Massis Federico alias Task Force Butler
ha impiegato nell’agosto 2013 per creare la pagina Facebook, La propaganda razzista di Zret,
ancora visionabile al seguente link: https://www.facebook.com/pages/La-propaganda-razzistadi-Zret/168656303322579?fref=ts
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Lo stesso Task Force Butler alias Alfio Alberti, contatta il giornalista Marco Preve del
quotidiano La Repubblica per segnalare la sullodata pagina e suggerire un articolo
diffamatorio ad essa correlato ed ispirato. Lo stesso Marco Preve contatta telefonicamente
Antonio Marcianò e, riferendosi alla pagina di calunnie intitolata La propaganda razzista di
Zret (Zret è lo pseudonimo di Antonio Marcianò), nel chiedere informazioni al diretto
interessato (Antonio Marcianò alias Zret), cita Alfio Alberti (come genitore preoccupato),
come sua fonte. Non a caso i messaggi vituperosi e mendaci fatti pervenire alla Presidenza del
Liceo Cassini di Sanremo, da tale Alfio Alberti, che si spaccia per genitore preoccupato, sono
mandati in copia per conoscenza dallo stesso Task Force Butler che, con quest’azione, intende,
così come ha fatto nei 24 mesi precedenti, logorare le vittime della sua congiura. A conferma
ulteriore che le tre identità (Task Force Butler, Alfio Alberti e Federico De Massis)
corrispondono allo stesso soggetto, è indicativa e granitica la prova costituita da una
schermata (screenshot) inviata da Task Force Butler, nell’ottobre 2013 all’indirizzo e-mail
tanker.enemy@gmail.com. In questa schermata di un profilo Facebook, che serve da
complemento agli ennesimi insulti indirizzati ad Antonio Marcianò nonché al fratello Rosario,
compare il nome Alfio Alberti (in alto a destra). Questo nome figura solo se ci si è loggati con
le corrette login e password. Inoltre gli indirizzi IP portano sempre al medesimo server QNAP
su 95.254.75.129.
Quindi Alfio Alberti è, senza ombra di dubbio, Federico De Massis.
[1] Task Force Butler usa altri nomi di comodo come Andrea Gasparre, Michele Atzeni,
Nonnonanni e diversi account di posta elettronica: tf_butler@email.it - tf_butler@gmx.it tf_butler@gmx.it
andreagasp71@libero.it
mikesardegna@hotmail.com
nonnonanni52@email.it - mario.depasquale@virgilio.it - nonnonanni52@email.it.

In questa conversazione il giornalista Marco Preve ammette di essere stato contattato da task
Force Butler:
http://www.spreaker.com/user/straker/marco-preve-scrive-su-indicazioni-di-tfb

Preve-dibili diffamazioni
http://www.tankerenemy.com/2013/08/preve-dibili-diffamazioni.html

8

Alcuni dei numerosi complici nei delitti del De Massi Federico…
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