Alla cortese attenzione della Procura di Roma

Il sottoscritto, Rosario Marcianò, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, residente in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Sanremo (Cellulare xxxxxxxxxxx), in ordine ai fatti sotto
narrati ed illustrati, intende sporgere denuncia nei confronti del Ministero dell’’Interno e del
Ministero della Giustizia, in ordine ai fatti narrati negli allegati di cui infra.
Stante la reiterata ed incessante condotta tenuta dal Signor DE MASSIS FEDERICO (alias
Task Force Butler, pagina Facebook: https://www.facebook.com/Task-Force-Butler868476723163799/?fref=ts), via MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 51 - 65125 - PESCARA (PE)
- Tel. 0854171764, nei confronti dello scrivente. Contegno in cui si ritiene di ravvisare i reati di
diffamazione a mezzo stampa, atti persecutori, minacce, considerata la segnalazione al
Ministero di tali delitti e la protezione con garanzia di impunità nei rispetti dei succitati, si
reputa di poter rilevare in codesta tutela i reati di favoreggiamento personale e reale (art. 378
e 379 C.P.), attesa l'acclarata funzione di copertura per opera di apparati dello Stato,
dimostrata da innumerevoli dati incontrovertibili nonché confermata da indagini ad hoc (c.f.r.
allegati e mail inoltrata con allegati), condotte dalla agenzia D&B investigazioni di Sanremo
e da cui è emerso che il soggetto in questione è organico alle istituzioni.
Si chiede quindi di procedere, visto il mancato intervento sanzionatorio richiesto attraverso le
inziative legali, nei confronti di quanti risulteranno responsabili delle connivenze evidenziate.
Si precisa che i reati di cui sopra sono stati regolarmente segnalati sino dal 2011, sebbene le
denunce-querele non abbiano condotto ad esito alcuno.
Si allega documentazione attestante quanto dichiarato.
Si domanda di essere informati circa un'eventuale richiesta di archiviazione (ex art. 408 comma
II C.P.P.) da parte del Pubblico Ministero. (La persona offesa dal reato se ha chiesto di essere
avvertita (nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione ha diritto a ricevere
avviso della richiesta di archiviazione ed entro 10 giorni dalla notificazione può proporre
opposizione presentando a pena di inammissibilità della domanda l'oggetto dell'investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova).

Si porgono gli ossequi.
Sanremo, li 31 dicembre 2016
Rosario Marcianò

