
Alla cortese attenzione delle Procure di Roma e di Imperia 
 
 
Il sottoscritto, Rosario Marcianò, nato a Xxxxxxx (XX), il 19/03/1961, residente in via 
XXXXXXXXXXXXX, Sanremo (Cellulare: XXXXXXXXX), in ordine ai fatti sotto illustrati, 
intende sporgere 
 

DENUNCIA/QUERELA 
 
 
nei confronti dei seguenti soggetti: 
 
 
Egregia Dottoressa, Signora Laura Boldrini, Presidente della Camera dei deputati, 
ispiratrice del DDL n.° 2688 (cfr allegato “A”), 
 
Dottoressa Adele Gambaro,  
Dottor Riccardo Mazzoni,  
Dottor Sergio Divina,  
Dottor Francesco Maria Giro 
 
Parlamentari co-firmatari del disegno di legge de quo.  
 
Inoltre si intendono denunciare i primi firmatari (http://www.bastabufale.it/#appello) del 
documento presentato dalla Presidente Dott.ssa Laura Boldrini nonché della sottoscrizione sul 
sito http://www.bastabufale.it/.  
 
I soggetti sono i seguenti:  
 
- David Alejandro Puente Anzil, via Valcellina, 24 UDINE, intestatario e responsabile 
del dominio http://www.debunking.it. 
 
- Michelangelo Coltelli, intestatario e responsabile del dominio http://www.butac.it  
 
-  Paolo Attivissimo, residente in via Prati Botta 16b CH-6917 Barbengo (Lugano) 
SVIZZERA, titolare del blog denominato “Strakerenemy” (http://strakerenemy.blogspot.it), 
come dimostrato dalla contronotifica alla nostra segnalazione (2009) a Google per violazione 
del diritto d’autore (cfr allegato “B”). 

 
e dei suoi due stretti collaboratori nonché co-gestori del blog medesimo e cioè 
 
- Stefano Luciani alias eSSSe (essse.blog@gmail.com) IT Project Manager presso 

Roche Basel Area, Svizzera - Industria farmaceutica, residente in Svizzera - email: 
steluci@gmail.com – Profilo Linkedin: 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAoAAAAKabEB-whxMl041CwfW-I6-
5aFwiiZk6E&authType=name&authToken=kaLE&trk=api*a109924*s118458* 
 

-  Federico De Massis, tecnico informatico, residente in VIA MAESTRI DEL LAVORO 
D'ITALIA, 51 - 65125 - PESCARA (PE) Italia - Tel. 0854171764 e si identifica come Task 
Force Butler.  
 
Quest’ultimo si è reso protagonista (e lo è tuttora) di atti persecutori, diffamazione, 
calunnia, minacce etc. nei confronti del querelante. Più volte denunciato, ha sempre evitato il 
rinvio a giudizio e ciò è giustificato dal fatto che egli è organico al sistema: infatti 
un’indagine condotta da agenzia investigativa privata ha dimostrato come questo individuo 
abbia collegamenti con il Ministero della Giustizia (cfr allegato “D”) ed il suo compito 
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precipuo sia proprio quello di esercitare pressioni psicologiche (stalking) sulla sua vittima e 
cioè Rosario Marcianò e di confezionare dossier utili a perseguire penalmente, ma in maniera 
del tutto arbitraria e capziosa, chi scrive. Cosa che si è puntualmente verificata. 
 
La Dott.ssa Laura Boldrini ha palesato dunque, in tutta evidenza, rapporti di collaborazione 
con quegli stessi soggetti più volte querelati negli anni passati dallo scrivente per aver 
commesso atti persecutori, diffamazione, calunnia ed altri reati, tutti delitti MAI 
perseguiti!  
 
La Presidente della Camera, nel contesto di questa Sua cooperazione, ha addirittura invitato 
alla Camera (https://youtu.be/K_m2h9hD8yI), come relatori, i succitati soggetti e li ha 
incredibilmente presentati come coloro che tuteleranno il diritto alla “corretta informazione” 
sulla Rete, dimostrando definitivamente come gli individui sullodati siano già da tempo 
coadiutori del Governo.  
 
La Dottoressa Laura Boldrini ha lanciato la sua iniziativa contro l’informazione libera, 
spacciandola per una battaglia contro le “notizie false” che circolano, secondo la sua visione 
ideologica, nella Rete. E’ evidente che la Signora Boldrini ha calato la maschera: ha nominato 
un gruppo di negazionisti formato dal Signor Paolo Attivissimo, incallito e storico capofila dei 
disinformatori, dal Signor Michelangelo Coltelli, dal Signor David Alejandro Puente Anzil 
(cfr allegato “C).  
 
La Signora Boldrini, coadiuvata dai soggetti in questione, chiama a raccolta le istituzioni per 
tentare di cancellare le verità scomode, usando tutti gli strumenti più sofisticati della 
propaganda e della retorica. E’ il consueto tentativo di vilipendere e ghettizzare gli scrittori ed i 
ricercatori non allineati, evocando addirittura circostanze psichiatriche. Gli attivisti sono anche 
accusati di essere venali, quando sono proprio i depistatori ad essere finanziati in modo 
generoso dai Ministeri, come già dal sottoscritto dimostrato in innumerevoli denunce 
presentate alla Magistratura nonché in articoli e video pubblicati, con dati incontrovertibili alla 
mano. 
 
In questo contesto, il DDL 2688 pare l’atto finale contro l’informazione indipendente, la libertà 
di espressione e di opinione, misura volta a tacitare in modo definitivo coloro che non sono 
allineati, ledendo così - si ribadisce - il diritto sancito dalla Costituzione alla libertà di 
espressione. 
 
Ritenendo dunque che tutti i soggetti di cui sopra siano autori in concorso di attentato 
all’articolo 21 della Costituzione nonché responsabili in modo diretto o indiretto, sempre in 
concorso, di atti persecutori, diffamazione, calunnia a danno del querelante, si chiede che  
siano perseguiti per i reati sin qui denunziati e per  quelli che siano eventualmente ravvisabili 
nella loro condotta.  
 
 
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 18 febbraio 2017                                                    
              
                                                                                     Rosario Marcianò  
                 
                                                                            Xxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxxx 
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