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Una “giustizia” a senso unico: i fratelli Marcianò nel mirino di una 
certa magistratura 
***************************************************** 
Articolo su Tankerenemy.com: 
http://www.tankerenemy.com/2013/10/una-giustizia-senso-unico-i-fratelli.html  

 
 
 
 
30 ottobre 2013, ore 7.00. Cinque agenti della Polizia postale di Imperia, su disposizione del 
Pubblico Ministero, Dottoressa Maria Paola Marrali, eseguono la perquisizione 
dell’appartamento ed il sequestro del materiale informatico allocato sui dischi rigidi. Il 
materiale, comprendente video, memorie difensive, programmi etc., appartenente a Rosario e 
ad Antonio Marcianò, è così a disposizione della Magistratura che ha deciso di acquisirlo e di 
compierne una ricognizione per ricavarne eventuali prove da usare a loro carico, a seguito di 
querela per diffamazione (sic) sporta dalla Signorina Serena Giacomin e dal Signor Massimo 
Della Schiava. Quest'ultimo peraltro dai Marcianò querelato, ma senza risultato alcuno. Non 
solo, due agenti, recatosi nella sala professori del Liceo “G.D. Cassini”, hanno poi perquisito 
l’armadietto di Antonio Marcianò. 
 
 
Di seguito il prospetto riepilogativo inerente alle affermazioni del Dottor Massimo Della 
Schiava. I testi, che coprono un arco temporale dal 2008 ad oggi, sono riconducibili a tre 
ambiti, ossia diffamazioni, calunnie e minacce, come si può evincere da quanto riportato.  
 
Sanremo, li 23 novembre 2013  
 
 
Vediamo chi tutela la magistratura… 
 
 
 
Le credenziali di Massimo Della Schiava 
 
Ecco le credenziali della parte offesa: Dottor Massimo Della Schiava alias il Fioba. 
http://www.blogger.com/profile/14330311505643402163  
 
Il blog “I Pensieri del Fioba - Skeptic Blog” http://ipensieridelfioba.blogspot.it è intestato a 
Massimo Della Schiava alias il Fioba. 
 
Il documento con contenuti calunniosi e diffamanti (di cui querela del 6 agosto 2012) ad 
opera del geologo Massimo Della Schiava è questo: 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/08/aids-antonio-marciano-zret-e-uno.html  
 
 
Di seguito il profilo Blogger del Dottor Della Schiava Massimo alias il Fioba. In prima pagina, 
nella colonna di destra,  “Il Fioba” descrive la sua… “missione”. 
 
 

http://www.tankerenemy.com/2013/10/una-giustizia-senso-unico-i-fratelli.html
http://www.blogger.com/profile/14330311505643402163
http://ipensieridelfioba.blogspot.it
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/08/aids-antonio-marciano-zret-e-uno.html
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Come si evince anche dal solo profilo Blogger  
(http://www.blogger.com/profile/14330311505643402163) buona parte dei siti collegati nel 
profilo comprende quella vasta gamma di blog (gestiti da soggetti che il Massimo Della Schiava 
definisce “colleghi debunkers”) interamente dedicati agli scriventi in chiave denigraturia, 
calunniatrice, diffamatoria: tema unico (CFR allegato C). 
 
Di seguito alcuni esempi dell'attività del Dottor Della Schiava Massimo a partire dal 27 
ottobre 2008, allorquando, a seguito di un intervento radiofonico (CFR allegato A) di 
Rosario Marcianò presso un’emittente toscana (Controradio), il Dottor Della Schiava 
Massimo fece la sua prima comparsa sulla scena. Di seguito la mail (CFR allegato B) 
inviatami dal responsabile tecnico che ricevette la missiva del Della schiava Massimo che, in 
quella occasione, non si firmò. Nella fattispecie il Della Schiava Massimo riporta in querela la 
nostra introduzione (nell’area commenti del nostro blog) alla sua “mission” in presentazione 
del blog a lui intestato ed alla sua email diffamatoria inviata alla redazione di Controradio, 
come si evince dai seguenti screenshots. 
 
 

http://www.blogger.com/profile/14330311505643402163
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Autore: Massimo (IP: 87.17.127.193, host193-127-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it) 
Email: massimods@geologi.it  
 

mailto:massimods@geologi.it
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Scrivo solo per manifestare il mio completo disappunto con la trasmissione "lezioni di stile" che 
per la puntata di giovedì scorso di "stile" ne aveva ben poco!! 
 
In genere quando posso ascolto la trasmissione sia per i personaggi che vengono intervistati 
sia per i contenuti espressi che ritengo interessanti. Mi sono non poco meravigliato che 
Sabrina abbia intervistato tale personaggio e soprattutto mandato in onda tale 
intervista.  Sono rimasto esterrefatto delle affermazioni fatte da Rosario Marcianò tra 
le quali che le scie chimiche (che badate bene non si sa neanche se esistano), sono la causa 
di incrementi di tumori, malattie respiratorie, piogge con metalli pesanti ecc. Badate bene, io 
non so se le scie chimiche esistano veramente o sono un'invenzione di alcuni folli in 
rete, non sono esperto nel campo, ma avendo lavorato nella ricerca all'Università di Firenze 
prima e in un Ente Nazionale successivamente ed avendo pubblicato articoli su diverse riviste 
scientifiche, sia nazionali che internazionali, ritengo che tali affermazioni e correlazioni devono 
essere supportate e provate da lunghe ricerche, analisi statistiche e pubbli! 
 
Cazioni scientifiche (magari su riviste quotate e controllate da più  referee) e, a mia 
conoscenza, tali pubblicazioni non esistono. Ma poi come si fa a correlare tali malattie con le 
scie chimiche, senza considerare l'incremento di traffico dell'ultimo ventennio, il disastro di 
Chernobyl, l'inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera delle industrie e sparso ovunque 
dai venti, l'inquinamento delle falde acquifere........Venite a Piombino (o andate a Taranto) a 
dire che i tumori e le malattie respiratorie sono causati dalle scie chimiche....a Firenze poi....., 
che a volte non si respira dallo smog (scendendo da Greve tutte le mattine c'e' sempre una 
cappa....... ). 
 
Come ho già detto, non essendo esperto in materia, ho cercato comunque di capirci qualcosa 
dal lavoro di altri giornalisti e blogger: 
 
http://attivissimo.blogspot.com/2007/02/scie-chimiche.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/02/speciale-scie-chimiche-al.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-ancora-poi-basta.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-terza-parte.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-comiche-rebus.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-in-tv.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-seconda-parte.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/01/smanetton-challenge-tracciamo-le-scie.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/scie-chimiche-la-mazzata-finale.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/scie-chimiche-scie-ciniche.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/incontri-mestre-ed-aviano-scie-chimiche.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/05/scie-chimiche-comedonchisciotte-e.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/scie-chimiche-novi-ligure-prime.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/scie-chimiche-se-ne-parla-seriamente.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/sciachimisti-corto-di-prove-cos-le.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/voyager-e-larea-51.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/10/scie-cliniche-le-faq-del-cicap-2.html  
http://attivissimo.blogspot.com/2008/10/scie-cliniche-le-faq-del-cicap.html  
http://giornidiordinariafollia.blogspot.com/  
 
Tale personaggio, Rosario Marcianò (Straker in arte sulla rete), è ben famoso nel 
Web per aver manipolato a proprio piacimento interviste e  foto al fine di 
raggiungere i propri scopi, sostanzialmente prendendo per i fondelli (vorrei dire 
un'altra parola ma mi contengo) tutti i lettori, ed inoltre non sopporta neanche le critiche 
negative in quanto filtra sul suo Blog i commenti non favorevoli alle sue teorie: 
 
http://www.riosaeba78.altervista.org/index.php?showtopic=255  
 
Mi chiedo quindi il senso di quella puntata,...... Cui Prodest? Perchè dare voce a tale 
personaggio senza neanche sapere chi è? Un Laureato in Architettura che ha insegnato 
anche Chimica nelle scuole private....(mi ritorna in mente il discorso di P. Calamandrei.......), 

http://attivissimo.blogspot.com/2007/02/scie-chimiche.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/02/speciale-scie-chimiche-al.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-ancora-poi-basta.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-terza-parte.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-comiche-rebus.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-in-tv.html
http://attivissimo.blogspot.com/2007/11/scie-chimiche-seconda-parte.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/01/smanetton-challenge-tracciamo-le-scie.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/scie-chimiche-la-mazzata-finale.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/scie-chimiche-scie-ciniche.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/03/incontri-mestre-ed-aviano-scie-chimiche.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/05/scie-chimiche-comedonchisciotte-e.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/scie-chimiche-novi-ligure-prime.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/scie-chimiche-se-ne-parla-seriamente.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/sciachimisti-corto-di-prove-cos-le.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/09/voyager-e-larea-51.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/10/scie-cliniche-le-faq-del-cicap-2.html
http://attivissimo.blogspot.com/2008/10/scie-cliniche-le-faq-del-cicap.html
http://giornidiordinariafollia.blogspot.com/
http://www.riosaeba78.altervista.org/index.php?showtopic=255
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che poi è passato all'informatica ..... e da qui alle scie chimiche...( questo è il profilo che ho 
trovato in rete su   
http://acarsterminator.altervista.org/Straker_profile/profile_20070419.htm). Quando ho 
chiamato immediatamente dopo la trasmissione (con tanto di  "pippone" di 8 minuti da parte 
Gino Zucchino), mi è stato detto che era un fenomeno di cui si parlava e per tanto dopo aver 
dato voce al Ricercatore (metto anche la R maiuscola) del CNR era giusto far parlare anche il 
Marcianò.........MA PERCHE' ???!!! La trasmissione precedente era già stata chiara, 
perchè farci prendere in giro (vorrei sempre scrivere l'atra parola) ed evidenziare i 
deliri di una persona che probabilmente con la ricerca scientifica non ha mai avuto a 
che fare....????? Se volete fare una trasmissione fatela con persone qualificate o al massimo 
in contraddittorio anche con gli sciachimisti........ma poi è proprio necessario? Sabrina (ti do 
del "tu") bada bene, non è niente di personale, la mia è solo una critica costruttiva, la mia 
stima nel tuo lavoro radiofonico rimane immutata. Ciao 
 
Massimo "dalla Val di Greve" 
 
 
 
 
Gli "articoli" del Dottor Massimo Della Schiava, come si evince già dai titoli, sono indirizzati alla 
pesante diffamazione degli scriventi. Si riportano alcune frasi, articolo per articolo. In grassetto 
i titoli e le frasi di rilievo. 
 
 
VIDEO per ridere 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/p/video-per-ridere.html  
 
(CFR allegato 01) 
 
 
Di seguito una serie di video per ridere delle teorie paranoiche dei nemici delle cisterne, 
Rosario ed Antonio Marcianò. 
1) La più grande produzione del Peyote... Rosario Marcianò in tutto il suo spendore: 
http://vimeo.com/3180427  
 
2) Una bellissima Crasso Production (Marco Verona alias Michele Crasso alias crasso4831za 
– n.d.r.)...... Antonio e Rosario Marcianò sul famoso terrazzino che calcolano la quota 
degli aeri ad "orecchio": 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BfGc6FrSXPE  
 
3) Un'altra Peyote (Roberto Galli – n.d.r.) Production........ Trinità in versione Straker, 
telemetro e lista disinformatori - Trinità, i fagioli e le scie chimiche (by Peyote): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UXLIa_JRlvU   
 
4) Una produzione Nanomugo.... La caduta di Hitler in versione Straker, Rorro e 
conferenza a Viterbo: http://vimeo.com/11051874  
 
La presente pagina verrà continuamente aggiornata...... Stay Tuned! Fioba 
 
 
 
La laurea di Straker (LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2009) 
Post aggiornato in data 09/03/2009 
Post aggiornato in data 31/05/2009 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2009/02/la-laurea-di-straker.html  
 
(CFR allegato D)  
 

http://acarsterminator.altervista.org/Straker_profile/profile_20070419.htm
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/p/video-per-ridere.html
http://vimeo.com/3180427
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BfGc6FrSXPE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UXLIa_JRlvU
http://vimeo.com/11051874
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2009/02/la-laurea-di-straker.html
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Vorrei dedicarmi ad un post più serio ma non ci riesco, Straker imperversa sempre e non 
riesco a non commentare. Da un pò di tempo ormai Rosario Marcianò stà cercando di 
rifarsi una verginità, cancellando piano piano le tracce delle stronzate che vomita in 
rete... Quindi il nostro Cialtrone può abbaiare quanto vuole, ma i fatti e le tracce che ha 
lasciato in rete non mostrano "violazione della privacy altrui o affermazioni diffamatorie o che 
possano arrecare danno a terzi" in quanto è stato tutto scritto di suo pugno, compresa la 
FALSA LAUREA, i fatti lo confermano e sono tutti rintracciabili. Ma poi ha davvero la faccia 
come il culo, lui è il primo a violare la privacy delle persone (vedi ad esempio qui) oppure a 
diffamare (vedi qui, qui, qui e qui). D'altronde ....."Signori si nasce e non si diventa" 
ovvero chi nasce tondo non può morire quadrato, ovvero chi nasce Cialtrone, Falso e 
Bugiardo tale rimane per tutta la vita. Saluti. Fioba  
 
Rosario, sei un MENTECATTO IGNORANTE, ma credi davvero di farti passare da dottore 
per vendere due DVD e due libri (tra l'altro pieni di stronzate) e che nessuno se ne accorga??? 
Te la laurea non l'hai vista neanche con il telemetro (ah ah ah !!). Sappi che per te sarò una 
delle tante spine nel fianco e che tutte le stronzate che scrivi o affermi nelle 
conferenze verranno tirate fuori e rese "pubbliche", nel vero senso della parola, a 
momento opportuno. Tu non hai la più pallida idea con chi hai a che fare. ROSARIO 
MARCIANO' IGNORANTE ERI ED IGNORANTE RESTI, CARO "SPARA-MINCHIATE". 
Saluti a tutti. Fioba 
 
 
 
Le False accuse di Rosario Marcianò 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2009/05/le-false-accuse-di-rosario-marciano.html  
 
(CFR allegato E) 
 
SCUSATE LA MIA ASSENZA DAL BLOG (VI LEGGO COMUNQUE SEMPRE) MA IN QUESTO 
PERIODO SONO IMPEGNATO TRA LAVORO E CORSI PER LA SICUREZA SUI CANTIERI. DOPO 
AVER LETTO IL POST DI NICO, NON POTEVO ESIMERMI DAL DARE VISIBILITÀ A 
QUANTO ACCADUTO. ROSARIO MARCIANÒ È SOLO UN POVERO MENTECATTO, 
BUGIARDO ED IGNORANTE CHE PRENDE IN GIRO LA POVERA GENTE SPACCIANDOSI 
PER DOTTORE QUANDO IN REALTÀ NON SA FARE NEPPURE I CONTI 
TRIGONOMETRICI CHE VENGONO INSEGNATI ALLE SCUOLE MEDIE; E PER COSA 
POI...?? PER VENDERE DUE LIBRI E DUE DVD PIENI DI BUFALE E CAGATE PAZZESCHE 
SENZA ALCUN FONDAMENTO SCIENTIFICO (CON IL BENESTARE DI CORRADO PENNA, 
FISICO ED INSEGNANTE DI SCUOLA SUPERIORE E PROBABILMENTE LAUREATO AL 
CEPU VISTO CHE SI È DIMENTICATO TUTTI I FONDAMENTI ELEMENTARI DELLA 
FISICA PER DIVULGARE LE SUE TESI STRAMPALATE) LETTE DA QUALCHE GONZO 
COME ARTURO (PS ...ARTUROOO..... PUPPAAA!!!) ...... MASSIMO 
 
SABATO 23 MAGGIO 2009 - Rosario Marcianò sei solo un grande bugiardo 
(aggiornamento importante). Solo un grande vecchio bugiardo patentato che non sa 
far altro che inventarsi storie perché non ha altro modo per sentirsi un po' meno 
mediocre di quello che è. E perché non sa fare altro che diffamare la gente per bene. 
Ha vomitato insulti verso di me, ha accusato ingiustamente me e le sue accuse sono 
ancora belle e presenti su molti dei suoi blog. Questa è la vera faccia di un povero 
uomo che a quasi 50 anni si riduce a fare queste cose meschine per raggranellare 
qualche soldarello e per scroccare anche spazio pagato con i soldi dei contribuenti. 
Dovrebbe solo vergognarsi e invece minaccia le persone, scrive lettere minatorie ai 
datori di lavoro di chi lo contraddice, fomenta un clima di terrore accusando intere 
categorie di lavoratori come gli appartenenti a tutte le forze dell'ordine e le forze 
armate, i piloti civili, i controllori di volo, e la lista continua. E a persone come questa 
viene dato anche un palco pagato dai cittadini di Firenze per portare le sue frottole, i 
suoi video falsi, le sue foto tarocche. Sapete chi ringraziare alle prossime elezioni. 
Sarò sempre qui a seguire ogni singola parola, ogni foto e ogni filmato fino al giorno 
che pagherà ogni singola bugia. Sono e sarò la memoria storica delle sue nefandezze. 

http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2009/05/le-false-accuse-di-rosario-marciano.html
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Fate girare questo post per cortesia: TAPPEZZATECI INTERNET!!!!!! Sincerely yours - 
Howling Mad La falsità scorre potente nelle tue vene, oscuro parassita delle scie. 
VERGOGNATI!!!! Saluti. Fioba 
 
 
Straker è sempre più rincoglionito (SABATO 27 FEBBRAIO 2010) 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/02/straker-e-sempre-piu-rincoglionito.html  
 
(CFR allegato F) 
 
Il nostro Cialtrone nel suo nuovo blog spazzatura (in sostituzione di quello dell'alta Tuscia 
probabilmente fatto chiudere dagli attivisti stessi dopo le idiozie che ci venivano scritte) è 
uscito con un post  sulle scie dell'11 settembre....ah no, scusate sull'11 dicembre...... BOH!!!! 
[...] ed il bello è che il Cialtrone scrive: "Forse avranno bisogno di un paio di occhiali nuovi" 
.............. forse si riferisce a se stesso eh eh he. A proposito di quanto sopra, gli ho 
scritto anche un commento che tanto non pubblicherà mai, infatti ricordo che il 
mentecatto capo ha la moderazione (a senso unico) attiva su tutti i suoi cessi di blog 
fotocopia.... è un senza palle!!!! "Sei un cialtrone!” Non contento il cialtrone capo si 
esibisce con un altro post sul suo blog spazzatura, sul Bario. Questo mentecatto, 
afferma che l'additivo del carburante STADIS450 sia responsabile della presenza di bario nei 
terreni e nelle acque (specialmente nei pressi degli aereoporti (chiaramente analisi niente, 
vero?).......... Mi viene da dire ECCHISENEFREGA!! STRAKER SEI UN CIALTRONE, DOVE E' 
IL BARIO!!! Per finire non posso non inserire il filmato di Juleps-Peyote........ Immaginatevi 
la scena di Rosario ed Antonio Marcianò che telefonano al NOE ........ in stile 
fantozziano: Il comitato delle scie comiche e la telefonata al N.O.E. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IG6uGN_GFZs  Saluti. Fioba 
 
 
 
Rosario Marcianò (Straker)........ma chi sei veramente? (GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2010) 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/09/rosario-marciano-strakerma-chi-sei.html  
 
(CFR allegato G) 
 
Post aggiornato in data 10/09/2010 - Rilancio un Post di RB211 su Strakerbuster che mostra 
tutte le incongruenze del personaggio Straker. 
Infatti, vista la tempistica necessaria per produrre i suoi "cessi" di articoli e 
commenti, sui vari Blog, Youtube & C., risulterebbe plausibile che Rosario Marcianò 
sia pagato da una qualche "misteriosa entità" per propagare false informazioni, 
facilmente sbugiardabili, e delegittimare i "veri ricercatori indipendenti" sulle scie 
comiche. [...] Allora quanti soldi ti dà l'N.W.O. ogni mese per sostenere la tua 
intensissima attività di disinformatore di quei quattro babbeoni dei tuoi lettori? C'e da 
dire che il calcolo effettuato da RB211 è chiaramente sottostimato, infatti il prode 
komandanten strakkinen oltre a gestire svariati blog, un canale youtube, come dimostrato 
da Axlman si scrive anche i commenti sul suo blog con altri account (un altro bell'esempio 
di onestà intellettuale). [...] Il nostro Rosarione dai folti capelli inoltre si fa difendere 
da un altro uomo di merda, ignorante, decelebrato e palesemente idiota.....indovinate 
un pò....Arturo. [...] Rosario Marcianò, rispondi a questa domanda (se hai le palle): 
Come fai a campare, chi ti paga? I servizi segreti, il NWO o lo stipendio del gonzo di 
tuo fratello Antonio (Zret)?  Saluti. Fioba 
 
 
 
AIDS: Antonio Marcianò (Zret) è uno sciacallo ignorante (GIOVEDÌ 26 AGOSTO 2010) 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/08/aids-antonio-marciano-zret-e-uno.html  
 
(CFR allegato I) 
  

http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/02/straker-e-sempre-piu-rincoglionito.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IG6uGN_GFZs
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/09/rosario-marciano-strakerma-chi-sei.html
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2010/08/aids-antonio-marciano-zret-e-uno.html
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L'ignoranza delle persone non ha limite ed Antonio Marcianò (Zret in rete) ne è un 
lampante esempio. Voi mi direte.... "ma che palle, sempre a parlare di Zret, forse 
esageri...." [...] Una persona normale ho detto, ma siccome "la madre degli imbecilli e 
sempre pregna", esistono degli sciacalli, ignoranti, negazionisti ed idioti che pensano 
che  l'AIDS non sia causato da un virus o che il virus HIV non sia mai esistito (mai 
isolato in laboratorio) e sia stato inventato dal solito complotto per vendere farmaci e vaccini, 
si dice che sia tutta una montatura, un falso, un allarme ingiustificato. Tra gli sciacalli 
negazionisti,  c'è anche in nostro Antonio Marcianò che tra i commenti in un post 
ciofeca del fratello (e già sbufalato qui) si esprime in tutto il suo viscidume. [...] 
Ricordo a tutti chi è Antonio Marcianò (Zret nick in rete): laureato in Lettere moderne ed 
insegnante presso il Liceo Classico “Cassini” di Sanremo (IM).... e questo idiota si permette di 
affermare che l'AIDS non è un virus...... E' uno sciacallo!! Ora immaginatevi che tale viscido 
personaggio insegni ai vostri figli......... mi viene la pelle d'oca solo a pensarci! 
Come ho già detto altre volte, un insegnante del genere, per quello che scrive, è una 
vergogna per la scuola italiana. Mi raccomando a tutti, non abboccate mai alle 
cazzate ed alle falsità che vengono scritte su tankerenemy (vi ricordo la carta 
d'identità di Rosario Marcianò), verificate sempre alla fonte o su siti attendibili. Se vi 
interessa l'argomento AIDS c'è un bel Post di MedBunker da leggere (da dove ho preso parte 
del materiale utilizzato). Saluti. Fioba  
 
 
 
 
Terremoto in giappone: considerazioni su HAARP, sugli sciacalli Corrado Penna e 
Rosario Marcianò ed altre amenità (VENERDÌ 18 MARZO 2011) 
http://ipensieridelfioba.blogspot.it/2011/03/terremoto-in-giappone-considerazioni-su.html  
 
(CFR allegato I) 
 
Ma veniamo ora al nostro prode Komandante Rosario Marcianò assieme al fratello 
Antonio Marcianò. Non potendo essere da meno di Canna Penna, inonda come al 
solito la rete di spazzatura, con il solito cesso di post distinguendosi per ignoranza e 
per disinformazione. Tralasciando la paranoia sulla numerologia, ed il fatto che ha 
sbagliato la magnitudo del sisma, l'ipocentro del terremoto, si esibisce anche lui nel festival 
delle stronzate e della sciacallaggine citando un'articolo su ecplanet che tutto si può 
dire tranne che sua una rivista scientifica. Si lo so ne avevo già parlato..... ma le 
stronzate che partoriscono quesi esseri sono cicliche...... e quindi repetita iuvant [...] Caro 
sciacallo....... questa immagine è FALSA!! Comunque in occasione dei suoi inutili 50 anni 
e per ricordare sempre a tutti chi sia l'individuo Rosario Marcianò (aka Straker) e di 
quali menzogne sia solito propinare sui suoi siti....... reinserisco questo video, con la 
speranza che possa essere utile agli sprovveduti che avranno a che fare con le sue Bufale. [...] 
Caro Rosario Marcianò, […] 'GNORANTE!! SI VEDE PROPRIO CHE HAI FALSIFICATO LA 
LAUREA!! 
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