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Scie chimiche : Aiutiamo Rosario Marcianò

Inviato da Redazione il 24/5/2012 20:20:00 (5476 letture) 

I DEBUNKERS AMICI DEL CICAP VENGONO SUL SITO MA POI NON SANNO SMONTARE LE PROVE SULL'ESISTENZA DELLE 
SCIE CHIMICHE. (Nei commenti). 
 
*** 
 
Mentre Beppe Grillo preferisce deridere quelli che combattono le scie chimiche, c'è gente come Rosario 
Marcianò che prende botte da tutte le parti, e vive letteralmente in condizioni poco piacevoli, per averlo 
fatto seriamente per molti anni, e per continuare a farlo anche oggi. 
 
Indipendentemente dall'opinione che si può avere sul suo modus operandi - spesso troppo antagonistico e poco "user-friendly" - nessuno 
può negare che Marcianò abbia raccolto negli anni una messe imponente di dati sulle scie chimiche, resi disponibili in italiano, pari ormai ai 
suoi corrispettivi americani più quotati e rispettati. 
 
Nella mia recente ricerca sulle scie chimiche ho trovato più materiali utili - per "utili" intendo validamente documentati e supportati - da 
Rosario Marcianò che dallo stesso Cliff Carnicom (il David Ray Griffin delle scie chimiche, per intenderci). Sempre più spesso vedo filmati 
prodotti da Marcianò che vengono utilizzati nei documentari americani sulle scie chimiche. 
 
Proprio per questo suo sforzo costante e incondizionato, Marcianò è stato oggetto di una feroce guerra silenziosa da parte del CICAP e dei 
suoi reggipanza, che sono arrivati a pedinarlo fisicamente ... 
 
... e a minacciarlo ripetutamente. Naturalmente, Marcianò è stato sepolto dalla classica valanga di denunce legali ad hoc, tanto per 
rendergli la vita più complicata e il conto in banca ancora più esiguo. Naturalmente, i suoi nemici hanno messo in rete quintali di bugie su 
di lui, per gettare discredito sul suo lavoro. Naturalmente, i suoi nemici chiedono il sequestro del sito Tanker Enemy. E naturalmente le 
controdenunce di Marcianò contro pedinatori, minacciatori e molestatori di ogni tipo finiscono regolarmente nel nulla. (Mi domando che 
cosa sarebbe successo se Grillo avesse difeso pubblicamente Marcianò - come ha difeso moltissima altra gente che lo meritava - nel 
momento in cui subiva questi attacchi vergognosi). 
 
Non credo di dover aggiungere altro. Invito chi può farlo a dare una mano a Rosario Marcianò e alla sua famiglia. Io l'ho appena fatto, nella 
misura di ciò che dispongo, acquistando da lui 3 copie del suo DVD informativo sulle scie chimiche. Ma c'è anche modo di fare donazioni 
di un paio di euro soltanto, sul loro sito. Quello che conta è prima di tutto il gesto. 
 
Grazie. 
 
Massimo Mazzucco
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Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
5/12/2005

Da: 

Inviati: 2201

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

Indipendentemente dall'opinione che si può avere sul suo modus operandi - spesso troppo antagonistico 
e poco "user-friendly"

 
 
solo che è proprio questo modo di fare che fornisce continuamente ai debunkers materiale per attaccarlo
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Re: Commenti liberi
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Re: Commenti liberi

infosauro 28/5/2012 
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vita normale"

lanzo 28/5/2012 
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Re: La senatrice vuole "una 
vita normale"

PikeBishop 28/5/2012 
11:49
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vita normale"

RiccardoG 28/5/2012 
11:28

Re: Commenti liberi

liberta11 28/5/2012 
10:54

So tutto

 
Iscritto: 
24/5/2012

Da: 

Inviati: 2

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

ma sti scemi del cicap,apparte angela,per quale ente/persona/(non dico ideale perchè è troppo)rompono i coglioni 
alla gente che non fa nulla di male? 
quanto prendono?che glienefrega a loro?
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NIHILANTH: "solo che è proprio questo modo di fare che fornisce continuamente ai debunkers materiale per 
attaccarlo" 
 
Nessuno è perfetto, e lui stesso se ne rende conto.  
 
Per questo motivo io preferisco sempre valutare le persone con il criterio della buona fede, piuttoste che su scelte 
giuste o sbagliate. 
 
Fra l'altro, c'era stato un periodo in cui lui e suo fratello mi attaccavano ferocemente, sul loro sito. Poi ci siamo 
chiariti, e la buona fede è stata riconosciuta da ambo le parti.
 

Ste_79 Inviato: 24/5/2012 22:06  Aggiornato: 24/5/2012 22:06

So tutto

 
Iscritto: 
27/8/2011

Da: Reggio 
Emilia

Inviati: 2

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Gli darò una mano prima possibile acquistando anche io il dvd. 
Colgo l'occasione per fare i complimenti a Massimo Mazzucco che seguo da parecchio e che stimo sempre di più per 
la sua competenza ed onestà intellettuale. 
Vorrei anche sapere che tipo di licenza vige sui suoi dvd, perchè avrei intenzione di divulgarli nel luogo in cui abito, 
organizzando delle serate a tema, e siccome c'è sempre la Siae di mezzo, non vorrei avere problemi di alcun tipo. 
Naturalmente acquisterò i dvd in cofanetto, per dare il mio piccolo contributo a luogo comune. 
 
Saluti a tutti
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Grazie Ste. 
 
Come sta scritto anche nei titoli di coda di ciascun film, tutti i miei DVD sono liberamente copiabili e distribuibili, 
purchè non a scopo di lucro. 
 
Per quel che riguarda le proiezioni pubbliche la cosa si complica leggermente, perchè - come dici tu - c'è di mezzo la 
SIAE. 
 
Molti scelgono di lasciare l'ingresso libero, con una donazione volontaria per coprire almeno le spese della sala, ma a 
volte la SIAE interviene lo stesso e bisogna trovare un accordo. Dipende dai casi, e dal tipo di locale che utilizzi. Ho 
visto che non seguono una regola fissa. 
 
Comunque, se ti capita una situazione di questo tipo contattami in privato e ne parliamo.  
 
Per il resto, copy baby copy!!! 
 
Grazie 
 
Massimo
 

edo Inviato: 24/5/2012 22:20  Aggiornato: 24/5/2012 22:35

Sono certo di 
non sapere

 
Iscritto: 
9/2/2006

Da: casa

Inviati: 4024

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Fatto. Ciò che è giusto va aiutato. 
 
servizio giornalistico - video 
 
p.s. Massimo a che punto è il dvd sull'11 sett.? 
 
p.p.s. (lo posto qui per pura opportunità) : sai, quale ente detiene i tabulati telefonici delle telefonate "fatte" dagli 
aerei? In quel caso, si può provare a fare una richiesta FOIA all'ente
 

RADICI NAZISTE DELLA NAZIONE ISRAELIANA: I DOCUMENTI

Maksi Inviato: 24/5/2012 22:30  Aggiornato: 24/5/2012 22:30

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
17/10/2011

Da: 

Inviati: 51

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Anche se non frequento molto spesso il suo sito ed ha un approccio troppo manicheo (ma lo capisco) secondo me, gli 
sono comunque grato, perche' lo studio vero e proprio delle scie chimiche (almeno in Italia) deriva praticamente da 
lui. Per ora gli posso mandare un supporto e augurio virtuale, dato che finanziariamente sono a secco come il deserto 

del Sahara.   
 
Per quanto riguarda il CICAP, mi sento gia' in colpa d'aver guardato Angela & Son da bambino e di aver addirittura 
dato retta a quei babbei venduti. 
 

Auguri a tutti gli studiosi di complotto (dicasi complottologi  ) che ci sono in giro, perche' ormai e' il compito 
intelettuale piu' importante. Proprio pochi giorni fa ho spiegato ad una ragazza di 15 anni la dialettica del problema-

reazione-soluzione... Auguri a tutti 
 

Ste_79 Inviato: 24/5/2012 23:13  Aggiornato: 24/5/2012 23:13

So tutto

 
Iscritto: 
27/8/2011

Da: Reggio 
Emilia

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Le attività che vogliamo fare saranno tutte no-profit e gratuite.  
Grazie mille Massimo, in caso di bisogno ti contatterò. 
Rinnovo ancora i complimenti!! 
 
Stefano
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Re: La senatrice vuole "una 
vita normale"

sdebunko 28/5/2012 
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Re: Perchè Beppe Grillo non 
parla di ...?

complo 28/5/2012 
10:19

Re: La senatrice vuole "una 
vita normale"

Pyter 28/5/2012 
9:53

Re: La senatrice vuole "una 
vita normale"

Giustur 28/5/2012 
8:40
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Inviati: 2

peonia Inviato: 24/5/2012 23:35  Aggiornato: 24/5/2012 23:35

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
26/3/2008

Da: Roma

Inviati: 2315

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Darò anche io il mio piccolo contributo perchè il tema delle scie chimiche mi ha rovinato la vita, , esponendomi 
anche alla berlina altrui.... 
e lo condividerò su FB, dove comunque lui ha già molto seguito... 
Se lo merita. 
 
 
 
Mi scuso perchè forse faccio arrabbiare Mazzucco....mi pare abbia detto qualcosa in proposito nell'altro thread, ma 
questo link mi pare molto importante. 
colgo l'occasione per dire anche che nelle "migliorie" del sito si era accennato ad uno spazio dove mettere le 
news....sennò poi tocca fare sempre O.T. o rinunciare alla condivisione....ma non c'è 
http://www.iconicon.it/blog/2012/05/nato-war/ 
 
i veterani americani chiedono scusa al mondo...
 

"Continueremo a fare delle nostre vite poesie fino a quando la libertà non verrà declamata sopra le 
catene spezzate di tutti i popoli oppressi". Vittorio Arrigoni

andmaz Inviato: 25/5/2012 1:01  Aggiornato: 25/5/2012 1:01

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
13/8/2006

Da: 

Inviati: 40

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Dvd comprato. 
Seguo da tempo il lavoro di Marcianò e lo apprezzo molto sopratutto per il coraggio di esporsi cosi. 
Solo per questo merita di essere aiutato e supportato. 
Ma non si può fare una class action contro questi delinquenti?
 

asdrubale Inviato: 25/5/2012 8:44  Aggiornato: 25/5/2012 8:44

So tutto

 
Iscritto: 
23/1/2012

Da: 

Inviati: 1

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

uno dei vari modi per aiutare Marciano' potrebbe essere anche quello di farglieli risparmiare dei soldi.... 
e dato che e' stata nominata la siae ,che di fatto e' una tassa, esistono dei sistemi alternativi di tutela dei diritti d' 
autore nettamente piu' economici come ad esempio: http://www.creativecommons.it/ 
La siae e' uno schifo piu' uno se ne informa e piu' si scoprono cose che non vanno 
A tal proposito vorrei pregare Marco di approfondire l'argomento in un suo articolo
 

Paolo69 Inviato: 25/5/2012 8:54  Aggiornato: 25/5/2012 8:54

Mi sento 
vacillare

 
Iscritto: 
1/7/2004

Da: 

Inviati: 909

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

Invito chi può farlo a dare una mano a Rosario Marcianò e alla sua famiglia. 

 
 
Ci sono, contributo assicurato! 
E' un dovere a cui nessuno dovrebbe sottrarsi , specialmente chi non perde occasione per attaccare il suo lavoro nel 
topic dedicato alle scie chimiche.
 

NiHiLaNtH Inviato: 25/5/2012 9:25  Aggiornato: 25/5/2012 9:27

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
5/12/2005

Da: 

Inviati: 2201

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

certo se critichi straker sei un debunker 
 

 

noalgregge Inviato: 25/5/2012 9:32  Aggiornato: 25/5/2012 9:35

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
12/10/2010

Da: 

Inviati: 194

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Marcianò merita rispetto e ammirazione per quello che ha fatto e per quello che continua a fare.  
 
Citazione: 

peonia: 
 
Mi scuso perchè forse faccio arrabbiare Mazzucco....mi pare abbia detto qualcosa in proposito nell'altro 
thread, ma questo link mi pare molto importante. colgo l'occasione per dire anche che nelle "migliorie" 
del sito si era accennato ad uno spazio dove mettere le news....sennò poi tocca fare sempre O.T. o 
rinunciare alla condivisione....ma non c'è http://www.iconicon.it/blog/2012/05/nato-war/

 
 
Che bel link peonia! Nei TG se n'è parlato?
 

fefochip Inviato: 25/5/2012 11:59  Aggiornato: 25/5/2012 12:18

Sono certo di 
non sapere

 
Iscritto: 
27/11/2005

Da: roma

Inviati: 3158

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

Per quanto riguarda il CICAP, mi sento gia' in colpa d'aver guardato Angela & Son da bambino e di aver 
addirittura dato retta a quei babbei venduti.

 
 
 
 

       
 
lo so ...non so se con te funziona il "mal comune mezzo gaudio", ma siamo in tanti con i tuoi sensi di colpa 
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più che "scoprirla" la verità si "capisce", per questo "quando l'allievo è pronto il maestro arriva". 
nel frattempo il dubbio è la posizione più sana, perche "la certezza" è quella che ci fotte

fefochip Inviato: 25/5/2012 13:00  Aggiornato: 25/5/2012 13:00

Sono certo di 
non sapere

 
Iscritto: 
27/11/2005

Da: roma

Inviati: 3158

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

personalmente ho fatto diverse chiacchierate con rosario marcianò e quel che mi è arrivato è una profonda 
buonafede pari solo al profondo pessimismo cosmico che pervade i suoi pensieri . 
già due anni fa circa mi diceva "è troppo tardi". 
è pesante confrontarsi con queste affermazioni. 
 
massima solidarietà per la buonafede e l'impegno , magari se massimo riuscisse a "mazzucchianare" un po i 
marcianò in quanto a ottimismo forse sarebbe il dono piu grande
 

più che "scoprirla" la verità si "capisce", per questo "quando l'allievo è pronto il maestro arriva". 
nel frattempo il dubbio è la posizione più sana, perche "la certezza" è quella che ci fotte

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 13:01  Aggiornato: 25/5/2012 13:01

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Buongiorno a tutti, questo è il mio primo messaggio su questo forum molto interessante. 
Premetto subito che non ho molta simpatia per Rosario Marcianò in quanto persona perché per i miei gusti è troppo 
arrogante e a volte un po' scurrile... ma ho sempre apprezzato il suo indomito coraggio nel difendere le sue idee, 
anche quelle più assurde (secondo me e altri di cui leggo qui i commenti). 
Detto questo, io ho già ordinato il suo DVD perché la solidarietà è un obbligo morale dato che tutti abbiamo diritto, in 
caso di accuse, di avere la possibilità di difenderci al meglio. 
Vorrei però anche segnalare che Rosario i guai se li è andati a cercare infatti da quello che lui stesso dichiara 
pubblicamente qui: 
 
http://www.tankerenemy.com/2011/07/wasp-atto-iii.html 
 
è stato lui ad andare a spiare wasp e non viceversa come tenta di far intendere ed è importante perché proprio da 
quella "sceneggiata" deriva una delle denunce per cui è indagato. 
 
Quindi tutta la solidarietà umana possibile a Rosario... ma anche il consiglio: che stia anche un po' più attento e un 
po' più calmo.
 

RiccardoG Inviato: 25/5/2012 13:33  Aggiornato: 25/5/2012 13:33

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
14/1/2010

Da: 

Inviati: 60

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

è stato lui ad andare a spiare wasp e non viceversa come tenta di far intendere ed è importante perché 
proprio da quella "sceneggiata" deriva una delle denunce per cui è indagato.

 
Non mi pare: dice genericamente di essere venuto a conoscenza che la donna infiltrata fosse moglie del Wasp, per 
cui poi scrive: 
Citazione: 

Abbiamo quindi proceduto ad una ricerca delle email ricevute in passato ed è saltato fuori l'incredibile: 
Teresa Barazzetti scriveva usando l'account del marito (nigrelli.angelo@tiscali.it), ovvero Angelo Nigrelli 
alias Wasp: il padre di Enrico Nigrelli, l'autista di autobus le cui azioni di stalking, in collaborazione con il 
padre Angelo, avevamo evidenziato nei mesi trascorsi. 

 
Cioè le azioni di stalking, a leggere da qui, sono iniziate prima dal wasp e figlio, molti mesi prima.
 

NiHiLaNtH Inviato: 25/5/2012 13:38  Aggiornato: 25/5/2012 13:38

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
5/12/2005

Da: 

Inviati: 2201

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

 
E' un dovere a cui nessuno dovrebbe sottrarsi , specialmente chi non perde occasione per attaccare il 
suo lavoro nel topic dedicato alle scie chimiche.

 
 

 

Silver Inviato: 25/5/2012 14:12  Aggiornato: 25/5/2012 14:23

Mi sento 
vacillare

 
Iscritto: 
20/9/2005

Da: Torino

Inviati: 556

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Ciao Massimo, 
 
personalmente aiuto Marcianò da molto tempo esattamente come ho fatto con te. 
 
Io feci anche la mia donazione direttamente a lui nel momento stesso in cui uscirono i suoi primi articoli dove 
spiegavano la condizione in cui si trova. 
Vive in pieno quello che Franceschetti spesso scrive nei suoi articoli: la giustizia è pilotata e va contro chi si oppone al 
sistema. 
 
Detto questo, però, vorrei che tu segnalassi in home una cosa che, a parer mio, merita di essere segnalata. 
 
Sul suo sito, http://www.tankerenemy.com/, vi è la possibilità di iscriversi al comitato. 
E' un'azione che costa poco ma è un atto simbolico molto importante: chi crede veramente nella lotta contro le scie 
chimiche ed è disposto a metterci la faccia, si può iscrivere dichiarando i propri dati. 
 
Un comitato organizzato può essere fonte di risultati positivi ma solo se vi è un numero importante di persone. 
 
Ulteriore invito è quello di condividere su FB anche gli articoli di Marcianò. 
 
Grazie Rosario e grazie Massimo. 
 
P.S.: gran bel link Peonia
 

Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta! 

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 14:16  Aggiornato: 25/5/2012 14:16
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So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Anche se è vero che la moglie scriveva mail con l'account del marito (e magari riceveva anche risposte sulla stessa 
mail) dove sta lo stalking? Sono solo supposizioni... 
Lo stalking di Rosario a wasp, invece, è ben documentato da Rosario proprio in quel post. Infatti Rosario ha filmato 
wasp e pubblicato il filmato stesso senza ovviamente l'autorizzazione del wasp il quale non essendo un personaggio 
pubblico ha rivendicato con la denuncia il suo diritto alla privacy.  
Così facendo Rosario si è accusato da solo! 
Questo risulta dal post in questione, a mio parere.
 

Sertes Inviato: 25/5/2012 14:30  Aggiornato: 25/5/2012 14:30

Sono certo di 
non sapere

 
Iscritto: 
19/6/2006

Da: Bologna

Inviati: 3429

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

BeppeCiro, come approdo su LC non stai facendo una figura molto edificante: difendere i carnefici accusando le 
vittime è una cosa che qui non può funzionare.
 

A dieci anni dall'undici settembre

RiccardoG Inviato: 25/5/2012 14:59  Aggiornato: 25/5/2012 15:00

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
14/1/2010

Da: 

Inviati: 60

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

Anche se è vero che la moglie scriveva mail con l'account del marito (e magari riceveva anche risposte 
sulla stessa mail) dove sta lo stalking? Sono solo supposizioni... Lo stalking di Rosario a wasp, invece, è 
ben documentato da Rosario proprio in quel post. Infatti Rosario ha filmato wasp e pubblicato il filmato 
stesso senza ovviamente l'autorizzazione del wasp il quale non essendo un personaggio pubblico ha 
rivendicato con la denuncia il suo diritto alla privacy. 

 
Ti sei concentrato sulla prima parte del pezzo, la meno importante relativamente alla tua critica. 
Non mi riferivo infatti alla moglie, ma a Wasp e figlio. 
Ho riportato quel passo con questo scopo: ma evidentemente non è stato sufficiente. Colpa mia... sicuramente. 
Il passo di cui sopra dice che l'attività di stalking era cominciata da Wasp e figlio già da molti mesi, azione - così sta 
scritto - evidenziata nei mesi precedenti. 
Io non ho verificato se ci sia questa documentazione: ho letto il tuo commento, ho letto il post in questione, trovando 
il tuo commento inesatto. 
La questione è dunque semplice: se Wasp e figlio non hanno iniziato l'operazione di 
pedinamento/stalking/ocomelachiami hai ragione tu, altrimenti no.
 

sdebunko Inviato: 25/5/2012 15:14  Aggiornato: 25/5/2012 15:17

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
13/2/2011

Da: 

Inviati: 63

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

@Beppe ciro e daiiiii 
 
 
che minkiate dici, è come se uno ti derubasse e tu non avessi il diritto di gridare, al ladro al ladro....  
la legge sulla privacy è stata una porcheria, il punto chiave dove si è invertita ufficialmente la rotta; l'hanno fatta a 
posta per assicurare la riservatezza alla corruzione e quando la sottoscriviamo, che neghi o dai l'assenso non cambia 
assolutamente nulla (la scelta te la mettono solo per fartela sottoscrivere) sottoscriviamo che sappiamo che viviamo 
in un mondo corrotto e lo autorizziamo ad esserlo!!!
 

Redazione Inviato: 25/5/2012 16:11  Aggiornato: 25/5/2012 16:11

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

RAGAZZI, invece di stare a menarvela su chi pedinava chi, fatevi questa domanda:  
 
Secondo voi Marcianò avrebbe mai avuto questi problemi, se si fosse occupato di coleotteri e non di scie chimiche? 
 
Dài cazzo, uscite da 'sto imbuto di merda, e guardate le cose un pò più dall'alto.
 

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 16:22  Aggiornato: 25/5/2012 16:22

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Scusatemi ma non so fare le citazioni... (se gentilmente qualcuno me lo spiega gli sarò grato). 
 
Sertes: "difendere i carnefici accusando le vittime è una cosa che qui non può funzionare." 
Guarda che io non sto difendendo nessuno. Cerco di vedere la faccenda per come la vedrà un giudice terzo. 
Ricordiamoci che quando si va in tribunale, quello che conta sono le carte e le prove. I giudici non tengono conto di 
precedenti che non siano ben documentati e provati e da questo deriva il mio pensiero. 
Per me, come per la maggior parte di voi, Rosario è un vero uomo con le palle e tutti gli accessori, un coraggio 
indomito e una volontà di ferro. Su questo sono tassativo. 
Il discorso legale è diverso. Il giudice molto probabilmente non conosce né Rosario né quel wasp e agirà in base alle 
carte presentate. Il mio punto di vista è che le carte daranno ragione a wasp. Punto. Con questo io non voglio dire 
che wasp abbia ragione, ma legalmente è così.
 

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 16:32  Aggiornato: 25/5/2012 16:32

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Redazione: "Secondo voi Marcianò avrebbe mai avuto questi problemi, se si fosse occupato di coleotteri e non di scie 
chimiche?" 
 
Questo non lo credo. Certo che Rosario ha smosso parecchio fango che stagnava nel campo delle scie chimiche.  
Però bisogna essere obiettivi. Chi lo ha denunciato? Il ministero? no. L'Aeronautica? no. L'ARPAL? no. 
Lo ha denunciato un privato per stalking e diffamazione. 
Dov'è il legame con le scie? Io non lo vedo! 
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Come se domani Rosario prendesse una multa per ... che so, divieto di sosta o eccesso di velocità... e questo si 
attribuisse al fatto che lui combatte le scie chimiche? E si organizzasse una raccolta fondi per pagargli la multa? 
Ricordandovi sempre che io il mio dovere di contribuire l'ho già fatto...
 

sdebunko Inviato: 25/5/2012 17:37  Aggiornato: 25/5/2012 17:42

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
13/2/2011

Da: 

Inviati: 63

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Per quel che posso dire ho avuto occasione tempo fa di scambiarmi due mail a proposito delle scie, con Rosario 
Marcianò ed è una persona estremamente rispettosa ed educata, nonchè preparata sul tema, allora ero ancora nel 
dubbio se potessero essere veramente chemtrails , adesso non più, e l'ho capito non tanto a seguito delle spiegazioni 
tecniche che mi ha dato, ma a seguito dell'altà qualità e chiarezza della comunicazione che ha usato con me. Che gli 

diano la "caccia" non mi meraviglia affatto, ci vorrebbero tutti tifosi  
 

Kalevala Inviato: 25/5/2012 17:52  Aggiornato: 25/5/2012 17:52

So tutto

 
Iscritto: 
5/3/2010

Da: 

Inviati: 9

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

@BeppeCiro 
 
Ma è ovvio che l'attacco non può provenire né dall'areonautica, né dall'arpa. 
Non si possono sporcare le mani con "sciocchezze" come le scie chimiche. Devono mantenere il problema nel suo 
status di "cretinata" ascientifica degna di paranoici. 
Però possono sempre ridicolizzare chi ne parla. Che è quello che stanno facendo, anche tramite il simpatico 
WaspSanremo.
 

Redazione Inviato: 25/5/2012 18:47  Aggiornato: 25/5/2012 18:47

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

BEPPE CIRO: Sei per caso Angelo Nigrelli / Wasp?
 

Jurij Inviato: 25/5/2012 18:54  Aggiornato: 25/5/2012 18:54

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
8/11/2009

Da: Galvatron

Inviati: 1165

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Ho ordinato il DVD per diversi motivi. 
 
Il mio appoggio è una goccia nel mare, ma chissà che aiuti a cambiare un qualcosina ....
 

“Quando c’è il silenzio delle parole, c’è il rumore delle menti” MJ, 2012 
"Le religioni alterano il buon senso dell'uomo" MJ, 2010

Cassandra Inviato: 25/5/2012 19:09  Aggiornato: 25/5/2012 19:09

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
10/5/2006

Da: 

Inviati: 1428

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Visto che questo è un post su Marcianò, e non sulle scie, la mia domanda è la seguente: 
se le scie sono ridicolizzate e considerate pari al credere a Babbo Natale, come mai viene poi perseguitato a sangue il 
propugnatore della bislacca e ridicola teoria? 
Voglio dire: se io propugno Babbo Natale, non penso che qualuno si disturberebbe a perseguitarmi. 
 
E non credo che sia perché "la teoria è in realtà vera": non importa che sia vera, se il 99,9999&% della popolazione 
la crede una cretinata. 
 
Insomma: siamo sicuri che lo perseguitano davvero? 
 
(Non voglio neppure immaginare che Massimo mi ritenga una debunker-faccio la domanda in assoluta buonafede. E' 
la logica che non mi torna. Se perseguitano Marcianò per le scie, considerate una "fesseria", che dovrebbero fargli al 
Franceschetti? Crocifiggerlo in sala mensa?) 

 

"Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto,  
per paura del senso comune" (Alessandro Manzoni)

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 19:17  Aggiornato: 25/5/2012 19:17

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

BEPPE CIRO: Sei per caso Angelo Nigrelli / Wasp? 
 
Sì.  
E vorrei avere il diritto di replica. Civilmente e senza offendere alcuno. 
 
PS: il DVD di Marcianò l'ho ordinato veramente... a nome di un amico, ovviamente.
 

NiHiLaNtH Inviato: 25/5/2012 19:24  Aggiornato: 25/5/2012 19:29

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
5/12/2005

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

BEPPE CIRO: Sei per caso Angelo Nigrelli / Wasp?
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Da: 

Inviati: 2201

 
 
e non lo potevi dire subito? 
 
Citazione: 

E vorrei avere il diritto di replica. Civilmente e senza offendere alcuno.

 
 
basta che non inizi a offendere e prendere per il culo come fanno i tuoi amichetti 
 
Citazione: 

Insomma: siamo sicuri che lo perseguitano davvero?

 
 
Will Thomas, Clifford Carnicom, Rosalind Peterson, quelli di "what in the world are they spraying" e tutti gli altri 
attivisti sono perseguitati?
 

DrHouse Inviato: 25/5/2012 19:26  Aggiornato: 25/5/2012 19:26

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
30/11/2007

Da: 

Inviati: 1185

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

NiHiLaNtH: 
e non lo potevi dire subito?

 
Beh, dagli un po' di tempo per pensarci.
 

E dopo 10 anni, siamo a discutere se il Volo 77 è arrivato proprio lungo questa linea, o piuttosto è arrivato due 
metri più a sinistra, o due metri più a destra? (Perle complottiste)

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 19:33  Aggiornato: 25/5/2012 19:33

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

A dire il vero, penso che se mi fossi iscritto come Wasp o come Angelo Nigrelli non sarei stato nemmeno accettato... 
Ma magari mi sbaglio. 
(Mi è successo in altri siti, però...)
 

Redazione Inviato: 25/5/2012 20:16  Aggiornato: 25/5/2012 20:47

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

BEPPE CIRO: "A dire il vero, penso che se mi fossi iscritto come Wasp o come Angelo Nigrelli non sarei stato 
nemmeno accettato...." 
 
E' evidente che non conosci luogocomune. Indipendentemente da quello che io possa pensare di te, finchè QUI ti 
comporti correttamente nessuno ti caccerà mai. 
 
Persino Attivissimo è rimasto qui per oltre due anni. Solo quando è arrivato a diffamarmi - con accuse che non era in 
grado di dimostrare - è stato cacciato.  
 
Idem per altri personaggi del CICAP che ora non ricordo.
 

Redazione Inviato: 25/5/2012 20:32  Aggiornato: 25/5/2012 20:54

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NIGRELLI: Veniamo ora al sodo. 
 
Ho dato un'occhiata al tuo sito, e ho visto che neghi apertamente il fenomeno delle scie chimiche. Attacchi anche in 
termini ben poco edificanti tutti coloro che invece lo denunciano. 
 
Siccome io sono uno di quelli, ti faccio una domanda: 
 
Qui ho pubblicato "10 prove sull'esistenza delle scie chimiche" (che in realtà sono 7, perché non ho ancora avuto 
tempo di completare il lavoro).  
 
Sei in grado di smontare ciascuna di quelle prove, dando una risposta valida alle domande che 
compaiono al loro interno? 
 
Già che ci siamo, ti comunico un'altra regola importante di luogocomune: qui non si "rimanda" con link a spiegazioni 
altrui. Qui ciascuno ragiona in proprio (con i link di appoggio, ovviamente, sia quando servono sia quando vengano 
richiesti), articola le proprie posizioni e si prende personalmente la responsabilità per quello che dice. 
 
Benvenuto sul sito.
 

Redazione Inviato: 25/5/2012 20:48  Aggiornato: 25/5/2012 20:55

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Chiedo perfavore agli altri di sospendere la discussione finchè Nigrelli non mi avrà risposto. 
 
Mi sembra importante. 
 
Grazie.
 

Pyter Inviato: 25/5/2012 22:09  Aggiornato: 25/5/2012 22:09

Sono certo di 
non sapere

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Senza fretta.
 

"Nessuno ha il diritto di fare quel che desidera, ma tutto è organizzato per il meglio." (Antico decreto reale 
tolemaico)
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Iscritto: 
15/9/2006

Da: Sidonia 
Novordo

Inviati: 3450

BeppeCiro Inviato: 25/5/2012 22:36  Aggiornato: 25/5/2012 22:36

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Buonasera, Massimo, e grazie per darmi la possibilità di restare qui. 
Il mio punto di vista sul "fenomeno delle scie chimiche" è pari pari a quello sostenuto dalla scienza chiamiamola pure 
ufficiale; per me hanno ragione i meteorologi, i tecnici dell'aeronautica e insomma tutti quelli che descrivono il 
"fenomeno" come una "bufala". Perciò io non nego assolutamente che ci siano le scie in cielo e che fanno i quadrati e 
i rettangoli e tutto il resto né penso che non siano comunque fonte di inquinamento. Ma da essere fonte di 
inquinamento a diventare un "avvelenamento voluto e perseguito" da non si sa bene chi, ce ne corre... e a questo io 
non credo. 
Per quanto riguarda le tue "10 prove sull'esistenza delle scie chimiche", io potrei anche provarci a smontarle... ma 
solo superficialmente in quanto io sono solo un vecchio artigiano e non mi sento all'altezza di fare discussioni su 
questioni tecniche altamente specialistiche tipo diagrammi, umidità relativa o assoluta, ecc. Sono sempre stato 
dell'idea che se mi serve un parere tecnico devo andare a chiederlo ad un tecnico e se quel parere non mi soddisfa 
provo con un altro tecnico; ciò facendo mi sono sempre trovato bene e ho evitato di commettere errori... in proprio! 
Quindi, sui tuoi quesiti, io posso darti solo le mie idee senza con questo di pretendere di smontarle. 
Io ho preso la parola in questa discussione, però, per parlare del signor Rosario Marcianò e non delle scie. Siccome 
penso che in questo tema posso veramente articolare la mia posizione e prendermi personalmente la responsabilità 
per quello che dirò preferirei continuare a parlare di quello.
 

Redazione Inviato: 26/5/2012 2:30  Aggiornato: 26/5/2012 3:55

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NIGRELLI: Citazione: 

Per quanto riguarda le tue "10 prove sull'esistenza delle scie chimiche", io potrei anche provarci a 
smontarle... ma solo superficialmente in quanto io sono solo un vecchio artigiano e non mi sento 
all'altezza di fare discussioni su questioni tecniche altamente specialistiche tipo diagrammi, umidità 
relativa o assoluta, ecc. 

Forse mi sono spiegato male nel mio ultimo post, ma qui nessuno ti nega il diritto di andare a chiedere il parere di 
chi vuoi tu. Ci mancherebbe. Mica siamo agli esami di scuola, dove devi fare tutto da solo e non puoi parlare con 
nessuno finchè non hai finito. 
 
Io ho solo detto che "qui non si rimanda con link a spiegazioni altrui", nel senso che non è accettabile dire alla 
controparte "vai e leggi qui, c'è tutto quello che cerchi" e poi voltarsi e scomparire, come fanno spesso i debunkers. 
 
TU gentilmente "vai qui", TU gentilmente "trovi" quello che io cerco, e poi casomai me lo porti. A quel punto ne 
discutiamo. Ma poi stai qui a difendere quello che hai portato, se non vuoi fare la figura del pagliaccio.  
 
Questa è la regola del sito a cui mi riferivo. 
 
Fra l'altro, tieni presente che tu non sei proprio un utente qualunque: tu hai richiesto pubblicamente, insieme ad altri, la 
chiusura del mio blog: "E giacché ci siete, abolite pure tutti i blog di rosario e antonio marcianò e quelli di 
corrado penna e massimo mazzucco". 
 
Quindi, già che sei qui, hai l'occasione d'oro per dimostrare che non sei un pagliaccio e che le tue richieste non sono 
fondate su pregiudizi ideologici, ma su ragionamenti responsabili. In fondo, tu stesso hai scritto che "Per me hanno 
ragione i meteorologi, i tecnici dell'aeronautica e insomma tutti quelli che descrivono il "fenomeno" come una 
"bufala". Questo vuole dire che le loro argomentazioni già le conosci e le hai valutate a sufficienza. (Mi sembri una 
persona troppo intelligente per prendere a scatola chiusa quello che dicono). Inoltre tu hai scritto: "Sono sempre 
stato dell'idea che se mi serve un parere tecnico devo andare a chiederlo ad un tecnico e se quel parere non mi 
soddisfa provo con un altro tecnico; ciò facendo mi sono sempre trovato bene e ho evitato di commettere errori... in 
proprio!" 
 
Vai quindi da chi vuoi, prenditi tutto il tempo che ti serve, chiedi tutti i pareri che vuoi, e torna qui con le risposte.  
 
Fra l'altro, ho guardato alcuni tuoi articoli, e vedo che pur non essendo un tecnico sei molto bravo a discutere di cose 
tecniche, quando vuoi farlo. Ad esempio, mi sembra che tu abbia argomentato molto bene la faccenda degli ugelli, se 
non sbaglio. Inoltre, non tutte le domande sono su "questioni tecniche altamente specialistiche". Anch'io non ho 
particolari basi scientifiche, ma me la cavo abbastanza agevolmente con gli argomenti trattati. (In ogni caso, ti 
garantisco in anticipo che qualunque errore di tipo puramente tecnico ti sarà perdonato. Sono altri, quelli che vivono 
col fucile puntato sugli apostrofi e sui decimali).  
 
Metti quindi da parte la modestia e datti da fare.  
 
Non dimenticare che qui hai l'occasione per dimostrare che le scie chimiche sono una "bufala" davanti ad una platea 
ben più ampia e variegata di quella di Tanker-Enemy o dei vari blog specializzati sulle scie chimiche. Qui ci leggono 
regolarmente anche molti quotidiani nazionali, e quando gli articoli sono interessanti vanno in giro dappertutto, 
anche fuori dalla rete. Ti prometto inoltre che porterò i risultati della tua ricerca anche alla radio di Roma, dove 
centinaia di migliaia di persone potranno finalmente sentirsi dire che le famose prove sull'esistenza delle scie 
chimiche sono state tutte smontate. 
 
Da un "vecchio artigiano", per giunta. Pensa che figuraccia avrai fatto fare a quel punto agli "sciachimisti". 
 
Dopo naturalmente potrai anche parlare di Marcianò, come giustamente chiedevi di fare. Ma prima, se permetti, 
concludi la discussione con me. Mi sembra leggermente più importante, visto l'argomento trattato. 
 
Grazie.
 

Redazione Inviato: 26/5/2012 2:32  Aggiornato: 26/5/2012 3:57

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Ovviamente - anche per par condicio - la discussione è sospesa per tutti gli altri, fino a nuovo ordine. 
 
Thanks for understanding. 
 
(Man mano che ci saranno novità le posteremo in home).
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BeppeCiro Inviato: 26/5/2012 13:01  Aggiornato: 26/5/2012 13:01

So tutto

 
Iscritto: 
17/11/2011

Da: 

Inviati: 10

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Comincio da qui, se non ti spiace: 
 
“Fra l'altro, tieni presente che tu non sei proprio un utente qualunque: tu hai richiesto pubblicamente, insieme ad 
altri, la chiusura del mio blog: "E giacché ci siete, abolite pure tutti i blog di rosario e antonio marcianò e quelli di 
corrado penna e massimo mazzucco". 
 
Quella era una battuta in risposta a Straker che diceva: 
 
“E giacché ci siete, abolite pure la geoingegneria clandestina!” 
 
Il fatto che ti abbia nominato è un riconoscimento che nel campo sei una voce autorevole. 
L’evidenziare che io ho fatto una richiesta “pubblicamente” non vuol dire niente; certo, se me lo dicevo tra me e me… 
che caspita di richiesta sarebbe stata? 
Ben diversa è la richiesta di chiusura dei blog riconducibili a Tankerenemy, fatta attraverso una denuncia in 
Tribunale. 
*** 
 
Per tutto il resto: 
1. non è mai stato mio interesse primario demolire scientificamente la “teoria delle scie chimiche” anche e 
soprattutto perché essendo appunto una “teoria” prima di essere demolita essa va “provata”. 
2. le tue 10 prove, che poi sono 8, che poi sono 6 e che diventano 5 perché una è stata smontata proprio su LC sono 
e restano sempre “teorie”. A che pro io dovrei passare le mie ore libere cercando in rete tutte le millemila 
confutazioni e postarle qui? 
3. Sì, è vero che ogni tanto ho fatto degli interventi per così dire “tecnici” tipo i sensori scambiati per irroratori… ma 
si trattava di una cosiddetta “prova” che anche uno sprovveduto come me poteva facilissimamente confutare con 
successo! Malgrado l’evidenza, comunque, si continua a sostenere che quei sensori sono “diffusori”! 
Ho più volte confutato anche le “scie a quota cumulo”… ma anche questa confutazione è facile: solo uno con gravi 
problemi di vista o in malafede può sostenere il contrario… 
Potrei confutare la “prova” della lettera del Presidente della repubblica… Ma chiunque sappia che cos’è la burocrazia 
capisce che non c’è alcuna ammissione ma solo una lettera cortese per levarsi il problema e spedirlo nel limbo dei 
vari organi dello Stato. 
4. io non voglio e non ho mai voluto acquisire fama personale, tanto è vero che ho sempre utilizzato il nick Wasp e 
mai il mio nome vero. E non perché “non voglio metterci la faccia” ma perché non mi interessa assolutamente essere 
noto o famoso o andare alla radio o a fare conferenze! Voglio solo esprimere le mie idee, non pubblicizzare la mia 
persona o la mia attività con la speranza di guadagnarci qualche cosa (a parte lo stipendio fisso che prendo dallo 
smom o da chissà chi altri… come sostengono gli sciachimisti). 
 
Al momento mi sono scocciato di scrivere e voglio andare a prendere il sole con le scie e magari fotografarle. 
A dopo.
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NIGRELLI: Sei soltanto un buffone, come tutti gli altri. Un buffone pieno di presunzione e di aria calda.  
 
Io presento delle prove sull'esistenza delle scie chimiche e tu non sai smontarle. 
 
Però continui a dire che non esistono.  
 
E in più perseguiti Marcianò che cerca di denunciarle. 
 
Buffone.  
 
Massimo Mazzucco 
 
P.S.: Mi ero dimenticato di dirti una cosa: su luogocomune l'ingresso è libero, ma per certe persone l'uscita è a 
pagamento.
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

La discussione è riaperta.
 

nonaligned Inviato: 26/5/2012 18:20  Aggiornato: 26/5/2012 18:20

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
25/10/2011

Da: 

Inviati: 106

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Scusate, ma se l'argomento di questa discussione era la questione legale fra marcianò e wasp.. perché parlare di scie 
chimiche?
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Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NONALIGNED: "Scusate, ma se l'argomento di questa discussione era la questione legale fra marcianò e wasp.. " 
 
No. L'argomento è AIUTIAMO MARCIANO'. Il titolo mi sembra chiaro. 
 
E' stato Wasp/Nigrelli a spostarlo sulla questione legale, per cercare di continuare qui la sua battaglia denigratoria 
conto Marcianò. (E' Nigrelli che lo ha denunciato, se la cosa non fosse chiara). 
 
Io a mia volta ho approfittato della sua presenza per chiedergli conto delle sue posizioni contro chi combatte le scie 
chimiche. 
 
Ora Wasp è stato espulso - per aver sostenuto accuse che non è in grado di dimostrare - e il thread ritorna al tema 
originale.  
 
Che NON PREVEDE in ogni caso una pubblica discussione sugli specifici casi legali. Ci mancherebbe. Quel 
compito spetta esclusivamente ai giudici. 
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IO DIFENDO ROSARIO MARCIANO' COME RICERCATORE SULLE SCIE CHIMICHE. QUELLO CHE FA IN PRIVATO NON 
MI INTERESSA.
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Chiedo scusa, ho cancellato per sbaglio un altro post, e ora non ricordo il nome dell'utente.  
 
Comunque, vale per tutti il mio ultimo post.
 

davlak Inviato: 26/5/2012 19:45  Aggiornato: 26/5/2012 19:45

Mi sento 
vacillare

 
Iscritto: 
3/6/2006

Da: 

Inviati: 361

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NIGRELLI fai finta di non capire. 
anche io non credo alle scie chimiche, o meglio: non sono convinto, l'istinto mi suggerisce che non è possibile... ma 
siccome non ne parlo con nessuno, non ho una posizione ufficiale e meno che mai la propagando, non mi sento in 
obbligo di dovere alcuna spiegazione. mi metto in "modalità sola lettura" e amen. non vado a "scuncicare" (copyright 
"Il Padrino parte II") nessuno dei sostenitori delle scie, nè qui nè altrove. 
tu invece a scuncicare ci vieni eccome. e pure in trasferta. 
pertanto o sei un provocatore o affronti la questione nei termini del padrone di casa (che poi, tra l'altro, sono i 
termini che varrebbero per qualsiasi altro argomento). 
 
il fatto che a dirti queste cose sia (e te lo possono testimoniare tutti qui dentro) uno che non ha mai sostenuto 
l'argomento scie chimiche, vale doppio e ti dovrebbe far riflettere. 
tra l'altro questa è la prima volta che intervengo in tema di scie chimiche. la prima in assoluto.
 

«Proclamare il diritto all'uguaglianza in una società che ha bisogno di una massa di schiavi salariati vuol dire 
aver perso la testa» (F. Nietzsche)

davlak Inviato: 26/5/2012 20:00  Aggiornato: 26/5/2012 20:00

Mi sento 
vacillare

 
Iscritto: 
3/6/2006

Da: 

Inviati: 361

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

scusate, ho postato senza aggiornare la pagina che era rimasta aperta da un pezzo. 
per cui il mio commento è fuori tema. se Massimo lo cancella, no problem.
 

«Proclamare il diritto all'uguaglianza in una società che ha bisogno di una massa di schiavi salariati vuol dire 
aver perso la testa» (F. Nietzsche)

andmaz Inviato: 26/5/2012 20:07  Aggiornato: 26/5/2012 20:07

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
13/8/2006

Da: 

Inviati: 40

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

non ho capito... questo qua ha una causa con Marcianò che alla fine cmq la vediate riguarda e come le scie chimiche 
anche se non direttamente e viene qua su LC per cercare consensi che riguardino esclusivamente la causa che in 
realtà è legata alle scie chimiche che, a sua volta lui dice che non esistono ma non sà spiegare il perche?? 
PAGLIACCIO ARROGANTE PATETICO
 

edo Inviato: 26/5/2012 20:10  Aggiornato: 26/5/2012 20:10

Sono certo di 
non sapere

 
Iscritto: 
9/2/2006

Da: casa

Inviati: 4024

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Per quanto si sappia, è ancora SENZA RISPOSTA la lettera del maresciallo dell'aeronautica (metereologo) Domenico 
Azzone. 

QUI   
 
I destinatari non hanno mai risposto (nemmeno su mia sollecitazione), altri metereologi non hanno risposto 
adducendo giustificazioni del tipo "non è indirizzata a me"... insomma se i dubbi su certi fenomeni si potessero 
fugare con tanta semplicità non vedo perchè mai debbano esserci tutte stè difficoltà nel rispondere a una lettera... 

 

RADICI NAZISTE DELLA NAZIONE ISRAELIANA: I DOCUMENTI

nonaligned Inviato: 26/5/2012 20:44  Aggiornato: 26/5/2012 20:44

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
25/10/2011

Da: 

Inviati: 106

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Mazzucco:  
Qual'è post di wasp contiene accuse ecc?
 

Jurij Inviato: 26/5/2012 20:48  Aggiornato: 26/5/2012 20:48

Dubito ormai 
di tutto  Re: Aiutiamo Rosario Marcianò
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Iscritto: 
8/11/2009

Da: Galvatron

Inviati: 1165

Tranquillo Max, penso che hai eliminato il mio di post dove mi ero già auto cancellato, quindi no problem :o) 
 
Citazione: 

Nel 2002 gli abitanti della sua contea (Mendocino) avevano iniziato a notare delle lunghe scie 
persistenti, di natura lattiginosa, che venivano rilasciate da aerei bianchi o argentati senza livrea. 

 
 
Domanda: non è possibile seguire questi strani aerei per vedere dove atterrano (forse lo si è già fatto)? 
 
Si potrebbe organizzare una rete di cittadini che abitano in modo distribuito sul territorio e che si mettano in 
comunicazione fra di loro ad ogni perdita di vista dell’aereo, in modo che un altro “collaboratore” prosegua ad 
avvistare l’aereo … da qualche parte dovrà pure atterrare “sto figlio di ...“
 

“Quando c’è il silenzio delle parole, c’è il rumore delle menti” MJ, 2012 
"Le religioni alterano il buon senso dell'uomo" MJ, 2010

DaemonZC Inviato: 26/5/2012 20:51  Aggiornato: 26/5/2012 20:51

So tutto

 
Iscritto: 
12/5/2012

Da: 

Inviati: 5

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Sono rimasto a bocca aperta, sono ancora a bocca aperta per quello che vedo, mi è crollato il mondo addosso 
quando ho visto che manca il mio commento. Oggi ho scritto una folta lettera sulla faccenda, ma non solo non lo 
trovo più, non trovo nemmeno il commento di un altro utente che mi citava. Questo mi spiace moltissimo, perchè 
vuol dire che ciò che viene predicato su questo sito poi non viene applicato, Piero Angela e company censurano voi, e 
voi censurate chi vi fa una critica costruttiva? Delusione intensa, perchè mi disilludo dopo anni di amore verso i 
documentari di Massimo, visti, rivisti, e diffusi su facebook e youtube. Mi spiace ma con queste premesse non so a 
che pro continuare a disturbare qui...
 

Griffith Inviato: 26/5/2012 20:57  Aggiornato: 26/5/2012 20:57

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
7/11/2011

Da: 

Inviati: 102

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

I meteorologi (militari) confermano il loro coinvolgimento così: 
http://www.meteoweb.eu/2012/05/come-nasce-e-come-si-smonta-la-bufala-delle-scie-chimiche/133556/ 
 
Ringrazio di cuore Massimo Mazzucco per il disinteressato e lodevole sostegno offertoci. 
 
Rosario 
 
P.S. 
 
Il generale Alfio Giuffrida è confutato qui: http://tankerenemymeteo.blogspot.it/2012/05/un-generale-per-tutte-le-stagioni.html
 

Seshat Inviato: 26/5/2012 21:07  Aggiornato: 26/5/2012 21:07

So tutto

 
Iscritto: 
30/1/2012

Da: 

Inviati: 12

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

I Nigrelli del mondo decidono di mettersi al servizio del potere moderno nella speranza che tale scelta possa 
garantigli qualche privilegio o beneficio, o quantomeno che il potere li risparmi dal mattatoio sociale. Speranza vana, 
perchè il sistema è fatto in modo che se non tocca a loro, toccherà prima o poi ai loro figli o nipoti.
 

Notturno Inviato: 26/5/2012 21:26  Aggiornato: 27/5/2012 2:52

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
21/8/2008

Da: 

Inviati: 1564

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Citazione: 

 
NIGRELLI: Sei soltanto un buffone, come tutti gli altri. Un buffone pieno di presunzione e di aria calda. 
 
Io presento delle prove sull'esistenza delle scie chimiche e tu non sai smontarle. 
 
Però continui a dire che non esistono. 
 
E in più perseguiti Marcianò che cerca di denunciarle. 
 
Buffone. 
 
[RIMOSSO] 
 
 
Massimo Mazzucco 

 
 
Mammamia, che brutto modo di pensare e di agire, Massimo. 
 
Veramente orribile. Privo di qualsiasi giustificazione.
 

Rende Encomiabili Dire No A 
Religiosi Orpelli. Mentire Provoca Eccidii. 
(Stefano Bartezzaghi)
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Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NOTTURNO: "Mammamia, che brutto modo di pensare e di agire, Massimo." 
 
Forse dovresti passare anche tu qualche anno a combattere questa gente, per capire come sono fatti, come 
agiscono, e che cosa vogliono raggiungere, al di là della loro facciata ipocrita e finto-educata.  
 
In ogni caso, hai diritto alle tue opinioni. Però chiudiamola qui.
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Webmaster  Re: Aiutiamo Rosario Marcianò
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http://www.meteoweb.eu/2012/05/come-nasce-e-come-si-smonta-la-bufala-delle-scie-chimiche/133556/
http://tankerenemymeteo.blogspot.it/2012/05/un-generale-per-tutte-le-stagioni.html


 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

DAEMONCZ: Ora che mi viene in mente, era il tuo il post cancellato. Se non sbaglio, anche tu volevi continuare la 
discussione sulle cause legali di Marcianò, per cui l'avevo levato insieme agli altri. 
 
Comunque, se vuoi postare posta, se vuoi andartene vai, ma resta in topic e segui le indicazioni che ho dato 
perfavore.
 

liberta11 Inviato: 26/5/2012 21:50  Aggiornato: 26/5/2012 21:53

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
23/10/2011

Da: 

Inviati: 71

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

In effetti NOTTURNO forse non sa il casotto che c'è dietro.  
 
Da anni seguo questo e altri forum (anche quello di Attivissimo) e se le parole son diverse, il tono è sempre lo 
stesso.  
 
Credo che un pò tutti loro siano ormai arrivati al limite della sopportazione. Mazzucco anni fa non rispondeva così, 
oggi si. 
 
Gli anni passano per tutti e se ciò che dice Massimo non è da tutti condivisibile (pure dal sottoscritto), forse può 
essere comprensibile. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Per Marcianò sono abbastanza sconvolto dal video postato da Massimo, non credevo si arrivasse a certi livelli (anche 
se di denunce e non solo, già sapevo)... e da qui "la possibile" comprensione per Massimo e soci quando reagiscono 

scrivendo certe cose. 
 

Redazione Inviato: 26/5/2012 21:53  Aggiornato: 26/5/2012 21:53

Webmaster

 
Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NONALIGNED: "Mazzucco: Qual'è post di wasp contiene accuse ecc?" 
 
Io non ho mai parlato di "post". Nigrelli è uno che definisce le scie chimiche "una bufala", e quindi chi le denuncia 
secondo lui racconta falsità. 
 
Chiamato a dimostrare che le mie argomentazioni sono false, non è stato in grado di farlo.
 

NeWorld Inviato: 26/5/2012 21:55  Aggiornato: 26/5/2012 21:55

Mi sento 
vacillare

 
Iscritto: 
25/1/2011

Da: Around 
the World

Inviati: 451

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Notturno: 
Mammamia, che brutto modo di pensare e di agire, Massimo. Veramente orribile. Privo di qualsiasi giustificazione. 
 
Sono d'accordo con Notturno,hai un po esagerato. Non ce n'era bisogno.  
 
D'altronde la risposta di Wasp (o comevoletevoi) elude ogni domanda posta da Mazzucco e quindi è da ritenersi 
insufficiente e insoddisfacente. 
 
Si è tirato la zappa sui piedi da solo... 
 
Riguardo a questo genere di persone,non capisco perchè non ragionino perlomeno in modo possibilista. 
 
Ossia: non possiamo essere certi che si tratti o non si tratti di scie chimiche,questo significa che ancora non è 
possibile provarlo oltre ogni ragionevole dubbio e neanche smentirlo oltre ogni ragionevole dubbio. 
 
Da dove arriva la certezza di negarlo decisamente? Questo mi fa riflettere...
 

“...sulla terra angoscia delle nazioni, che non sapranno come uscirne...Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, alzatevi e 
levate in alto la testa, perché la vostra liberazione si avvicina” (Luca 21:25-28)
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Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

LIBERTA': "Gli anni passano per tutti e se ciò che dice Massimo non è da tutti condivisibile (pure dal sottoscritto), 
forse può essere comprensibile." 
 
Gli anni passano sicuramente per tutti, ma non è certo "per vecchiaia" che agisco così. Lo faccio perchè sono giunto a 
certe conclusioni, sul CICAP e su tutti quelli che li circondano. 
 
Andate a leggere quello che scrive Nigrelli su Marcianò, e poi tornate qui a dirmi che non siete d'accordo con il mio 
giudizio. 
 
Imparate anche voi a informarvi bene, prima di esprimere il vostro.
 

liberta11 Inviato: 26/5/2012 21:58  Aggiornato: 26/5/2012 21:59

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
23/10/2011

Da: 

Inviati: 71

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

@Mazzucco 
 
Si, chiaro, ma infatti non intendevo "gli anni passano per tutti" nel senso di vecchiaia... ma bensì per il logoramento 
dopo anni e anni di discussioni che hanno portato anche alle scene che hai postato nel filmato di Marcianò (che sono 
abbastanza sconcertanti).
 

costa66 Inviato: 26/5/2012 21:58  Aggiornato: 26/5/2012 21:58
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Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
6/3/2010

Da: 

Inviati: 68

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Caro Massimo, benché la tua reazione all'inconsistenza di Nighrelli fosse abbastanza dura, per me questa risposta 
scioccante del personaggio è una delle più grandi lezioni di vita che abbia mai ricevuto. Mi spiego meglio, spesso mi 
chiedo perché alcune persone hanno oppinioni in antitesi alla realtà che ci circonda, non so mai se il loro modus 
operandi è pura malafede o soltanto cecità selettiva o ignoranza. Invece adesso so con certezza matematica che è 
soltanto malafede ! Grazie ( Però la prossima volta sii un po più tenero ).
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Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

NEWORLD: La mia risposta più sopra vale anche per te. Completa del tuo diritto alla tua opinione, ovviamente.
 

AFrayn Inviato: 26/5/2012 22:50  Aggiornato: 26/5/2012 22:50

Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
14/3/2009

Da: Colônia 
Cecília, 
Paraná, 
Brasil

Inviati: 174

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

@Griffith: 
 
Citazione: 

Nessuno ha prestato attenzione al sottile modo in cui il Nigrelli si è introdoto qui e cioè fingendo di 
essere un detrattore che vede la questione da fuori ed in modo completamente obiettivo ed asettico. 
Questi sono i metodi di tali individui.

 
 
Non posso pronunciarmi riguardo gli altri, però tutte le volte che vedo questo tipo di commento associato a utenti 
iscritti di recente, mentalmente entro subito in protected mode... Quello che mi ha sopreso é la facilità e la rapidita 
con cui MM l'ha sgamato e l'ha indotto a infilarsi in un vicolo cieco (viste le premesse, ovvio). 
Comunque è stata un'occasione per iniziare a informarmi sulle scie chimiche sul tuo sito e iniziare a farmi domande, 
per esempio... Perché qui dove vivo (Brasile) nella mia zona non ne vedo? Sicuramente c'entra il fatto che 
l'aereoporto più vicino (per aerei a getto) si trova a circa 70 km.  
É possibile che parte dei possibili obiettivi elencati sia raggiunto in altra forma? Per dirne una, per quanto ne so la 
maggior parte dei fazendeiros qui in giro usa OGM, tanto alla fin fine il loro mercato si riduce al Brasile e alla Cina, 

dove i transgênicos sono (purtroppo) benvenuti.  In questo senso, non c'è bisogno di interferire con le colture 

naturali di soia, mais, etc in quanto non ce ne sono più da anni...  É raro trovare sugli scaffali dei supermercati 
prodotti col marchio "no OGM", e non so se ridere o piangere quando vedo il logotipo "senza grassi trans".
 

"L'unica chiesa che illumina è quella che brucia.". (Pëtr Alekseevič Kropotkin)
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Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Questa discussione è chiusa. 
 
Non riapritene altre altrove sullo stesso argomento, visto che non c'è in realtà niente da discutere. 
 
Chi vuole aiutare Marcianò lo faccia, end of story. 
 
Grazie.
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Iscritto: 
8/3/2004

Da: 

Inviati: 15604

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Ritiro l'insulto a Nigrelli, che ho rimosso dal mio post e da successive repliche. 
 
Rimane invece il termine "buffone", con cui definisco regolarmente coloro che fanno affermazioni / lanciano accuse 
che poi non sanno dimostrare. 
 
*** 
 
Mi scuso con gli altri utenti ai quali, in un momento caldo, ho dato risposte troppo rigide e poco amichevoli. A 
volte uno viene ad offrire una parola di supporto e riceve in cambio una sberla in faccia: ciò non è bello. 
 
Purtroppo ho un solo carburatore, e con quello devo miscelare tutti i cilindri insieme. (Ai miei tempi l'iniezione 
elettronica non c'era ancora).
 

Jurij Inviato: 27/5/2012 9:31  Aggiornato: 27/5/2012 9:33

Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
8/11/2009

Da: Galvatron

Inviati: 1165

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Notturno 
Citazione: 

Mammamia, che brutto modo di pensare e di agire, Massimo. 
 
Veramente orribile. Privo di qualsiasi giustificazione. 

 
Vorrei proprio dire due cose su questo. 
 
Visto dall’esterno, non è mai positivo perdere la calma e ci può stare, ma quando scegli una causa, la prendi nel tuo 
“CUORE” e hai un forte desiderio di giustizia, diventa difficilissimo “mordere il freno” (mia esperienza). 
 
Io stesso quando entro in una discussione che riguarda proprio cose che , possono sembrare non così importanti, ma 
dietro so che sono molto più strategiche di quanto si pensi, mi faccio prendere dall’impeto, proprio perché le vivo nel 
pieno. 
 
Sembra che molte delle altre persone non comprendano la gravità di tali momenti storici ed è questo che scuote 
l’animo. 
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In questo senso Massimo ha tutta la mia comprensione, anzi , senza voler per forza giustificarlo, la sua reazione ha 
qualcosa che lo rende GENUINO. 
 
Per rimanere in tema, prendo l’esempio delle scie chimiche, quante persone allergiche all’aria mi trovo attorno, 
compreso il sottoscritto? 
 
Negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale coloro che hanno riniti e ingrossamenti dei turbinati con 
conseguenti problemi respiratori. 
 
E allora come non mettere in collegamento questi due fatti, cioè l’aumento delle allergie con l’aumento delle scie 
“artificiali”. 
 
Poi magari mi sbaglierò come può benissimo capitare, ma nella vita ho imparato che 10-20 indizi forse iniziano ad 
essere una prova.
 

“Quando c’è il silenzio delle parole, c’è il rumore delle menti” MJ, 2012 
"Le religioni alterano il buon senso dell'uomo" MJ, 2010
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So tutto

 
Iscritto: 
2/5/2012

Da: 

Inviati: 11

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

sperando non sia troppo tardi... 
volevo solo chiedere al buon senso di tutti, di risvegliarsi! Perchè non "servono" chissà che prove scentifiche, 
tecniche e meteorologiche o che cervello Ainstainiano. 
E' da quando siam bambini (perlomeno quelli che rientrano negl'anni '80/'90) che le uniche scie che vedavamo in 
cielo era una corta nebbiolina che si accorciava man mano che l'aereo continuava il suo tragitto.Appunto perchè, 
essendo vapore acqueo (come quello che vi si forma in bagno sullo specchio dopo la doccia, giusto per i più duri di 
comprendonio), svaniva a contatto con l'aria! 
E poi, dai, quando mai ne avete visti: così tanti, che fanno griglie, che fanno curve o addirittura che tornano indietro 
facendo un'inversione a U (tutto questo è più che commentato e ripreso con video e montaggi all'avanguardia dal ns 
tanto discusso Rosario Marcianò e non solo, visto che anch'io tempo fa postavo video e foto fatti da me, come tanti 
altri) così bassi, che lasciano scie a intermittenza, etc..etc! 
Ma dai, sù.. 
non credo che ci sia bisogno di un kit da c.s.i. o del piccolo chimico per capire che ci stanno avvelenando, che sia o 
non sia il loro scopo...ma lo stanno facendo.Ora la cosa primaria è solo capire come poterli fermare, ma in primis è 
aiutare chi da tempo prova a proprie spese, e non solo finanziarie, a fermare tutto ciò..da solo (e con l'aiuto di pochi 
suoi iscritti)! 
E' ora di farlo TUTTI, intendo, LOTTARE per una giusta causa. 
Naturalmente, nella legalità.. 
perchè il popolo UNITO, VINCE! 
Grazie dell'articolo Massimo, buona domenica a tutti.
 

La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta. 
Anne Frank 
Revolution compare! 
ChemtrailsHELP
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Mi sento 
vacillare
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25/1/2011

Da: Around 
the World

Inviati: 451

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Redazione:  
Ritiro l'insulto a Nigrelli, 
 
Questo gesto ti fa onore. 
 
Jurij: 
 
Per rimanere in tema, prendo l’esempio delle scie chimiche, quante persone allergiche all’aria mi trovo attorno, 
compreso il sottoscritto? Negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale coloro che hanno riniti e 
ingrossamenti dei turbinati con conseguenti problemi respiratori. E allora come non mettere in collegamento questi 
due fatti, cioè l’aumento delle allergie con l’aumento delle scie “artificiali”.  
 
Ma lo sai che ho fatto una considerazione simile?  
Le persone allergiche,secondo me,non lo sono alle varie sostanze naturali a causa di queste ultime. 
Altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno dell'aumento vertiginoso di queste patologie e del fatto che colpiscono 
sopratutto i paesi industrializzati. 
 
La mia teoria è la seguente: L'inquinamento ambientale (di cui fanno parte anche le scie chimiche) fa in modo che le 
tossine che entrano (o si producono) nel nostro organismo generino delle reazioni che portano il nostro sistema di 
difesa a 'impazzire' e riconoscere come 'dannose' sostanze innocue e naturali. 
 
Ora una riflessione: perchè non enfatizzare nel discorso scie chimiche l'aspetto INQUINAMENTO? Perchè di questo si 
tratta!  
Lasciamo stare per un attimo gli scopi che si vogliono raggiungere con tali irrorazioni... 
 
Sensibilizzare le persone su qualcosa che sta a cuore come l'inquinamento,(in questo caso inquinamento dell'aria) 
secondo me è il modo migliore per far accettare la discussione sul discorso Scie chimiche. 
 

E non mi vengano a dire che nell'aria vengono rilasciati acqua di rose,clorofilla e scorza di limone!! 
 

“...sulla terra angoscia delle nazioni, che non sapranno come uscirne...Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, alzatevi e 
levate in alto la testa, perché la vostra liberazione si avvicina” (Luca 21:25-28)
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Dubito ormai 
di tutto

 
Iscritto: 
11/1/2009

Da: Brignano 
G.D'Adda

Inviati: 1847

Online!

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

@NeWorld  
Citazione: 

Le persone allergiche,secondo me,non lo sono alle varie sostanze naturali a causa di queste ultime. 
Altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno dell'aumento vertiginoso di queste patologie e del fatto che 
colpiscono sopratutto i paesi industrializzati.

 
A pensarci bene non hai tutti i torti... 
 
Citazione: 

Ora una riflessione: perchè non enfatizzare nel discorso scie chimiche l'aspetto INQUINAMENTO? Perchè 
di questo si tratta! Lasciamo stare per un attimo gli scopi che si vogliono raggiungere con tali 
irrorazioni...

 
Potrebbe essere un'idea anche se dubito che potrebbe portare miglioramenti 
significativi. 
 
Io opterei piu' su questa idea: 
Siamo troppi sulla terra e bisogna sfoltire....
 

Meglio un dubbio certo che una falsa certezza !!(Nisoli Damiano) 
Non sono sicuro di niente !! Nemmeno di esistere !!!!! 
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Il primo che dice che sono un violento lo prendo a calci nel culo !!! (Umberto Bossi) 

Da oggi chiamatemi Top Gun !! 
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Dubito ormai 
di tutto
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8/11/2009

Da: Galvatron

Inviati: 1165

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Grazie NeWorld, mi hai rimandato indietro la conferma che questo pensiero non risiede solo nella mia mente :o)
 

“Quando c’è il silenzio delle parole, c’è il rumore delle menti” MJ, 2012 
"Le religioni alterano il buon senso dell'uomo" MJ, 2010
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Ho qualche 
dubbio

 
Iscritto: 
28/1/2010

Da: 

Inviati: 160

 Re: Aiutiamo Rosario Marcianò

Io vorrei solo sottolineare una cosa... 
Dire pane al pane e vino al vino non può essere preso come qualcosa di così sconcertante e scandaloso, ma 
soprattutto questo non significa che nel farlo si è andati per forza fuori di bussola. 
Insomma non è che bisogna sottacere l'evidenza pur di fare i "puritani". Non ci si può inventare il contrario di un 
qualcosa pur di non definirlo con il suo nome...
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