ILLUSTRISSIMO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
Spett.le Polizia Postale di Catania
lo sottoscritto Marco Roberto Maria Marzaduri, nato a Catania 09 \ 02 \ 1995, residente a Malta in Bormla,
6, FL 3, Triq Nelson, Cospicua ed elettivamente domiciliato a Catania in Via Mineo n'1 Catania, con il
presente atto propongo formale:
DENUNCIA-QUERELA
Contro tale sedicente mago Diego Collavino Brusutti - che usa abusivamente il nome: ISMAELL (almeno
stante alla firma apposta alla posta ricevuta dal sottoscritto ed allegata alla presente) per i reati di tentata
estorsione, diffamazione la quale la diffamazione è aggravata se compiuta con "qualsiasi altro mezzo mezzo
di pubblicità; se la condotta dell'autore inequivocabilmente individuato e offensiva dell'aitrui reputazione
ed esplica i suoi effetti attraverso lo strumento di comunicazione cd aperti, accessibili accessibili a
chiunque, senza particolare formalità. Sul punto, la giurisprudenza e la dottrina hanno costantemente
svolto un orientamento, consolidato nei suoi tratti essenziali, secondo il quale internet, intesa in senso lato,
incluso un sistema di divulgazione delle informazioni veicolate che fornisce l'applicabilità della disposizione
di cui all'art. 595, comma 3) e utilizzo illegale non autorizzato di proprietà aziendali dalla Cornelio LTD
(società di cui sono presidente) quali il Marchio registrato "Legamenti D'Amore" e del Marchio in attesa di
Registrazione " ISMAELL” anch'esso di proprietà della CORNELIO LTD nonchè per tutti quei reati che la
S.V. Il.ma ravviserà dall'esposizione dei seguenti fatti:
PREMESSO IN FATTO
Preliminarmente si segnala che il Brusutti è (proprietario del sito "ismaell.net") ha più volte pubblicato in
rete numerosi post post dal contenuto profondamente oltraggioso, diffamatorio e calunnioso nei miei
confronti, di cui si allega perizia e cristallizzazione forense.
Non solo. In data 21 febbraio c.a. ricevevo una mail firmata "Diego Collavino Brusutti - ISMAELL"
proveniente dall'indirizzo mail: ismaell@ismaell.net con la tentata estorsione al sottoscritto che il Brusutti
avrebbe iniziato una campagna diffamatoria online contro lo scrivente se il Marzaduri non gli avesse
conceduto i marchi per il quale il Brusutti commette l'ulteriore reato di contraffazione e diffamazione di
Marchi d'Impresa. Infatti il Brusutti si spaccia per Mago/Stregone/Guariatore tutte cose che denigrano i
marchi che illegalmente utilizza della Cornelio LTD.
Quindi costituendo, in maniera evidente, i superiori fatti reati previsti e puniti dal codice penale, chiedo la
punizione del colpevole riservandomi sin d'ora di costituirmi parte civile nell'instaurando processo penale e
di essere informato in caso di S.V. decidesse di proporre l'archiviazione e ciò al fine di presentare
l'eventuale opposizione. Ai sensi dell'art. 459 c.p.p. dichiaro di oppormi all'eventuale richiesta di emissione
di decreto penale di condanna che potrebbe proporre il Pubblico Ministero procedente. Ci si riserva di
fornire ulteriori prove.
Si Nomina come difensore l'avv. Daniele Bertaggia del foro di Ferrara.
Si allegano:
1. Perizia Legale Forense / cristallizzazione a prova delle diffamazioni contro lo scrivente pubblicate
sul sito ismaell.net
2. Attestato di Registrazione Marchio “LEGAMENTI D’AMORE” usato illegalmente sul sito ismaell.net
3. Attestato di deposito Marchio “ISMAELL” usato illegalmente dal sito e dal nome a dominio
ismaell.net

4. Visura Camerale della società di cui lo scrivente è presidente: la CORNELIO LTD a prova della
proprietà dei Marchi usati illegalmente.
5. Carta di Identità dello Scrivente.
In fede
Dott. Marzaduri Marco Roberto Maria

