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Domenica 02 Ottobre 2011
"La magistratura barcellonese/messinese vorrebbe mettermi
alla gogna, vorrebbe umiliarmi, delegittimarmi, mi sta dando
la caccia perché ho osato fare il mio dovere di cittadino
denunciando il malaffare, la mafia, le connivenze, la
coperture e le complicità di rappresentanti dello Stato corrotti
e deviati. Non posso consentire a questi soggetti di offendere
la mia dignità di uomo, di padre, di marito, di servitore dello
Stato e docente universitario".
Si racchiude in questo breve stralcio della sua ultima lettera, la
storia di Adolfo Parmaliana, uomo onesto, pulito, che il 2
ottobre del 2008, si uccise, gettandosi dal viadotto
dell'autostrada Messina - Palermo, tra gli svincoli di Patti e Brolo.
Al terzo anniversario della sua morte, si ricordano il suo impegno sociale e la sua persona, nell'incontro
tenutosi ieri, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Ettore Majorana" di Milazzo. Oltre al preside dell'istituto
Stello Vadalà, del sindaco Carmelo Pino, dell'assessore alla pubblica istruzione Stefania Scolaro, anche il
dottor Marcello Minasi, già magistrato della Procura Generale di Messina, il prof. Stefano Cavallaro,
associato del corso di laurea in chimica industriale dell'Università di Messina, la prof.ssa Claudia Espro,
docente dello stesso Ateneo e la dott.ssa Valeria Mancuso, responsabile ambiente e sicurezza alla Centrale
Edipower. Ognuno di loro ha espresso il più intimo e personale ricordo di chi "ha onorato la sua terra, il suo
territorio, le sue idee" - come ha esordito il preside. "Non cercava la poltrona politica, ma, anzi, voleva che
l'onestà ponesse su quella stessa poltrona chi davvero la meritava - prosegue Vadalà - ma una rete negativa lo
ha avvinghiato e con il suo gesto ha voluto affermare il valore della vita e della libertà, come fece Jacopo Ortis,
nei racconti di Foscolo". Il sindaco Pino lo ricorda come un uomo profondamente impegnato nella sua città di
Terme Vigliatore, in una realtà che sperava di poter cambiare. "Denunciò fatti illeciti, riguardo la politica locale
e il condizionamento mafioso che toccò alcuni settori delle alte istituzioni, ma incontrò sempre un muro di
gomma che lo spinse verso il suo gesto estremo". E conclude - " Oggi la realtà del comprensorio tirrenico è in
movimento, vi sono squarci di luce in quel mondo fatto di silenzi e se vogliamo offrire un futuro migliore ai
giovani, è con questa voglia di rinnovamento che dobbiamo andare avanti". La professoressa Scolaro ha,
invece, sottolineato il suo rigore e la sua correttezza morale che l'ha portato ad essere un maestro di vita:
"Come Socrate che attraverso il suo insegnamento ha voluto rinnovare la società ed è morto per affermare le
sue idee, così Parmaliana ha voluto gridare forte la sua adesione alla vita". Uno dei ricordi più forti è arrivato,
poi, dal dottor Minasi, l'unico magistrato a comprendere il significato dell'azione di Parmaliana. "Mi consegnò
un fascicolo pieno di denunce, ma molti di questi reati, anzi tutti, erano prescritti. L'unica cosa da fare era
emettere un'ordinanza di archiviazione; prima di ciò però non mi sottrassi di dare a quest'uomo la soddisfazione
dei suoi sforzi ed evidenziai testualmente: "In conclusione della miriade degli atti irregolari, illegittimi ed
illeciti, resta la accorata ed inascoltata denuncia del Parmaliana [...] sì che non appare eccessiva la descrizione
dei comportamenti degli organi preposti al controllo di legittimità ed efficienza ed alla repressione degli illeciti
come silenzio dello Stato". Il magistrato ha poi concluso dicendo - "Credo che la motivazione del suo gesto non
fosse l'inutilità dei suoi sforzi, ma una situazione tipicamente italiana, in cui, chi ha subito il torto viene
perseguito; uno Stato in cui avvengono episodi come questo, non può essere considerato Stato e ai giovani dico,
informatevi, è l'unica speranza di democrazia".
A seguire sono intervenute le dottoresse Claudia Espro e Valeria Mancuso, ex allieve del professor Parmaliana,
 che hanno evidenziato il suo impegno professionale nel mettere a disposizione le sue competenze in master e
per le aziende, ritenendo che un chimico dovesse rappresentare la guida del loro sviluppo sostenibile, nel
rispetto dell'ambiente.
A conclusione dell'incontro, il ricordo emozionato del fratello Biagio, il quale ha ribadito come "Adolfo è
morto per difendere i suoi ideali e la sua onorabilità. Da anni aveva intrapreso la sua dura lotta per la legalità,
che a suo dire, dava fastidio ai pezzi dello Stato nei quali inizialmente credeva". Biagio ha ricordato, in ultimo,
il legame del congiunto alla città di Milazzo, nella quale ha sollecitato l'istituzione dell'ufficio speciale ad Alto
Rischio, che, come ha garantito il sindaco Pino, sarà presto rimesso in funzione.
Termina così l'ultimo ricordo scritto di un uomo che non si è arreso dinanzi ai soprusi, ma che ha mollato le
redini di fronte alla vita: " Mi sento un uomo finito, distrutto. Vi prego di ricordarmi con un sorriso, con una
preghiera, con un gesto d'affetto, con un fiore. Se a qualcuno ho fatto del male, chiedo umilmente di volermi
perdonare. Ho avuto tutto dalla vita. Poi, a 50 anni, ho perso la serenità per scelta di una magistratura che ha
deciso di gambizzarmi moralmente. Questo sistema l'ho combattuto in tutte le sedi istituzionali. Ora sono
esausto, non ho più energie per farlo e me ne vado in silenzio. Alcuni dovranno avere qualche rimorso,
evidentemente il rimorso di aver ingannato un uomo che ha creduto ciecamente, sbagliando, nelle istituzioni.
Un abbraccio forte, forte da un uomo che fino ad alcuni mesi addietro sorrideva alla vita".
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