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MILAZZO RICORDA ADOLFO PARMALIANA, SCIENZIATO E UOMO DI GRANDE
SENSO CIVICO

Milazzo (Me), 25/09/2011 – Organizzato dall’Istituto Tecnico

Tecnologico Statale “E. Majorana” di Milazzo, in collaborazione

con www.adolfoparmaliana.it e con www.illume.it, si terrà il

prossimo 1 ottobre alle ore 10, nell’Aula Magna dell’istituto,

l’evento in ricordo del Prof. Adolfo Parmaliana, Scienziato e

Uomo di grande senso civico.

Interverranno:

Dott. Carmelo Pino, Sindaco della Città di Milazzo

Prof.ssa Stefania Scolaro, Assessore Pubblica Istruzione Comune

di Milazzo

Prof. Stello Vadalà, Preside dell'Istituto Tecnico Tecnologico "E.

Majorana" di Milazzo

Dott. Marcello Minasi, Già Magistrato Procura Generale di

Messina

Prof. Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria

dell'Università di Messina

Prof. Stefano Cavallaro, Prof. Associato di Chimica Industriale Univerità di Messina

Dott.ssa Valeria Mancuso, Responsabile Sicurezza Centrale Edipower San Filippo del Mela

Dott.ssa Claudia Espro, Ricercatrice Università di Messina

_________________

Interrogazione del Sen. Giuseppe Lumia sul caso Parmaliana

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia

Nella mattina del 2 ottobre 2008 il professore Adolfo Parmaliana, docente ordinario di Chimica

industriale all'Università di Messina, cinquantenne, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal viadotto

Patti Marina dell'autostrada Messina-Palermo, dopo aver lasciato la propria autovettura sulla corsia

d'emergenza; il professor Parmaliana era nato

e viveva a Terme Vigliatore, paese di circa 7.000 abitanti confinante con Barcellona Pozzo di Gotto

(Messina); fin da ragazzo il professor Parmaliana aveva dispiegato un appassionato impegno politico,

che lo aveva portato negli anni a militare nel Partito comunista italiano e poi, fino a pochi anni fa, ad

assumere il ruolo di segretario della locale sezione dei Democratici di sinistra; la militanza politica e

civile del professor Parmaliana è stata spesa sempre e coerentemente al servizio della difesa della

legalità, della tutela del territorio, della ricerca della giustizia e della lotta contro la criminalità

politica e le infiltrazioni della mafia in seno alle istituzioni;

per il suo atteggiamento integerrimo e coraggioso, il professor Parmaliana si è spesso ritrovato isolato

a lottare contro poteri forti che condizionano il corretto andamento delle pubbliche amministrazioni

e perfino degli organismi di controllo, in primis l'autorità giudiziaria;

in particolare, da molti anni e fino all'ultimo il professor Parmaliana ha lamentato l'inerzia di cui si è

sempre resa responsabile la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

a fronte delle denunce che egli aveva nel tempo formulato circa i reati commessi da pubblici
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amministratori, professionisti e altri personaggi di rilievo di Terme Vigliatore;

delle inerzie degli organi giudiziari competenti il professor Parmaliana investì anche il Consiglio

superiore della magistratura, cui inviò un esposto in data 3 dicembre 2001, con il quale rappresentò

di aver più volte segnalato alla Procura di Barcellona reati di pubblica amministrazione e

cointeressenze mafiose relative alla gestione dell'ente Terme e di avere, preso atto dell'immobilismo

della Procura di Barcellona, interessato invano la Procura generale di Messina, nelle persone

dell'allora dirigente dell'Ufficio e del sostituto dottor Antonio Franco Cassata, per sollecitare

l'avocazione, e riferì altresì che l'avvocato Nello Cassata, figlio del dottor Cassata, aveva ricevuto

incarichi professionali tra il 1999 ed il 2000 dal Comune di Terme Vigliatore;

in conseguenza di tale esposto, il professor Parmaliana l'11 marzo 2002 venne audito dalla Prima

commissione del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito del procedimento per

incompatibilità ambientale allora pendente sul dottor Antonio Franco Cassata, poi - a parere

dell'interrogante, con decisione errata - purtroppo archiviato, tanto che nella scorsa estate, pur a

seguito di altro atto di sindacato ispettivo dell'interrogante (4-00105, Resoconto n. 13 del 4 giugno

2008), è stata deliberata la nomina del dottor Cassata il 29 luglio 2008 quale attuale Procuratore

generale presso la Corte di appello di Messina;

nel corso di quell'audizione al Consiglio superiore della magistratura, il professor Parmaliana ribadì le

sue doglianze sulle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia nel suo territorio, sulle inerzie

della Procura di Barcellona a fronte delle sue documentate denunce, sulle inerzie della Procura

generale di Messina a fronte delle sue sollecitazioni all'avocazione delle indagini e, infine, sugli

incarichi fiduciari conferiti dall'amministrazione comunale di Terme Vigliatore al figlio del dottor

Cassata, avvocato Nello Cassata;

l'infaticabile attività di denuncia del professor Parmaliana sull'illegalità dominante nelle

amministrazioni comunali succedutesi nel tempo a Terme Vigliatore trovò comunque positivo

riscontro nel decreto del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, del dicembre 2005, con il

quale venne disposto lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Terme Vigliatore per il

condizionamento mafioso accertato dalla commissione prefettizia all'esito, tra l'altro, proprio delle

segnalazioni del professor Parmaliana;

come risulta da plurime recenti fonti di stampa, in parallelo con l'inchiesta amministrativa sul

Comune di Terme Vigliatore, si svilupparono delle indagini curate dai carabinieri della Compagnia di

Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso delle quali furono rilevate, in un'informativa denominata

"Tsunami", insieme a innumerevoli irregolarità amministrative e penali nella gestione del Comune,

allarmanti condotte poste in essere, fra l'altro, proprio da due dei magistrati dei quali il professor

Parmaliana aveva lamentato inerzie e omissioni, il dottor Olindo Canali, sostituto procuratore della

Repubblica a Barcellona Pozzo di Gotto, ed il dottor Antonio Franco Cassata, attuale Procuratore

generale presso la Corte di appello di Messina;

anche in epoca successiva, il professor Parmaliana ha formulato numerose puntuali denunce sulle

pesanti irregolarità che continuava a registrare nella gestione della cosa pubblica a Terme Vigliatore;

tuttavia, il professor Parmaliana fino all'ultimo ha continuato a registrare l'immobilismo della Procura

di Barcellona;

per converso, da ultimo il professor Parmaliana vide mutare la sua posizione da quella di indefesso ed

integerrimo accusatore in quella di accusato;

nel settembre 2008, infatti, gli venne notificato un decreto di citazione a giudizio emesso dalla

Procura di Barcellona per il delitto di diffamazione aggravata in danno di tale Domenico Munafò,

attuale Presidente del Consiglio comunale di Terme Vigliatore e già vicesindaco nell'amministrazione

comunale sciolta per mafia nel 2005;

le imputazioni di quel decreto sono tali e destano tale sgomento che ne è doveroso fare in questa
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sede una valutazione sostanziale al di fuori del competente ambito giudiziario e senza, quindi,

intralciare l'autonomia e l'indipendenza degli organi competenti;

in particolare, con quell'atto la Procura di Barcellona ha addebitato al professor Parmaliana di aver

compiuto il delitto di diffamazione con tre successive condotte e precisamente: per aver esultato al

decreto del Presidente della Repubblica Ciampi con il quale venne sciolta per mafia l'amministrazione

comunale, facendo affiggere nella sua veste di segretario della locale sezione dei Democratici di

sinistra un manifesto riportante il seguente testo:

"Il Consiglio Comunale è stato sciolto per ingerenza della criminalità organizzata! Giustizia è stata

fatta: la legalità ha vinto! Tanti dovrebbero scappare ... se avessero dignità";

per aver esultato al provvedimento emesso dal Tribunale amministrativo regionale di Catania con il

quale era stato rigettato il ricorso presentato da alcuni esponenti dell'amministrazione infiltrata dalla

mafia per l'annullamento del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica Ciampi, facendo

affiggere nella sua veste di segretario della locale sezione dei Democratici di sinistra un manifesto

riportante il seguente testo:

"Rassegnatevi non siete legittimati a rappresentare le istituzioni. Il Tar ha respinto il ricorso proposto

da alcuni ex Consiglieri Comunali 'sciolti' e da ex amministratori rimossi dal Presidente della

Repubblica. Il Tar ha attestato la necessità e la giustezza del decreto presidenziale. Il ns. Comune è

stato oggetto di infiltrazioni della criminalità organizzata. La protervia, l'arroganza, il disprezzo delle

leggi e le amicizie politiche non hanno fatto breccia. La legalità continua a vincere";

infine, per un articolo del professor Parmaliana pubblicato sul sito Internet www.imgpress.it, nel

quale, tra l'altro, era contenuto il seguente brano: "Sembra che stanti le palesi illegittimità tecniche

e procedurali sia stato avviato il procedimento per l'annullamento in autotutela di alcuni piani di

lottizzazione che vedono interessati ex amministratori rimossi e consiglieri sciolti sia come progettisti

che come titolari dell'iniziativa edilizia. Pertanto qualche ex amministratore rimosso, coinvolto in tali

lottizzazioni, ha partecipato all'Autorità Giudiziaria la vicenda biasimando anche la Commissione

Straordinaria per non aver rimosso il Funzionario preposto. Sono evidenti l'imperizia e il disagio del

tale; perché non ha promosso la rimozione del funzionario quando era in carica? Aveva evidenze di

danno per la comunità e non è intervenuto? Perché sollecita la rimozione solo ora?";

l'interrogante non può fare a meno di rilevare, peraltro, che per tale articolo l'imputazione è stata

mossa solo al professor Parmaliana e non anche al giornalista responsabile della testata e gestore del

sito, che materialmente aveva curato la pubblicazione dello scritto del professor Parmaliana,

concorrendo nella divulgazione di esso e concorrendo quindi in ipotesi nell'eventuale reato;

il professor Parmaliana ha vissuto quel decreto di citazione a giudizio non solo come un'infamia ma

anche come l'inizio della rappresaglia giudiziaria avviata contro di lui proprio dall'ufficio, la Procura

di Barcellona, che era stato oggetto della maggior parte delle sue denunce;

come riportato dalla stampa, il professor Parmaliana, prima di togliersi la vita, ha lasciato in casa uno

scritto nel quale ha spiegato le ragioni del suo drammatico gesto, fra le quali ci sarebbe,

principalmente, proprio il decreto di citazione a giudizio dal quale era stato raggiunto;

come detto, il professor Parmaliana ha posto in essere il suicidio in territorio di Patti Marina e quindi

nel circondario di competenza della Procura di Patti, circostanza che fa credere all'interrogante che

egli per il suo gesto si sia scientemente allontanato dal comune di residenza, ricadente nel

circondario della Procura di Barcellona, per scongiurare la competenza territoriale di tale ufficio

giudiziario;

essendo stato, però, l'ultimo manoscritto del professor Parmaliana sequestrato nella sua casa di

Terme Vigliatore, esso è stato immediatamente trasmesso per la convalida del sequestro alla Procura
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di Barcellona;

così come risulta personalmente all'interrogante, in quell'ufficio il manoscritto del professor

Parmaliana è giunto quindi a conoscenza del suddetto dottor Olindo Canali, magistrato di turno alla

Procura di Barcellona il giorno 2 ottobre 2008; è con sconcerto, allora, che l'interrogante ha

registrato nel pomeriggio del 3 ottobre scorso la comparsa sul sito giornalistico www.imgpress.it (lo

stesso sul quale non raramente erano apparsi interventi del professor Parmaliana, ivi compreso quello

per il quale era stato imputato) di una nota a firma del dottor Olindo Canali, con la quale lo stesso ha

rappresentato ai lettori la propria versione sui suoi rapporti con il professor Parmaliana, affermando,

tra l'altro, "ho fatto il possibile come magistrato per andare fino in fondo e cercare di capire le sue

denunce" e "mi stimava";

il giorno 5 ottobre il "Giornale di Sicilia" ha pubblicato un articolo sulla morte del professor

Parmaliana dal titolo «Barcellona, la Procura sul caso Parmaliana - "Noi non facciamo inchieste sulla

mafia"», nel quale sono state riportate le parole dell'attuale Procuratore capo di Barcellona

(insediatosi da poco più di un mese e del tutto estraneo alle inerzie giudiziarie lamentate dal

professor Parmaliana), che, al riguardo del decreto di citazione a giudizio che aveva colpito il

professore, si è detto convinto - spiacevolmente, a parere dell'interrogante - che "il magistrato

incaricato di valutare gli elementi a carico del professore, denunciato per diffamazione, abbia

operato in massima serenità, prima di chiedere il rinvio a giudizio";

l'immensa e commossa partecipazione popolare al funerale del professor Parmaliana, celebrato il 4

ottobre 2008, costringe l'interrogante a ritenere che i cittadini onesti hanno compreso e, seppure in

modo postumo, condiviso le battaglie, le denunce e le valutazioni del professor Parmaliana sul

malaffare nella politica locale, sulla complice inerzia praticata dai locali uffici giudiziari e sulla

rappresaglia giudiziaria da lui subita,si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria specifica competenza, non ritenga che debba essere

disciplinarmente valutato il comportamento del dottor Canali, il quale, dopo aver avuto contezza in

ragione del suo ruolo di magistrato di turno alla Procura di Barcellona del manoscritto lasciato dal

professor Parmaliana (che da quasi un decennio lamentava le gravissime inerzie della Procura di

Barcellona e, tra gli altri, personalmente del dottor Canali), ha provveduto a far pubblicare sul sito

internet www.imgpress.it, ovvero lo stesso sul quale comparve lo scritto per il quale il professor

Parmaliana era stato rinviato a giudizio, una sua nota nella quale quel magistrato ricostruisce a modo

proprio il tenore dei suoi rapporti con il professor Parmaliana, come nell'intento di precostituire una

personale difesa;

se non ritenga necessaria, improcrastinabile e doverosa l'adozione di attività ispettiva di propria

competenza presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di poter

assumere le eventuali necessarie determinazioni in materia disciplinare su tutti i fatti descritti in

premessa.
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