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Prof. Paolo DE MARCO
pecdemarcopaolo@pec.it

Oggetto: denunce violazione di domicilio del Prof. Paolo DE MARCO, in San
Giovanni in Fiore.

Dal 2013 il Prof. Paolo De Marco, in Canada già docente di Relazioni
internazionali e di Economia politica, è ritornato a San Giovanni in Fiore (Cs),
comune di cui è originario e in cui ad oggi risiede. 

Nell'allegata interrogazione a risposta scritta n. 4-14927 del 6 dicembre 2016, a
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firma del collega deputato Parentela, il docente in predicato è definito come
«particolarmente attivo nella critica al sistema capitalistico dominante», specie sul
web, ed è riassunta la vicenda delle ripetute violazioni del suo domicilio, con
richiesta ai Ministri dell'Interno e della Giustizia di eventuali iniziative di competenza
«a tutela dell'incolumità e della sicurezza del suddetto professore», peraltro noto a
San Giovanni in Fiore – e oltre – per la sua vicinanza a un gruppo di centinaia di
disoccupati che nel febbraio 2016 presidiarono e occuparono il municipio di lì
chiedendo lavoro, fondamento della Repubblica secondo la Costituzione. Si tratta,
dunque, di un personaggio dal manifesto impegno intellettuale e politico, non di un
soggetto “naïf”.

In breve, più volte De Marco ha denunciato la violazione del suo domicilio da
parte di un vicino di casa, all'uopo nominato, che, per quanto si legge in diverse sue
note, si sarebbe introdotto illecitamente nel proprio appartamento. Inoltre, lo stesso
De Marco – che, benché risieda da tempo in Calabria, proviene da una differente
cultura di rapporti con le Istituzioni – ha formalmente rappresentato – pure con
espressioni forti e sdegnate, ed anche ai Carabinieri di San Giovanni in Fiore –
l'avvenuta alterazione, presso l'immobile in cui vive, di cibi e bevande con sostanze
tali da indurgli un pericoloso surriscaldamento corporeo. 

In particolare, in una sua nota, qui allegata, De Marco ha fatto riferimento a una
vicenda avvenuta nell'anno 2015 presso la caserma dei Carabinieri di San Giovanni
in Fiore, precisando di essersi lì recato per avere notizie sugli accertamenti
compiuti dall'Arma rispetto a sue circostanziate denunce e d'avervi trovato uno
psichiatra in servizio al locale Centro di Salute Mentale, il quale avrebbe
prospettato l'esigenza di farmaci per il riferito denunciante. L'incontro in caserma,
ha scritto De Marco, che non è di lingua madre italiana, «terminò con l'accettazione
delle prove da parte» dell'allora comandante della locale stazione, il quale gli disse
«di ritornare il giorno dopo», ma poi «non si fece nulla».

In sintesi, come da allegati alla presente, il Prof. De Marco lamenta che le
indagini conseguenti alle sue denunce non siano approdate ad alcunché, anche per
una mancata – secondo il proprio intendimento – considerazione di prove fornite
agli inquirenti e che, anzi, esse siano state archiviate malgrado lo stesso si sia
assunto la responsabilità di indicare il soggetto che avrebbe visto introdursi nel suo
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appartamento.

Di più, in una richiesta di accesso agli atti – recante la data del 13 giugno 1017
– indirizzata alla Direzione generale dell'Asp di Cosenza, il De Marco ha
rappresentato che il Centro di Salute mentale gli avrebbe addebitato in maniera
arbitraria una «sindrome paranoidea in stato delirante acuto», al sottoscritto
riferendo di non essere mai stato sottoposto, in proposito, a specifica visita
collegiale. È evidente, nel merito, che tertium non datur: o una commissione l'ha
esaminato secondo le procedure previste, oppure De Marco è vittima di abusi.

Allo stato, allo scrivente Parlamentare desta preoccupazione la situazione in cui
si trova il Prof. De Marco, che potrebbe essere alimentata da una serie di equivoci
nelle diverse interlocuzioni che lo stesso ha finora avuto a vari livelli; magari per il
linguaggio usato dal medesimo, magari per sue divergenze rispetto al modo di
procedere nella fattispecie. 

Occorrerebbe, perciò, accertare – una volta per tutte – se qualcuno si sia
introdotto nel suo appartamento e chi all'occorrenza sia stato, atteso che il De
Marco ha in proposito fatto riferimenti espliciti e diretti.

Occorrerebbe verificare, poi, in ordine al riassunto episodio dello psichiatra e
della patologia che sarebbe stata diagnosticata o addebitata al De Marco – che,
come da allegati, ha chiesto la radiazione del Professionista dall'Albo di
appartenenza – come si siano svolti i relativi fatti e quali interventi di competenza
l'Asp di Cosenza abbia in proposito posto in essere. Alla luce di quanto qui esposto,
chiedo alle SS. LL. di attivarsi, ciascuno secondo le proprie competenze, di modo
che sia tutelato il Prof. Paolo De Marco, cittadino italiano. 

In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti. 

Roma, 23 ottobre 2018                        Francesco Sapia      
   Deputato, M5s                 
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