
la prefettura alle forze dell’ordine

Abusivismo e movida
le sale operative ora
lavorano in sinergia

Gli avvocati Maria Concetta Gugliotta e Alberto Marchesi

PISA

Sotto processo a La Spezia 
con l’accusa di omicidio vo-
lontario, Francesco Ruggie-
ro,  48  anni,  maresciallo  
dell’aeronautica per anni in 
città, in Tribunale a Pisa ha 
avuto un altro ruolo, quello 
della vittima di minacce e as-
salti non solo verbali. 

Il giudice Susanna Messi-
na ha condannato a 9 mesi 
per minacce e violenza priva-
ta nei confronti  dell’aviere 
Maria Pagano, 53 anni, una 
donna con cui Ruggiero ave-
va avuto una breve relazio-
ne. 

Il  marito  della  Pagano,  
Paolo  Moscatiello,  coeta-
neo della donna, ex collega 
di Ruggiero, è stato condan-
nato a 200 euro di multa per 
minacce.

Il maresciallo era a sua vol-
ta parte offesa e imputato di 
omissione di soccorso, reato 
per il quale è stato assolto 
«perché  il  fatto  non sussi-
ste».

Soddisfatti per la senten-
za i difensori di Ruggiero, gli 
avvocati  Maria  Concetta  
Gugliotta  e  Alberto  Mar-
chesi. 

Per un certo periodo il sot-
tufficiale aveva avuto una re-
lazione con Maria Pagano, 
moglie  di  Moscatiello.  En-
trambi erano difesi dall’av-
vocato Ilaria Controzzi.

È una storia in cui si sono 
ribaltati i ruoli con la donna 
accusata di stalking e l’uo-

mo nella parte di chi deve re-
spingere gli assalti  molesti  
della ex.

Per il sottufficiale l'infer-
no era iniziato con le incur-
sioni telefoniche della Paga-
no che non voleva rinuncia-
re a un legame viziato da un 
mancato chiarimento inizia-
le. 

Uno pensava a una scappa-
tella, l’altra a qualcosa di più 
profondo. Succede tutto nel 
2015. Il militare conosce la 

coppia con cui passa le sera-
te in locali da ballo. 

L’attrazione per la donna 
si trasforma in un rapporto 
che va oltre l'amicizia. 

Poi il sottufficiale decide 
di troncare. Scelta unilatera-
le che fa infuriare la sua or-
mai ex partner che pensava 
a qualcosa di più concreto e 
duraturo. 

E allora iniziano le telefo-
nate, primo gradino di un'e-
scalation che prosegue con 
l'introduzione  della  donna  
nel suo alloggio per prender-
gli le chiavi dell'auto. 

Uno stratagemma per con-
vincerlo a incontrarla dopo i 
rifiuti di un faccia a faccia 
preteso con  richieste  sem-
pre più assillanti.

Ora la sentenza di condan-
na per minacce contro Rug-
giero che a La Spezia deve di-
fendersi in Corte d’Assise da 
un’accusa da ergastolo per 
aver ucciso il  marito della 
sua ex compagna. —

P.B.
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PISA

Le sale operative di polizia 
e carabinieri devono esse-
re  informate  dei  servizi  
programmati dai vigili ur-
bani sui fronti della movi-
da e dell’abusivismo com-
merciale.

È una delle novità emer-
se nel corso del comitato 
per l’ordine e la sicurezza 
presieduto  dal  prefetto  
Giuseppe Castaldo.

Una sinergia concreta e 
operativa che avrà anche 
una struttura mirata con-
tro il fenomeno dei vendi-
tori abusivi di alcolici.

Al comitato erano pre-
senti l’assessore alla Sicu-
rezza, Giovanna Bonan-
no e  i  vertici  provinciali  
delle forze dell’ordine.

Per tutelare i cittadini e 
le attività commerciali so-
no state individuate ulte-
riori linee di intervento. Il 
prefetto  Castaldo  ha  ri-
chiamato  l’impegno  fin  
qui profuso da tutte le com-
ponenti del sistema sicu-
rezza, e, in aggiunta all’in-
cremento dei servizi e alle 
misure già decise nei gior-
ni scorsi, ha disposto, fin 
dal prossimo fine settima-
na, l’ulteriore intensifica-

zione  della  attività  delle  
forze di polizia nelle ore se-
rali e notturne. In partico-
lare, controlli mirati saran-
no effettuati per contrasta-
re intemperanze e compor-
tamenti violenti e lo spac-
cio di stupefacenti, oltre a 
vigilare sul divieto di as-
sembramento. 

Una attenzione partico-
lare è stata dedicata al te-
ma della lotta all’abusivi-
smo commerciale, già og-
getto di una specifica ini-
ziativa da parte delle pre-
fettura, che ha promosso 
un protocollo di intesa per 
rinnovare gli strumenti di 
contrasto  del  fenomeno,  
la cui firma è prevista per il 
22 luglio. Verrà attivata da 
subito una cabina di regia 
in refettura per definire, in 
modo sistematico, un con-
tingente dedicato di perso-
nale della polizia munici-
pale da destinare a tale fi-
nalità, in stretto coordina-
mento con l’attività delle 
altre forze di polizia. 

Ieri mattina il comitato 
ha anche approvato  due  
nuovi progetti di impianti 
di  videosorveglianza  nei  
comuni di Cascina e Castel-
franco di Sotto. —
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relazioni pericolose

Minacce contro maresciallo
condannata l’ex amante
Sentenza di 9 mesi a carico della moglie di un collega della vittima degli assalti
L’aviere è a processo a La Spezia per l’omicidio del marito della ex compagna

Giornata mondiale senza tabacco
Il progetto “LILT Smoking Free School” 
combatte il tabagismo con l’arte

Progetto della LILT

L’emergenza coronavi-
rus non ferma il pro-

getto di ricerca scientifi ca 
della Lega tumori deno-
minato “LILT Smoking 
Free School”.
 Il 31 maggio, Giornata 
mondiale senza tabacco, 
gli studenti dell’Istituto 
Nautico Mario Ciliberto 
di Crotone, dell’ITI Pa-
nella di Reggio Calabria e 
del Liceo Artistico Russo-
li, sedi di Pisa e Cascina, 
hanno messo su una cam-
pagna di sensibilizzazio-
ne, con un video, che gi-
rerà su media e social, che 
è il risultato della sinergia 
tra le tre istituzioni scola-
stiche, e che vuole ricor-
dare a tutti l’importanza 
della lotta al tabagismo. 
 Il fumo rappresenta ad 
oggi, nel mondo, la cau-
sa principale del cancro 
al polmone, con circa 7 
milioni di decessi all’an-
no nel mondo. Il proget-
to “LILT Smoking Free 
School”, fi nanziato dal 
bando 5 X 1000 della 
LILT nazionale, ideato 
dalla sezione provinciale 
di Crotone, capofi la, in 
partnership con le sezioni 
LILT di Reggio Calabria 
e Pisa, in collaborazione 
con Link Campus Uni-
versity, ha preso il via lo 
scorso settembre, nei tre 

istituti individuati. La sua 
durata è biennale e quello 
appena concluso è il pri-
mo step.

 Il progetto promuove 
percorsi di comunicazio-
ne, informazione, peer 
Education e disassuefa-
zione, tutti fi nalizzati a 
contrastare il tabagismo 
nel microcosmo scolasti-
co. Gli studenti, nel corso 
dell’anno, hanno frequen-
tato incontri con esperti 
(pneumologi, oncologici, 
nutrizionisti ecc.) sui dan-
ni che il fumo causa, han-
no partecipato a incontri 
di Fitwalking, la cam-
minata veloce inventata 
dai gemelli olimpionici 
Maurizio e Giorgio Da-

milano, e, in contempo-
ranea, hanno frequentato 
dei laboratori artistici, per 
mettere in piedi la campa-
gna, evento in occasione 

del 31 maggio, Giornata 
mondiale senza tabacco. 
L’evento avrebbe dovuto 
svolgersi a scuola, ma a 
causa dell’emergenza co-
ronavirus, sarà mediatico. 
In ogni istituto, inoltre, 
per tutto l’anno, un grup-
po simbolo di adulti della 
comunità scolastica (do-
centi o ATA) ha costituito 
un modello e uno sprone 
per i ragazzi, frequentan-
do un percorso di disas-
suefazione, tenuto da psi-
cologi e allenatori di Fi-
twalking.

 Il video, intitolato 
“L’ultimo pacchetto” rea-
lizzato per il 31 maggio è 
la somma delle esperien-
ze artistiche maturate da-

gli studenti dei tre territo-
ri coinvolti. Si tratta di un 
monologo recitato dall’at-
trice crotonese Antonia 
Gualtieri dell’Accademia 
Kroma, che ha seguito gli 
studenti crotonesi insieme 
a Marco Pupa. Il testo ori-
ginale è stato scritto dal-
la reggina Katia Colica, 
scrittrice e giornalista. 
 «Il testo – ha spiegato 
Colica, che ha lavorato 
con gli studenti di Reg-
gio Calabria – è scaturi-
to dall’incontro con i ra-
gazzi. Soprattutto alcuni 
di loro si sono messi in 
gioco raccontando quanto 
il fumo in famiglia, unito 
alla comunicazione di-
storta dei media, abbiano 
contribuito a far nascere 

in loro l’idea del “fumato-
re come persona migliore. 
Quando abbiamo cercato 
di approfondire qual era 
la caratteristica dei fuma-
tori che a loro piaceva di 
meno, più del pericolo di 
vita o del rischio malat-
tie si è fatta spazio quella 
connessa al cattivo odore 
addosso. 
 Così è nato questo pic-
colo monologo, reso pos-
sibile esclusivamente dal-
la sensibilità dei ragazzi 
che, anche se spesso vo-
lutamente celata e ben 
protetta, è emersa dai lo-
ro preziosi ricordi, spesso 
dolorosi, che hanno rite-
nuto di regalarmi». 
 La grafi ca è stata elabo-
rata dagli studenti di Pisa.
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