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PRIMO PIANO 
Arriva il braccialetto elettronico anche per le vittime di stalking 

 
di Sara Menafra 
ROMA 15.05.2018 - La volante impiegata per controllare chi viola i domiciliari, i Daspo non 
rispettati o i casi di violenza su donne che avevano già denunciato il loro persecutore. 
Potrebbe essere la tecnologia a cancellare gli aspetti più laboriosi della gestione della 
sicurezza, portandoci verso una società più controllata e controllante, coi rischi sulla privacy 
che ogni passo in questa direzione comporta, ma probabilmente migliorando fin da subito vita 
di centinaia di detenuti che oggi non escono dal carcere nemmeno durante la custodia 
cautelare. 
Giovedì, nel corso del salone della Giustizia, Fastweb e ministero dell'Interno presenteranno al 
pubblico i nuovi braccialetti elettronici, frutto di una convenzione stipulata a dicembre ma che 
inizierà a funzionare dal mese di agosto. Se oggi i braccialetti sono in tutto duemila e hanno 
spesso problemi di funzionamento perché basati su un software risalente al 1999, i nuovi 
dispositivi elettronici saliranno di numero e possibilità di utilizzo. Con costi molto ridotti rispetto 
al passato, visto che in media l'attivazione di ciascuno costerà 200 euro. Massimo Mancini, 
Chief Enterprise Officer di Fastweb, spiega che i numeri potrebbero essere importanti: 
«L'accordo che abbiamo firmato ci consente di attivarne fino a 1000 al mese per 36 mesi. 
Dunque, in teoria, potremmo averne fino a 36mila, dipende da quante richieste arriveranno e 
per quale durata». 
Tra i nuovi usi già implementati forse il più interessante è quello dedicato allo stalking. Su 
decisione del magistrato, ad essere monitorati potrebbero essere non solo l'indagato ma anche 
la vittima degli avvicinamenti non desiderati: il primo, tramite il braccialetto, viene monitorato 
e i suoi spostamenti tracciati, mentre l'altro (ma quasi sempre è un'«altra») ha a sua volta un 
dispositivo portatile che rileva la presenza dell'aggressore e genera immediatamente un 
allarme, inviato al centro di monitoraggio, sia della questura sia dei tecnici di Fastweb chiamati 
a valutare se e quando possano prodursi degli errori. Quando scatta l'allarme, la centrale può 
contattare l'indagato, verificarne le intenzioni e provare a parlarci, mentre la vittima, tramite 
un bottone, può chiamare la centrale in qualunque momento: «Siamo particolarmente ottimisti 
- aggiunge Mancini - perché le statistiche di paesi che usano questo genere di tecnologia da 
anni, dicono che i numeri si sono fortemente ridotti nel corso del tempo. A Madrid, che la 



impiega dal 2009, i femminicidi sono calati del 33 per cento, nell'intera Spagna quasi del 19 
per cento». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/arriva_il_braccialetto_elettronico_anche_per_le_
vittime_di_stalking-3732411.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
YouPol, l'app per segnalare alla Polizia bullismo e spaccio a scuola 
Oggi è stata presentata all'Istituto Jacopo Barozzi, e c'era anche ModenaToday. 
15.05.2018 - Un'app pensata per aiutare i giovani e i giovanissimi, per i quali lo smartphone è 
spesso parte integrante della vita quotidiana.  
Si chiama YouPol è serve a segnalare alle forze dell'ordine atti di bullismo o spaccio di droga: 
una naturale evoluzione tecnologica del servizio finora basato sugli sms. 
Oggi è stata presentata all'Istituto Jacopo Barozzi, e c'era anche ModenaToday. YouPol 
permette di inviare messaggi, immagini e video. È inoltre possibile allertare in pochi secondi le 
Forze dell'Ordine chiamandole per intervenire.  
"YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, giovane e meno giovane - spiega in una nota la 
Polizia - di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, 
perchè abbiamo bisogno di cittadini sempre più consapevoli e che si facciano partecipi del 
sistema sicurezza". Lo scopo in primis è quello di "coinvolgere gli adolescenti e 
responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza, realtà che 
troppo spesso restano sommerse e che sono fonte di emarginazione e grande sofferenza". 
L'utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza, utilizzando un 
pulsante ben visibile di colore rosso, alla sala operativa della provincia nella quale si trova. 
"Cerchiamo di farvi crescere con la consapevolezza che il conflitto c'è. A volte non saper 
esprimere volontà e modi con le parole, si sprigiona in atti fisici. L'obiettivo di questa App è 
proprio quello di segnalare queste situazioni - commenta la preside del Barozzi - noi 
collaboriamo da anni con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e da sempre ci impegniamo 
in un importante lavoro per la prevenzione dei comportamenti di arroganza. Spesso si dice che 
si tratta di uno scherzo, sia da parte del bullo che della vittima. Ma raramente si tratta di 
scherzi. Questa app permette di segnalare queste situazioni critiche." 
"La polizia di stato da sempre ha cercato di realizzare un ponte con gli studenti - commenta il 
questore Filippo Santarelli - questa app permette di riferire direttamente ad un operatore che è 
in sala operativa circa fatti di cui siete testimoni o purtroppo vittime. La app riguarda la 
segnalazione di atti di bullismo e di spaccio di droga. Ricordatevi che non siete mai soli, ci 
siamo sempre noi, e ci invitiamo a coinvolgere anche i genitori a casa. E se collaboriamo 
possiamo prevenire queste situazioni ed evitare atteggiamenti che a volte implicano persino un 
reato. Ricordatevi che voi siete parte integrante del sistema democratico." 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/youpol-app-bullismo.html 
 
 
«Bambina lanciata dal viadotto», le ricerche non riprendono: era un falso allarme 
Savona 15.05.2015 - Questa mattina non sono riprese le ricerche della (presunta) bambina 
che, secondo il racconto di una testimone, sarebbe stata lanciata ieri pomeriggio da un 
viadotto dell’Aurelia all’altezza di Villanova d’Albenga. 
La donna aveva riferito di avere visto dallo specchietto retrovisore della sua macchina un uomo 
«di carnagione olivastra e dalla barba incolta» con in braccio una bimba piccola, che l’avrebbe 
poi sollevata oltre il guardrail; non aveva però la certezza che fosse stata effettivamente 
lanciata di sotto. 
Altre testimonianze hanno confermato la presenza dell’uomo e della sua auto accostata nei 
pressi, ma le descrizioni hanno spinto i carabinieri a concludere che si sia trattato di un falso 
allarme. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/05/15/ACZBTdoD-riprendono_lanciata_viadotto.shtml 
 
 



Castello B.za: alla guida di una minicar morì dopo lo scontro con un camion. Autista 
condannato a 1 anno  
14.05.2018 - L'incidente stradale avrebbe inciso in maniera rilevante sulla sua morte. Questa è 
la tesi sostenuta dalla pubblica accusa nell'ambito della vicenda giudiziaria che vedeva 
imputato Daniele Albensi, il conducente del camion contro cui si era scontrato il 23 maggio 
2013 a Castello Brianza - mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra per entrare 
in un cancello - l'85enne Fausto Besana, deceduto due mesi più tardi per una serie di 
complicazioni che ne avevano peggiorato oltremodo il quadro clinico. Il sinistro sarebbe 
avvenuto perchè il camionista laziale classe 1977 (accusato di omicidio colposo ai sensi 
dell'articolo 589 del codice penale) avrebbe invaso parte della corsia opposta. L'anziano 
signore, entrato in coma a seguito del sinistro, stava guidando la sua minicar lungo via Dante 
quando si era andato a schiantare contro la parte finale del mezzo pesante. 
"Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emersa la responsabilità penale dell'imputato" ha 
sostenuto il Vpo Mattia Mascaro, "l'incidente è stato il fattore che ha determinato la morte del 
Besana". Nonostante la pubblica accusa abbia riconosciuto una serie di concause, determinate 
anche dalla responsabilità dell'anziano in quanto guidava la sua minicar senza avere la patente 
e stava viaggiando ad una velocità elevata su via Dante, non si può escludere -sempre 
secondo quanto affermato dal Vpo durante la sua requisitoria- il rapporto di causalità tra 
l'incidente e la morte, "semmai all'imputato viene riconosciuta una responsabilità più 
attenuata". Per queste conclusioni il Vpo Mascaro ha chiesto la condanna dell'imputato a 1 
anno e 4 mesi di reclusione. 
Del tutto opposta invece la tesi dell'avvocato Tiziano Gizzi del foro di Roma, difensore 
dell'imputato: secondo il legale infatti bisognerebbe escludere la totale responsabilità del suo 
assistito in quanto la manovra effettuata con il mezzo pesante sarebbe stato l'unico modo 
possibile e più utile per la circolazione stradale per entrare in quel cancello; non solo, 
l'imputato avrebbe segnalato in modo puntuale la sua presenza, accostando, mettendo le 
quattro frecce e suonando il clacson. "Aveva quasi terminato la manovra" ha detto l'avvocato 
Gizzi rivolgendosi al giudice Salvatore Catalano, "quando il mio assistito ha sentito un botto. È 
sceso dal mezzo, ha visto la minicar incastrata nella parte finale del suo autocarro. Non ha 
voluto nemmeno vedere, è risalito immediatamente a bordo, distrutto. Da quel momento la 
sua vita è cambiata, ha dovuto cambiare lavoro". Il penalista romano ha proseguito la sua 
arringa a sostegno dell'assoluzione del proprio cliente. affermando che se l'imputato avesse 
utilizzato l'altra condotta possibile, ovvero la manovra nel senso di marcia opposto, l'incidente 
si sarebbe verificato ugualmente data la velocità con cui l'anziano stava procedendo, non 
essendo quest'ultimo riuscito a fermarsi in tempo. Chiedendo l'assoluzione dell'imputato e in 
estremo subordine il minimo della pena e la sospensione condizionale della stessa, l'avvocato 
ha anche precisato che le parti civili sono state risarcite interamente nell'immediato. 
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice Salvatore Catalano ha condannato 
l'imputato, concesse le attenuanti generiche, a 1 anno di reclusione e alla sanzione 
amministrativa della sospensione della patente per 2 anni. Il legale dell'imputato ha 
annunciato il ricorso in Appello. 
Fonte della notizia: 
http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=109623&origine=1&t=Castello+B.za:+alla+guida
+di+una+minicar+mor&igrave%3B+dopo+lo+scontro+con+un+camion.+Autista+condannato
+a+1+anno 
 
BAMBINI 
Bimba in mini moto contro muro, è grave 
È accaduto a Forino in Irpinia. Trasferita al Santobono a Napoli 
AVELLINO, 14 MAG - Una bambina di 10 anni di Forino (Avellino) lotta tra la vita e la morte 
dopo essersi schiantata contro un muro alla guida di una mini moto. Soccorsa e portata 
nell'ospedale "Moscati" di Avellino, a causa della gravità delle ferite, i sanitari hanno disposto il 
trasferimento nel nosocomio pediatrico "Santobono" di Napoli dove è ricoverata nel reparto di 
Rianimazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/14/bimba-in-mino-moto-contro-muro-e-
grave_cb0efa2e-ee93-41b2-a67f-b9d216197148.html 
 



 
SCRIVONO DI NOI 
Contrabbando di sigarette, 14 arresti 
Guardia di Finanza Caserta sequestra base operativa e automezzi 
NAPOLI, 15 MAG - Una banda criminale dedita al contrabbando di sigarette provenienti dall'Est 
Europa è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Caserta che stamattina, con cento 
uomini, ha arrestato 14 persone e sequestrato la base dell'organizzazione, gli automezzi 
utilizzati per il trasporto delle 'bionde' e i veicoli impiegati per la scorta. Le sigarette erano 
destinate prevalentemente al mercato napoletano. I finanzieri sono entrati in azione tra 
l'hinterland di Napoli e i rioni Scampia e Sanità del capoluogo partenopeo. L'operazione è stata 
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gip ha disposto quattro arresti in 
carcere e dieci ai domiciliari. I dettagli del blitz saranno resi noti in una conferenza stampa in 
programma alle 11,30 nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/15/contrabbando-di-sigarette-14-
arresti_49a4afc0-ea7e-46b9-b2a5-d8e881bce06b.html 
 
 
NO COMMENT 
Cucchi: carabiniere, mi dissero che furono i militari  
Il Maresciallo Casamassima ribadisce in aula le accuse ai colleghi 
15.05.2018 - Nell'ottobre 2009, il maresciallo Roberto Mandolini "si è presentato in caserma: 
mi confidò che c'era stato un casino perché un giovane era stato massacrato di botte dai 
ragazzi, quando si riferì ai 'ragazzi', l'idea era che erano stati i militari che avevano proceduto 
all'arresto". Così il maresciallo dei carabinieri Riccardo Casamassima in aula ribadisce le sue 
accuse ai colleghi nell'ambito del processo ai cinque carabinieri, tre dei quali accusati della 
morte di Stefano Cucchi. La conferma del pestaggio del giovane geometra romano, arrestato 
nell'ottobre 2009 e poi morto una settimana dopo in ospedale, proviene dal maresciallo 
Casamassima, uno dei teste chiave del processo, sentito oggi davanti alla prima Corte d'assise. 
"Per anni io e la mia famiglia abbiamo rincorso la verità, abbiamo atteso troppo. Ritengo che il 
principale responsabile di questa attesa sia il maresciallo Mandolini", commenta Ilaria Cucchi, 
sorella di Stefano. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/15/cucchi-cc-mi-dissero-furono-i-
militari_3628099f-b65d-4051-80b5-711bf8161044.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista investe una donna e scappa: è omissione di soccorso 
LIMBIATE 15.05.2018 – E’ accaduto domenica pomeriggio, verso le 15.30, in via Fratelli 
Bandiera, davanti alla Villa Bianca. La 62enne C.C., di origini toscane (trasferitasi a Milano per 
alcuni mesi), stava attraversando la strada sulle strisce pedonali che portano alla struttura 
ospedaliera limbiatese, dove si recava per alcune cure mediche riabilitative, quando è stata 
letteralmente investita da un giovane che sfrecciava in bicicletta, che l’ha urtata con violenza e 
che è scappato senza nemmeno voltarsi. 
La donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice verde all’ospedale di 
Garbagnate: varie escoriazioni e 10 giorni di prognosi per lei. 
Nel frattempo, la polizia locale limbiatese sta svolgendo le indagini per identificare il giovane 
ciclista, che verrà denunciato per omissione di soccorso. Dalle testimonianze raccolte sino ad 
ora, si tratta di un ragazzo di 16 o 17 anni a bordo di una mountain bike: chiunque avesse 
visto qualcosa e fosse in possesso di altri particolari utili al riconoscimento del responsabile 
dell’incidente, è invitato a presentarsi al comando di piazza Cinque Giornate. 
Fonte della notizia: 
http://ilsaronno.it/2018/05/15/ciclista-investe-una-donna-e-scappa-e-omissione-di-soccorso/ 
 
 
Prevalle, scontro con moto e scappa: denunciato 



Lunedì mattina un 67enne in auto non si è fermato dopo aver urtato una due ruote e 
facendo cadere una donna portata in ospedale. Rintracciato da Stradale. 
15.05.2018 - Lunedì mattina 14 maggio a Prevalle, nel bresciano, si è verificato un incidente 
stradale che ha avuto conseguenze, per fortuna lievi, non solo sul piano sanitario. E’ accaduto 
tutto pochi minuti prima delle 7,30 nella zona industriale del paese, a cavallo tra le provinciali 
116 e 27, quando un’auto condotta da un 67enne non ha rispettato una precedenza e ha 
colpito una moto che in quel momento stava transitando e guidata da una 58enne. Questa è 
caduta a terra subito dopo lo scontro, ma l’automobilista non si è fermato e ha proseguito la 
corsa. 
La donna è stata assistita da qualche passante e dagli altri conducenti che hanno anche 
allertato il 112 facendo arrivare un’ambulanza da Nuvolento. La ferita è stata condotta in 
codice verde all’ospedale di Gavardo dove ha ricevuto una prognosi di quasi un mese ed è 
stata dimessa. Un testimone è stato decisivo nel fornire alla Polizia Stradale di Salò accorsa sul 
posto per i rilievi alcuni particolari dell’auto “pirata”. Alcune ore dopo una vettura simile, 
proprio quella del 67enne, in parte danneggiata per l’incidente, è stata vista parcheggiare nelle 
vicinanze. Gli agenti lo hanno fatto confessare, poi denunciato per fuga e omissione di 
soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2018/05/15/prevalle-scontro-con-moto-e-scappa-denunciato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto travolge autista dopo incidente A14 
Un morto e un ferito molto grave tra caselli Ancona sud e Loreto 
ANCONA, 15 MAG - Incidente stradale mortale la notte scorsa sull'autostrada A14 tra i caselli 
di Loreto e Ancona sud al km 242+200 in direzione nord. Un tir condotto da un autista italiano 
di 51 anni ha tamponato un altro autoarticolato, che trasportava frutta, su cui viaggiavano due 
suoi colleghi greci: uno dei due è sceso dal mezzo dopo l'impatto ed è stato travolto da una 
Peugeot Partner con a bordo quattro persone di Anversa (Belgio). Ferito gravemente anche il 
51enne rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del tir, che è stato estratto dopo un 
lungo lavoro di taglio termico dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso la corsia 
nord è rimasta chiusa tra i caselli del tratto interessato dall'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/15/auto-travolge-autista-dopo-incidente-
a14_cd5c870e-9d80-4d08-b3fb-b74e9a0cd6a8.html 
 
 
Roma. Incidente in via di Lunghezzina morto Andrea Giusti  
15.05.2018 - Un centauro romano di 48 anni è morto nell’impatto tra due auto e una moto 
avvenuto in via di Lunghezzina, zona periferica di Roma. La vittima è Andrea Giusti. 
Nello scontro il centauro ha subito gravissime lesioni. E’ stato prima condotto in ambulanza al 
policlinico di Tor Vergata. Poi trasferito in eliambulanza al policlinico Gemelli. Ma Giusti è morto 
poco dopo il suo arrivo. 
L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo dell’A24 Roma-Teramo. Tre i mezzi coinvolti: 
una Fiat Punto, un’0pel Meriva ed uno scooter della Yamaha. I rilievi di legge sono stati 
eseguiti dalla polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
https://www.laprimapagina.it/2018/05/15/roma-incidente-in-via-di-lunghezzina-morto-
andrea-giusti/ 
 
 
Incidente stradale, muore una donna, era avvocato 
15.05.2018 - Una donna e’ morta a seguito di un incidentestradale avvenuto questa mattina a 
Gioiosa Marea, in provincia di Messina. A perdere la vita Maria Rita Segreto, 49 anni, avvocato 
di Patti (Messina). L’incidente si e’ verificato in contrada Saliceto lungo la strada che collega 
Patti a Gioiosa Marea. La donna era alla guida di una Fiat 126 quando, per cause ancora da 
accertare da parte dei carabinieri, ha perso il controllo dell’auto che si e’ scontrata con un 



furgone Peugeout Explorer sul quale viaggiavano due persone rimaste illese ma sotto shock. 
Per la professionista che era da sola in auto, non c’e’ stato nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.metropolisweb.it/metropolisweb/2018/05/15/incidente-stradale-muore-donna-
avvocato/ 
 
 
Vittoria, 69enne muore in incidente stradale Impatto contro un palo, dinamica da 
chiarire 
15.05.2018 - Il sinistro si è verificato in contrada Serra San Bartolo, nel Ragusano. La 
ricostruzione è ancora al vaglio della polizia municipale. Lo sciclitano conducente della sua auto 
è morto in seguito all'impatto del mezzo contro un palo. La macchina sarebbe uscita fuori 
strada. Continuano le indagini. In aggiornamento 
Incidente mortale autonomo in contrada Serra San Bartolo, in territorio di Vittoria, in provincia 
di Ragusa. Per motivi da accertare e al vaglio della polizia municipale vittoriese, il conducente 
di una Fiat Ulisse, uno sciclitano di 69 anni, è andato a impattare contro un palo dopo essere 
uscito fuori strada. L’uomo sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate nel violento impatto. 
La vittima pare che in auto fosse da sola. 
Fonte della notizia: 
http://meridionews.it/articolo/65572/vittoria-69enne-muore-in-incidente-stradale-impatto-
contro-un-palo-dinamica-da-chiarire/ 
 
 
Tamponamento nella notte in A13, morto 
Scontro a Ferrara, grave la moglie, ferita bimba di 4 anni 
BOLOGNA, 14 MAG - Un uomo di 37 anni, di Reggio Emilia, è morto, la notte scorsa, in un 
incidente stradale sull'A13, fra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, in direzione Bologna. 
Gravemente ferita la moglie che viaggiava con lui. E' successo intorno alla mezzanotte, mentre 
si era formata una coda a causa di un altro incidente. Stando alle prime ricostruzioni, un 
autocarro che trasportava latticini ha violentemente tamponato la Toyota Aygo della coppia. 
Sul posto gli agenti della polizia stradale di Altedo, i vigili del fuoco e tre ambulanze. 
Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La moglie è ricoverata in gravi 
condizioni all'ospedale ferrarese di Cona. L'incidente ha innescato altri tamponamenti: sono 
stati coinvolti otto mezzi e tre persone sono rimaste ferite. Fra loro una una bambina di 4 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2018/05/14/tamponamento-nella-notte-in-a13-
morto_47df37e8-71ba-4ccc-9a5f-bad09c5a08ca.html 
 
 
ESTERI 
Il figlio dell’attore Marcello Mazzarella arrestato in Giappone: rischia 5 anni per aver 
investito con la bicicletta un’anziana  
14.05.2018 - Può un semplice incidente in bicicletta farti rischiare di andare in galera per 5 
anni? Sì, se ti trovi dall’altra parte del mondo e le leggi di quel Paese prevedono pene 
severe. È quanto sta accadendo a Piero Vincent Mazzarella, figlio dell’attore Marcello 
Mazzarella, di Erice. Il ragazzo 27enne era andato in vacanza in Giappone e lì, a pochi giorni 
dal rientro a casa, ha investito con la sua bicicletta un’anziana signora che cadendo si sarebbe 
fratturata l’ischio, un osso del bacino. 
Paese che vai, legge che trovi. Piero non è fuggito, anzi, ha subito dato aiuto alla signora. Non 
c’è omissione di soccorso, ma le leggi in Giappone sono molto diverse da quelle italiane: ed 
ecco che scattano le manette. 
Intanto il padre si preoccupa e con post continui sulla propria pagina Facebook aggiorna amici 
e conoscenti sulla situazione. 
“Per un incidente in bicicletta, Piero, mio figlio, si trova detenuto a Tokyo”, ha scritto lo scorso 
7 maggio. “La signora investita è una persona anziana ed è stata soccorsa sia da mio figlio che 
dall’ambulanza. Non sembrano esserci complicazioni anche se poverina si è fatta male all’osso 
sacro e mi dispiace da morire. Non si conosce però la dinamica dell’incidente, non abbiamo 
cartelle mediche, o quantificazioni economiche, ne il capo d’imputazione. L’ambasciata Italiana 



sta seguendo la questione in modo attento. Intanto il ragazzo è stato privato di tutti gli effetti 
personali e di qualsiasi forma di comunicazione, se non attraverso un avvocato d’ufficio che è 
in contatto con noi e con l’ambasciata Italiana. I canali sono lenti a causa delle traduzioni, la 
privacy ecc… si rischia che le cose vadano per le lunghe. Il ragazzo è isolato e detenuto come 
se avesse commesso un delitto gravissimo. Prima di partire aveva fatto saggiamente 
un’assicurazione. Non sappiamo neanche il vero capo di imputazione. Si può trattenere in 
carcere un bravo ragazzo con fedina pulita, andato in Giappone a cercare spiritualità e risposte 
alla vita? Mi sto attivando per muovere tutte le forze possibili per uscire da questa situazione 
imbarazzante e oltre ai motivi personali sono molto stressato da questi fatti. Ma come sempre, 
mi batto come un leone per difendere mio figlio e voglio risposte immediate dalle autorità 
Giapponesi. Spero non sia solo una becera questione economica di risarcimento civile. Si può 
mettere in prigione una brava persona per un incidente coperto da assicurazione? Non 
sappiamo neanche se ha veramente colpa! Non sappiamo nulla. Solo che il ragazzo è detenuto, 
isolato, e in attesa e che questa situazione può andare per le lunghe fino a 23 giorni… ora 
cerco di fare intervenire il Ministro degli Affari Esteri e mi reco in ambasciata Giapponese a 
Roma. Voglio che rilasciano immediatamente il ragazzo”. 
Ma ancora, dopo sette giorni, nessuna buona notizia, né dal Giappone, né dall’assicurazione. 
“Un’altra cosa che voglio comunicare e condividere attraverso questa esperienza è: fate buone 
assicurazioni quando partite in paesi stranieri fuori dall’EU. Quelle che si fanno con carta e 
penna, quelle dove vedete in faccia l’agente mentre firmate”. 
“Più leggo mail che mi arrivano per aggiornarmi – ha scritto ieri – e più mi rendo conto che 
tutto potrebbe essere un incubo. Sono SOTTO SCACCO BUROCRATICO. Sospeso tra 
Assicurazioni e i suoi centralini del cavolo e la Giustizia di uno stato più minuzioso degli 
Svizzeri al punto da essere indeciso se applicare art.209 o art.211. Se dare una multa da 
300.000 yen o 1.000.000 yen. Se il ragazzo è colpevole oppure no!”. 
Una situazione complicata tra burocrazia e barriere linguistiche e culturali. “Da quello che sto 
capendo… questi vogliono che io parta con la valigetta di soldi per andare a pagare. Vogliono 
garanzie. Anche se c’è un’assicurazione che per il tramite della Japan Assist International ha 
già detto al legale Giapponese: «cosa devo pagare? Quanto? A chi?». Vedi che se avessi avuto 
il denaro avrei risolto tutto. Ma io non so neanche quanto e cosa vogliono questi!”. E intanto 
Piero resta ancora in carcere. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2018/05/14/il-figlio-dellattore-marcello-mazzarella-
arrestato-giappone-bicicletta/ 
 
 

 


