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PRIMO PIANO
"Bimbi in auto, ma più da soli", al via la campagna
L'associazione amici polizia stradale in campo per salvare i piccoli dimenticati in
macchina, spesso vittime di colpi di calore
10.07.2018 - "Ogni anno nel mondo e anche nel nostro Paese assistiamo ad episodi
particolarmente gravi in cui muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di
veicoli chiusi, al cui interno vengono dimenticati figli o nipoti, oppure perché gli stessi giocando
hanno inavvertitamente chiuso il mezzo, rimanendovi intrappolati. Le tragedie familiari sono
immense, il dolore della perdita di un figlio si trasforma spesso in profonde crisi psicologiche di
una famiglia che continua a vivere nel rimorso e spesso se ne esce solamente creando
associazioni che iniziano a sensibilizzare sul delicato tema della salute dei nostri bimbi".
Così all'Asaps, associazione amici polizia stradale, presentano la nuova campagna di
sensibilizzazione e di educazione dell'opinione pubblica, ricordando alcuni episodi già avvenuti
ma soprattutto evidenziando alcuni semplici consigli che permettano ai genitori e ai parenti di
evitare il cosiddetto “black-out mentale”, quel momento di amnesia dissociativa transitoria,
sempre più presente in persone stressate dai ritmi casa-lavoro, dai pensieri di una vita
logorata da mille criticità che mettono al secondo posto il bambino, in modo del tutto
inconsapevole, ma sempre più spesso segnato dal dolore.
"Vogliamo lanciare - spiegano all'Asaps - un urgente appello al nuovo Governo affinché sia
subito ripresentata la proposta di legge che era già stata approvata in Commissione Trasporti
alla Camera quando fu approvata una modifica del Codice della Strada all'articolo che tratta
dell'obbligo dei seggiolini di ritenuta per bambini, in cui veniva aggiunto un comma che
prevedeva come “tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un
dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
Fonte della notizia:
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/07/10/news/_bimbi_in_auto_ma_piu_
da_soli_al_via_la_campagna-201401804/

SCRIVONO DI NOI
Al volante con la patente scaduta, prova a corrompere i poliziotti con 60 euro:
arrestato
10.07.2018 - I poliziotti del commissariato Arenella hanno arrestato Marin Mihai Emanuel,
romeno di 35 anni, accusato di istigazione alla corruzione. L'uomo è stato fermato al volante di
un veicolo furgonato Fiat Ducato con la patente scaduta e, nel disperato tentativo di evitare la
multa, ha preso dal suo borsello una banconota da 50 euro e una da 10 euro infilandola nella
tasca di uno dei due poliziotti. Tutto inutile.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_corrompe_poliziotti-3847531.html

Offre denaro ai carabinieri per evitare controlli alla casa di riposo abusiva: arrestata
10.07.2018 - Gestiva una casa di riposo per anziani abusiva e quando i carabinieri sono arrivati
per un controllo ha offerto loro dei soldi per evitare problemi. Una donna è stata arrestata ad
Aprilia con l'accusa di corruzione e posta agli arresti domiciliari, mentre nella struttura in
località La Gogna - parte della quale già sotto sequestro - sono in corso le attività dei militari
del Nas insieme ai colleghi del reparto territoriale. Ci sarà anche da ricollocare gli anziani in
case di riposo autorizzate.
Fonte della notizia:
https://www.ilmessaggero.it/latina/offre_denaro_ai_carabinieri_per_evitare_controlli_alla_cas
a_di_riposo_abusiva_arrestata-3847416.html

Blitz dei vigili urbani nel mercatino Nerva: 110 chili di pesce sequestrato e multe a
raffica
di Gennaro Pelliccia
10.07.2018 - Controlli a raffica della polizia municipale di Napoli al comando del generale Ciro
Esposito. Nell’ambito di ripetute operazioni mirate all’abusivismo nelle aree mercatali, gli
agenti dell’unità operativa Soccavo-Pianura, diretti dal capitano Ciro Guadagnino, questa
mattina hanno proceduto a vari e diversificati controlli di polizia amministrativa e codice della
strada, all’interno del mercatino rionale Nerva.
L’azione messaa in campo dai caschi bianchi ha portato al sequestro di circa 110 Kg di pesce
(spigole, orate, gamberi, calamari e salmone) stipati in un furgone sprovvisto di regolare
omologazione per il trasporto di alimenti. Sono stati altresì sequestrati alcuni veicoli mentre
altri sono stati verbalizzati ai sensi del codice della strada.
Altri controlli sono stati eseguiti anche all’interno del mercato rionale di Pianura,
momentaneamente collocato in via Maria Josè Escrivà, per la verifica del rispetto dei canoni di
pagamento da parte degli operatori.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/blitz_vigili_urbani_mercatino_nerva_110_kg_di_pesce
_sequestrato_multe_raffica-3847825.html

Paderno, la notte della Polizia Locale: 10 eccessi di velocità e neopatentati ubriachi
09.07.2018 - Neopatentati ubriachi e che superano i limiti di velocità. Guide spericolate anche
contromano. E’ la fotografia che fornisce la Polizia Locale di chi corre lungo le nostre strade il
sabato notte. Dieci eccessi di velocità con superamento del limite di oltre 40 chilometri orari ,
tre violazioni per guida in stato di ebbrezza, due verbali per guida contromano e altrettanti
perché senza documenti.
E’ il bilancio della nottata di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Paderno Dugnano che per
sei ore tra sabato sera e domenica notte ha passato ai raggi X le strade padernesi. Il servizio
straordinario è stato svolto da dieci agenti coordinati dal vice comandante Paolo Betti e dal vice
commissario Alessandro Cimino.
Ben dieci verbali sono stati staccati per eccesso di velocità con sanzioni fino a oltre 700 euro
con decurtazioni totali di 56 punti della patente, tre dei quali sono neopatentati. Dai controlli
un altro dato allarmante è la guida in stato di ebbrezza, fenomeno in voga anche tra i più
giovani. Uno tra i quattro conducenti risultati positivi all’alcoltest era neopatentato. In questo
caso sono scattate le sanzioni che prevedono la decurtazione di ben dieci punti della patente.
In un caso è scattata la denuncia a piede libero poiché il tasso alcolemico ha raggiunto l’1,90
g/l.
Intanto la Polizia Locale di Paderno da questa settimana sarà dotata ufficialmente anche di un
drone. Un nuovo mezzo per rendere ancora più efficiente l’attività sul territorio soprattutto per
la verifica di abusi edilizi e discariche abusive.
Fonte della notizia:
https://www.ilnotiziario.net/2018/07/09/paderno-notte-strada-polizia-locale-eccessi-velocitaneopatentati-ubriachi/?cn-reloaded=1

SALVATAGGI
Polizia stradale mette in salvo testuggine sulla Roma-Fiumicino
10.07.2018 - Percorreva lentamente la corsia di emergenza: questa volta non era un
autovettura in panne ma una rara testuggine palustre autoctona. Ieri in mattinata gli agenti
della sottosezione della polizia stradale di Roma Settebagni hanno rivenuto, sull'autostrada
Roma Fiumicino, in prossimità dell'area di servizio Magliana sud, un esemplare di medie
dimensioni di testuggine, appartenente alla categoria protetta Testudo Hermani. L'animale,
ferito probabilmente a seguito di investimento, aveva numerose fratture nella parte posteriore
del carapace. I poliziotti hanno prestato subito le prime cure per poi provvedere a contattare
"le guardie ambientali d'Italia" che, dopo aver constatato le condizioni di salute dell'esemplare
protetto, di circa 15 anni, lo hanno trasportato immediatamente presso un centro veterinario
specializzato.
Fonte della notizia:
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/foto/polizia_stradale_mette_in_salvo_testuggin
e_sulla_roma-fiumicino-201370291/1/#1

Frosinone – Rapace ferito salvato dagli agenti della Polizia stradale
Rapace ferito in autostrada, è stato salvato da una pattuglia della polizia stradale.
09.07.2018 - Il volatile è stato ritrovato nel territorio del comune di Pofi.
Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi di vigilanza autostradale. Una
pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone all’altezza del Km.633, nel territorio
del comune di Pofi, in corsia di emergenza, lo ha visto sull’asfalto (dalle prime inforrmazioni
raccolte si tratterebbe di un Biancone specie protetta), che era stato investito da un veicolo.
Con l’ausilio di un telo, gli agenti sono riusciti a bloccare il rapace e trasportarlo presso gli uffici
della Sottosezione, dove, come da protocollo operativo, hanno richiesto l’intervento del
veterinario della ASL provinciale al fine di predisporre le immediate cure.
Successivamente il volatile è stato trasferito presso il centro di recupero animali selvatici sito a
Foiano.
Fonte della notizia:
https://www.tg24.info/frosinone-rapace-ferito-salvato-dagli-agenti-della-polizia-stradale/

Tenta di suicidarsi dal viadotto: un vigile del fuoco le salva la vita
di Gianluca Lettieri
09.07.2018 - Stava salendo sul parapetto del viadotto. Una donna di 51 anni voleva suicidarsi,
ma è stata salvata da un vigile del fuoco. È successo sulla provinciale Chieti-Valpescara, la
strada a scorrimento veloce che collega il capoluogo teatino al casello Dragonara
dell’autostrada A14. Una storia a lieto fine solo grazie all’intervento di Michele Sulpizio, capo
squadra esperto del comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti. Il pompiere stava
tornando nella caserma di via Masci dopo aver prestato servizio al nucleo elicotteri di Pescara:
si è accorto della presenza della donna nei pressi del guardrail e l’ha afferrata, impedendole
così di portare a termine il suo gesto. In quegli istanti sono transitati anche un poliziotto della
Stradale di Chieti e un maresciallo della Guardia costiera, che hanno partecipato al salvataggio.
La cinquantunenne aveva parcheggiato la sua auto, una Fiat Panda, a poca distanza. Subito
dopo sono intervenute le pattuglie del reparto prevenzione crimine di Pescara, le volanti della
polizia di Chieti, altri vigili del fuoco teatini, l’ambulanza del 118 e il marito della
cinquantunenne. Sembra che la donna, residente a San Giovanni Teatino, soffra di crisi
depressive. È stata portata in ospedale per accertamenti. Ma, prima di salire sull'ambulanza,
ha abbracciato il suo angelo. Il vigile del fuoco che le ha salvato la vita.
Fonte della notizia:
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/suicidio_viadotto_vigili-3846190.html

PIRATERIA STRADALE
Investe un ragazzino in bici e fugge: fermato 23enne romeno

10.07.2018 - È un cittadino di origini romene, di 23 anni e residente a Torrecuso,
l'automobilista che ha investito con la sua auto un ragazzino di 12 anni in sella alla sua
bicicletta per poi darsi alla fuga senza prestargli soccorso. L'investimento è avvenuto in Via
Cosimo Nuzzolo a Benevento. È stato lo stesso ragazzino che, nonostante fosse caduto
sull'asfalto, ha saputo riconoscere il modello dell'auto e parzialmente anche la targa.
Gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal commissario capo Andrea Monaco, dopo aver
raccolto le informazioni necessarie ed avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza della zona
hanno avviato le ricerche che hanno portato alla identificazione dell'automobilista. Il giovane
romeno è stato quindi denunciato per il reato di omissione di soccorso mentre al ragazzino
sono state diagnosticate contusioni ed ecchimosi dovute alla caduta.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/benevento/investe_un_ragazzino_in_bici_e_fugge_fermato_23enne_r
omeno-3847900.html

Auto contro moto, grave 25enne: conducente scappa
Grave incidente lungo la Statale 7 Appia. Dopo l'urto la moto si è incendiata
CARINOLA 09.07.2018 - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta il 25enne
rimasto vittima ieri di un terribile incidente stradale mentre era in sella alla sua moto che in
seguito allo scontro con una Lancia Y, si è incendiata. È accaduto lungo la Statale 7 Appia, nel
comune di Carinola. Erano da poco trascorse le 15 quando all'altezza di un distributore di
carburanti la Kawasaki si è scontrata con la Y. Violentissimo l'impatto che ha catapultato moto
e centauro contro un terrapieno a margine della carreggiata. Subito dopo l'impatto la moto si è
incendiata a causa del carburante fuoriuscito dal serbatoio. Immobile sull'asfalto il 25enne.
Secondo una prima ipotesi, il conducente della Lancia si sarebbe allontanato senza attendere i
soccorsi.
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano,
l'ambulanza, i carabinieri di Mondragone e gli agenti della Volante del Commissariato di Sessa
Aurunca. Il centauro è stato soccorso e trasferito in ospedale dove i medici lo hanno ricoverato
in prognosi riservata. Avviate le indagini per cercare di identificare il conducente della Lancia
abbandonata sul posto.
Traffico bloccato per oltre un'ora per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze
dell'ordine.
Fonte della notizia:
https://www.ottopagine.it/ce/cronaca/162072/auto-contro-moto-grave-25enne-conducentescappa.shtml

Ubriaco e senza patente, si scontra con una moto e fugge: 44enne arrestato
MINTURNO 09.07.2018 – Si era messo al volante ubriaco e senza patente. Nel tentativo di
evitare la lenta fila di auto sulla Via Appia nel tratto Casertano che porta verso il mare
all’altezza del Comune di Carinola, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente la moto di
un 25enne, ed è poi fuggito dopo aver abbandonato l’auto. La giovane vittima dell’urto, il cui
braccio sinistro staccatosi durante l’urto è stato poi ritrovato dagli agenti al margine della
carreggiata, è tuttora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Caserta, mentre il
pirata della strada, identificato per il 44enne Giuliano Tufano, originario di Minturno ma
residente a Sessa Aurunca, con numerosi precedenti per reati contro la persona, è stato
fermato dalla Polizia di Stato per lesioni personali gravissime e il reato di recente introduzione
di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.
Gli agenti del Commissariato di Sessa Aurunca guidati da Mario Russo hanno scovato Tufano
nell’ospedale cittadino, dove si era recato con alcuni familiari alcune ore dopo l’incidente per
farsi curare una probabile frattura alla gamba. Sottoposto ad alcol test e drug-test, è risultato
positivo al primo esame; nel sangue gli è stato riscontrato un tasso alcol emico molto più alto
rispetto a quello legale di 0,5. L’uomo, dunque, si era messo al volante della sua Lancia Y quasi
ubriaco e si stava dirigendo verso Capua, quando, secondo i rilievi effettuati dai poliziotti,
avrebbe invaso, a causa del lento procedere delle auto, la corsia opposta alla sua; nel punto in
cui c’era un dosso e la visibilità frontale era minima, si è trovato improvvisamente davanti due
moto condotte da due amici che stavano andando a mare, il 25enne appunto, e un 24enne;

questi è riuscito ad evitare l’impatto frontale con la Lancia, ed è stato colpito ad un braccio
riportando escoriazioni guaribili in 10 giorni.
L’amico invece è stato colpito in pieno, e la sua moto, una Kawasaky 750, ha preso fuoco dopo
l’urto. Gli agenti sono intervenuti quasi subito, essendo nelle vicinanze per un controllo di furto
in un’abitazione. Raccapricciante la scena che hanno trovato, con il 25enne riverso a terra
privo di sensi, senza un braccio e una gamba ridotta molto male; i poliziotti si sono poi
frapposti tra la vittima e le fiamme della moto, fino all’arrivo dei soccorsi. Nei pressi della
moto, c’era anche la Lancia dell’investitore ferma a bordo strada, ma del conducente non
c’erano più tracce. La polizia lo ha subito cercato; determinanti per l’arresto ma anche per
ricostruire la dinamica sono state le testimonianze di tante persone che hanno assistito al
drammatico incidente.
Fonte della notizia:
http://www.temporeale.info/82002/argomenti/cronaca/minturno-ubriaco-e-senza-patente-siscontra-con-una-moto-e-fugge-44enne-arrestato.html

Sanremo, Porsche Cayenne travolge un’auto e poi fugge. Caccia al guidatore pirata
Dopo lo scontro ha subito ingranato la retromarcia per poter scappare e per fortuna i
due pedoni sono riusciti a scansarsi
08.07.2018 - A Sanremo un’auto pirata ieri notte ha travolto un’auto con 5 persone e,
fuggendo, ha rischiato di investire anche due pedoni. Si sarebbe trattato di una Porsche
Cayenne targata francese con a bordo due uomini. Il pirata della strada dopo lo scontro ha
subito ingranato la retromarcia per poter scappare e per fortuna i due pedoni sono riusciti a
scansarsi. Il conducente dell’Audi è stato portato in ospedale e dimesso con 10 giorni di
prognosi. Per rintracciare il conducenti saranno determinanti le immagini della
videosorveglianza.
Fonte della notizia:
https://www.rivierapress.it/2018/07/08/sanremo-porsche-cayenne-travolge-unauto-e-poifugge-caccia-al-guidatore-pirata/

VIOLENZA STRADALE
Sorpassa furgone, autista bus aggredito
Denuncia dipendente azienda regionale, indagano carabinieri
NUORO, 10 LUG - Ha sorpassato un furgone che procedeva con un'andatura lenta sulla strada
che da Tortolì porta a Lanusei, in Ogliastra. Per questo l'autista 55enne di un autobus di linea
extraurbano dell'azienda regionale di trasporti Arst, è stato raggiunto dal conducente del
furgone, nel deposito degli autobus di Lanusei, tirato fuori in malo modo dall'abitacolo del
mezzo e malmenato. Il fatto è successo alcuni giorni fa, ma la notizia è trapelata solo oggi
dopo la denuncia dell'autista. Il dipendente dell'azienda dei trasporti dopo essere stato colpito,
si è recato al pronto soccorso di Lanusei lamentando forti dolori alla testa e raccontando di
essere stato aggredito poco prima da uno sconosciuto dopo averlo sorpassato. Subito è
scattata la denuncia. I carabinieri della Compagnia di Lanusei indagano ora per risalire
all'autore del gesto.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/10/sorpassa-furgone-autista-busaggredito_b431724e-1502-4704-ac9f-140b582aad27.html

INCIDENTI STRADALI
Finisce con la jeep nel dirupo, tragedia nel Cassinate: muore geometra di 73 anni
di Vincenzo Caramadre
10.07.2018 - Nel dirupo con la jeep: muore sul colpo. E’ successo ieri mattina a San Vittore del
Lazio, dove ha perso la vita Carlo Nardone, geometra 73enne di San Giorgio a Liri. Per lui
inutili tutti i soccorsi: la dinamica dell’incidente stradale è al vaglio dei carabinieri della
Compagnia di Cassino. Dolore e incredulità in molti centri della Valle dei Santi, dove il
professionista era molto conosciuto e stimato. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno di ieri, il
73enne a bordo della sua Suzuki Jimmi stava percorrendo via Mirteti, una parallela della strada

provinciale per Cervaro, proprio all’altezza del cimitero di San Vittore del Lazio, quando ha
perso il controllo del mezzo ed è finito in un burrone. Un volo di almeno cinque metri, poi il
mezzo si è capovolto ed ha terminato la corsa tra la vegetazione. La terribile scena è stata
notata da alcune persone presenti proprio nei pressi del cimitero cittadino dove si stanno
eseguendo alcuni lavori, per cui la chiamata al 118 e ai carabinieri è stata immediata.
Sul posto sono arrivati i sanitari della postazione Ares di Cassino anche con l’automedica.
Hanno tentato di rianimarlo, ma per il geometra di San Giorgio a Liri non c’era più nulla da
fare: per questo non hanno potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso. Sul posto,
come accennato, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cervaro e i colleghi della
Compagnia di Cassino diretti dal capitano Ivan Matromanno. E’ stato informato il magistrato di
turno alla Procura di Cassino, il sostituto procuratore Emanuele De Franco, e la salma è stata
trasferita all’obitorio dell’ospedale «Santa Scolastica». Con ogni probabilità, come avviene in
questi casi, ci saranno gli accertamenti medico-legali per appurare la causa di morte. Certo è
che saranno gli uomini del capitano Ivan Mastromanno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto
avvenuto ieri mattina in via Mirteti dove ha perso la vita Carlo Nardone. La notizia di quanto
avvenuto a San Vittore del Lazio in pochi minuti è piombata a San Giorgio a Liri, dove l’uomo
era nato e dove viveva con la sua famiglia. Moltissime le persone che si stanno stringendo al
dolore dei familiari. C’è attesa per i funerali.
Fonte della notizia:
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/finisce_con_la_jeep_nel_dirupo_tragedia_nel_cassinate
_muore_geometra_di_73_anni-3847897.html

MORTI VERDI
Tragedia a Bosio. Agricoltore muore schiacciato dal trattore
Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare l'agricoltore che questo lunedì
mattina stava lavorando nei campi dell'azienda di famiglia
BOSIO 09.07.2018 - Grave lutto a Bosio per la tragica scomparsa di Luca Grosso,
l’imprenditore agricolo di 56 anni, schiacciato dal suo trattore mentre lavorava nei campi
dell’azienda di famiglia. Purtroppo, all’arrivo dei medici del 118, atterrati con l’elisoccorso, e
dei Vigili del Fuoco non è stato possibile fare nulla per salvare l’uomo, marito del vicesindaco di
Bosio Carmen Guido e padre di tre figlio. Sulla dinamica del tragico incidente sono in corso
accertamenti da parte dei Carabinieri di Gavi, anche loro subito intervenuti lunedì mattina sul
luogo della tragedia.
Fonte della notizia:
https://radiogold.it/cronaca/143919-tragedia-bosio-agricoltore-muore-schiacciato-trattore/

SBIRRI PIKKIATI
Roma, aggredisce i vigili dopo aver provocato incidente stradale: arrestata
La donna è risultata positiva all'alcool test. Deve rispondere di resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale, oltrechè di guida in stato di ebbrezza
10.07.2018 - I fatti risalgono alle 4 di questa mattina, quando due agenti del Gpit (gruppo
pronto intervento traffico) di Roma, un uomo e una donna, sono andati in zona Marconi, a
Lungotevere di Pietra Papa, per rilevare un incidente senza feriti. Al loro arrivo hanno visto una
macchina incustodita, una Toyota Yaris, che poco prima aveva provocato un incidente,
andando ad urtare con un veicolo in sosta. Del conducente, però, nemmeno l'ombra.
Dopo trenta minuti circa è spuntata sul posto l'autrice dell'incidente , accompagnata dal padre.
Si tratta di una ragazza di 29 anni, cittadina italiana, residente a Roma, ma nata in Perù. La
donna, una volta identificata, è stata sottoposta all'etilometro risultando positiva, con un
valore pari a 1.28. A questo punto la giovane ha iniziato ad inveire e ad alzare le mani contro
gli agenti, colpendoli più volte. Una volta fermata, la responsabile è stata tratta in arresto e
portata presso gli uffici del gruppo.
L'accusa per lei è di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltrechè di guida in stato di
ebbrezza. L'arresto è stato convalidato questa mattina, all'esito del processo con rito
direttissimo, nel corso del quale è emerso che la donna era già conosciuta negli ambienti
giudiziari per reati specifici. Gli agenti, a causa delle ferite riportate, sono dovuti ricorrere alle
cure mediche presso il cto. Per loro la prognosi è di tre giorni.

Fonte della notizia:
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/news/roma_aggredisce_i_vigili_dopo_aver_pro
vocato_incidente_stradale_arrestata-201383275/

