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Germania, pornostar tenta record ma sviene (da repubblica.it)
Ha tentato di battere il record mondiale di sesso orale con più di duecento uomini, ma giunta al
settantacinquesimo ha avuto uno svenimento, causato probabilmente da una crisi respiratoria, ed ha dovuto
interrompere il tentativo. Protagonista della singolare prova hard è stata una giovane pornostar di Amburgo,
Carolin W., 19 anni, in arte Sexy Cora, che aveva convocato una nutrita schiera di uomini nel pornolocale
"Sexy Heaven". Tutto è andato avanti secondo i piani per i primi cinquanta minuti, quando il sistema
cardiocircolatorio di Cora ha cominciato a fare le bizze e la ragazza ha avvertito forti giramenti di testa, che
l'hanno costretta a rinunciare al tentativo.

Chiama la polizia per un ladro, ma è l’amante della moglie (da
corriere.it)
Gli agenti si sono precipitati nell'appartamento, ma hanno trovato solo un uomo seminudo e spaventato
PAVIA - Ha chiamato il 113 chiedendo alla polizia di intervenire subito a casa sua per la presenza di un
ladro. Gli agenti si sono precipitati nell'appartamento di un professore universitario, in pieno centro a Pavia,
ma invece del ladro hanno trovato soltanto un uomo seminudo e spaventato. Quando questi ha capito di
essere stato scoperto è sgusciato fuori dal suo nascondiglio. Ma a quel punto, tra l'imbarazzo generale, si è
capito che non si trattava di un ladro ma dell'amante della moglie del professore. Il docente era rientrato in
casa per riprendere le chiavi. Un ritorno imprevisto che ha portato alla scoperta della relazione di sua moglie
con un altro uomo.

Pensionato spara al pc, arma sequestrata (da corriere.it)
Il 68enne appassionato di informatica ed esasperato dal computer in tilt ha esploso 5 colpi con la sua
calibro 22
PORDENONE - Esasperato, ha sparato. Protagonista: un pensionato di Cavasso Nuovo (Pordenone). Vittima
(inanimata): il suo personal computer. Il 68enne appassionato di informatica, di fronte al macchinario
evidentemente in grave tilt, ha prima aspettato sperando che la crisi si risolvesse da sola, poi esasperato ha
tirato fuori dal cassetto la calibro 22 regolarmente denunciata e ha fatto fuoco. Cinque colpi contro il pc,
ovviamente ridotto in frantumi.
ARMA SEQUESTRATA - Sentendo gli spari e le urla di rabbia, i parenti dell'uomo hanno chiamato i
carabinieri, che lo hanno accompagnato in caserma. Chiarita la dinamica, i militari hanno sequestrato la
pistola prima di rimettere in libertà il pensionato.
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Alcol: ritirata patente a prete e lui dice, "ho celebrato quattro messe"
(da corriere.it)
MILANO - "Ho celebrato quattro messe in un giorno!". Si e' giustificato cosi' un sacerdote a cui i carabinieri
hanno ritirato la patente perche' alla guida con tasso di alcol superiore a quello consentito. Il prete, di 41 e
originario di Bologna, e' stato controllato all'uscita dell'autostrada Milano-Torino. Nel sangue aveva un
percentuale di alcol di 0,8, quando il tasso consentito per legge e' di 0,50. Davanti ai militari il sacerdote ha
spiegato che il superamento della soglia era dovuto alla celebrazione di quattro messe in un solo giorno. I
carabinieri gli hanno comunque ritirato la patente e il prete ha fatto ricorso al giudice di pace. (Agr)

Rissa con due carabinieri, denunciato presidente del consiglio
comunale (da pagina.to.it)
Presidente, candidato, denunciato. Questa è la singolare condizione in cui si trova Filippo Polito, 58 anni,
presidente del Consiglio comunale sanmaurese, aspirante consigliere provinciale del Pdl nel collegio 1 e, da
domenica 24 maggio, denunciato -insieme al figlio Luca - per violenza, minacce, resistenza a pubblico
ufficiale a causa di una rissa scoppiata sul ponte vecchio, in cui è rimasto coinvolto.
Tutto è successo durante la mostra svoltasi in occasione della festa delle fragole.[…]

New York, si traveste da madre morta per intascare la pensione (da
corriere.it)
L'uomo si è interamente identificato con la madre e ha detto alle autorità di «essere lei»
NEW YORK - Il bisogno di denaro ha spinto un uomo di New York a travestirsi da sua madre morta per
ricevere l'assistenza economica del governo. Il camuffamento è stato scoperto, ma era durato così a lungo ben 6 anni - che l'uomo si era ormai interamente identificato con la madre e ha detto alle autorità di «essere
lei».
L'ULTIMO RESPIRO - La polizia di New York ha precisato di aver scoperto che Thomas Parkin, 49 anni, da
almeno sei fingeva di essere sua madre. Ora è sotto accusa per spergiuro, falsa testimonianza, contraffazione,
truffa, furto e altri reati. «Io sono mia madre - ha detto agli agenti che lo arrestavano -. Perché ho stretto le
sue mani tra le mie quando è morta e ho respirato il suo ultimo respiro». […]
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