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CRONACA ESTERA: Usa. Coppia bianca, il figlio nasce nero. Lei:
“Incinta dopo aver visto un porno in 3D” (da blitzquotidiano.it)
Dice di essere rimasta incinta dopo aver visto un film porno in 3D. La protagonista dell’incredibile vicenda è
Jennifer Stewart, moglie di un soldato dell’esercito americano.
A supporto della sua tesi, la donna ha fatto notare che ha partorito un bambino con la pelle nera, mentre lei e
il marito sono “bianchi”. La Stewart ha candidamente spiegato che il bambino somiglia ad uno dei
protagonisti di colore della pellicola hard.
“Un mese dopo aver visto il film, ho cominciato ad avere le vertigini e dopo vari controlli ho saputo di essere
incinta”, ha detto la donna di 38 anni. Jennifer ammette anche che il suo matrimonio con l’uomo, un militare
degli Stati Uniti che era in servizio all’estero potrebbe essere nei guai: “Anche se mio marito ha creduto in
me,

il

mio

matrimonio

potrebbe

essere

a

rischio,

ma

lui

sa

che

io

sono

fedele”.

Il marito Eric Johnson sembra dar ragione alla donna: “La vicenda mi fa sorgere qualche dubbio, ma io credo
alla fedeltà di mia moglie e so che con la tecnologia di oggi tutto è possibile”.

CRONACA: Bare riutilizzate per forni pizzerie (da ANSA.IT)
Scattata inchiesta dei carabinieri nel napoletano
NAPOLI - Bare prese dai cimiteri di Napoli e usate per ardere nei forni di pizzerie e panifici: e' questa
l'ipotesi su cui stanno indagando i Cc. L'allarme sull'utilizzo, in diverse localita' del napoletano, delle bare
per alimentare i forni, e' stato lanciato molto tempo fa dall'ex assessore provinciale all'Ambiente della
Provincia di Napoli, Francesco Saverio Borrelli. Di questa vicenda, pero', si e' tornato a discutere da quando
e' stata puntata l'attenzione sul cimitero di Poggioreale, a Napoli.

CRONACA: In bus vestito da pistolero, denunciato per procurato
allarme (da ANSA.IT)
Nel centro di Bologna con un cinturone con fondina, pistola scacciacani, cartucce e un coltello in tasca
BOLOGNA - Girava su un autobus di linea nel centro di Bologna vestito da pistolero, con in bella vista un
cinturone con fondina, pistola (poi rivelatasi una scacciacani), cartucce e un coltello in tasca: un romeno di
38 anni è stato denunciato dagli agenti delle volanti della Questura per procurato allarme e possesso
ingiustificato del coltello. L'episodio è accaduto ieri sera verso 20.40. [...]
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CRONACA: Ostia, rimprovera un'alunna, maestra aggredita dai
parenti (da corriere.it)
La madre, due figli e il fratello sono stati arrestati. La ragazza aveva insultato una compagna di classe
ROMA - Un semplice rimprovero verbale da parte di una professoressa nei confronti di un'alunna, di una
scuola media di Ostia, ha scatenato l'ira della madre che, probabilmente avvisata al cellulare dalla figlia, ha
atteso la docente all'uscita da scuola e l'ha aggredita. L'arrivo poi dei Carabinieri, chiamati dalla Scuola, ha
ulteriormente infiammato gli animi: la mamma (40 anni), aiutata da un'altra figlia (20 anni), ha insultato,
minacciato e strattonato i militari rifiutando di placarsi. In caserma, dove le due donne sono state portate in
stato di arresto, sono poi giunti altri due familiari: un altro figlio (18 anni) e un fratello (38 anni,
pregiudicato) della madre dell'alunna rimproverata. Anche questi ultimi intervenuti, pretendendo spiegazioni
sul fermo delle parenti, hanno cominciato a urlare e insultare i Carabinieri.
L'ARRESTO - Alla fine tutti e quattro i parenti, tutti romani, residenti dalle parti di piazza Gasparri, sono
stati arrestati e si trovano ora ristretti presso Rebibbia le donne e Regina Coeli gli uomini. All'origine del
rimprovero della professoressa pare ci sia stato un comportamento offensivo da parte dell'alunna nei
confronti di una compagna di classe. (Fonte: Agi)

CRONACA: Pappagallo impigliato chiede aiuto:salvo (da ANSA.IT)
'Enrico' chiama il proprietario che interviene con i pompieri
VIBO VALENTIA - Impigliato tra i cavi dell'alta tensione ha chiesto aiuto ed e' stato salvato dai pompieri.
Protagonista un pappagallo, Enrico.
E' accaduto a Brognaturo, nel vibonese. Quando si e' visto in difficolta', Enrico ha cominciato a pronunciare
il nome del proprietario, Vincenzo Greci, che ha chiamato i Vigili del Fuoco. 'Abbiamo avuto tanta paura per
il nostro Enrico, che ora e' tornato a casa ed e' tranquillo', ha raccontato Greci dicendosi certo che il
pappagallo evitera' altre fughe.

CRONACA ESTERA: Ninja salvano uno studente dai rapinatori (da
QNM.it)
Come nella tradizione dei fumetti, c’è qualcuno che veglia su di noi: questo avrà pensato il giovane studente
tedesco in trasferta a Sidney, quando è stato salvato da un tentativo di rapina da un gruppo di ninja di nero
vestiti.
Il ragazzo, 27 anni studente di medicina, era appena sceso dal treno e stava tornando a casa, quando è stato
avvicinato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. Lui ha cercato di sfuggire alla
morsa dei tre, ma la fuga è durata poco, perché è stato chiuso in un angolo, circondato, privato di cellulare e
iPod e malmenato.
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Questo finché in suo soccorso non sono giunti i ninja. Vicino al luogo della rapina si trovava infatti la Ninja
Senshi Ryu, scuola di guerrieri ninja. Sentendo le urla del ragazzo, uno degli allievi ha subito allertato il suo
maestro Kaylan Soto (trent’anni di esperienza di combattimento) e gli altri membri della scuola, che si sono
subito lanciati in aiuto del poveraccio.
I rapinatori, colti alla sprovvista dal sopraggiungere di questa marea nera, si sono dati alla fuga, lasciando il
maltolto per salvare la pelle. [...]

CRONACA ESTERA: Disattivato il numero di cellulare maledetto.
Giallo su tre morti sospette (da adnkronos.com)
La decisione di sospendere l'utenza telefonica dopo che tutti quelli a cui era stato assegnato negli ultimi
dieci anni hanno perso la vita. Il portavoce della compagnia: "No comment".
SOFIA - Sarà un caso, ma per precauzione è stato sospeso il numero di cellulare bulgaro - 0888 888 888 dopo che tutte le persone a cui era stato assegnato negli ultimi dieci anni sono morte. Il primo 'malcapitato' è
stato Vladimir Glashnov, amministratore delegato della compagnia telefonica che si è ammalato di cancro
nel 2001 ed è morto a soli 48 anni.
Neanche il potere criminale ha potuto vincere sul cellulare portasfortuna. Il boss mafioso Kostantin Dimitrov
è stato ucciso nel 2003 a colpi d'arma da fuoco nei Paesi Bassi a 31 anni. Di più sembra che avesse proprio in
mano il telefonino, mentre veniva ammazzato.
L'ultimo passaggio mortale è stato quello nelle mani dell'uomo d'affari Kostantin Dishliev che è stato
ammazzato fuori da un ristorante indiano di Sofia nel 2005.
Una scherzo del destino? Chi lo sa. Per precauzione comunque il numero è stato disattivato. "Non possiamo
fare commenti" ha commentato laconico il portavoce della compagnia telefonica.

COSTUME: La modella più alta del mondo
(da lastampa.it)
E' stata soprannominata Babezilla ed è la top model più alta del mondo:
misura ben due metri e cinque centimetri, senza tacchi. A lanciarla è
stata la rivista australiana "Zoo".
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