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CRONACA ESTERA: Italiani blindati nello Yucatan aspettando
l’apocalisse (da corriere.it)
Trentotto famiglie hanno aderito all'associazione «Quinta Essencia» e vivono in ville fortificate a Xul
CITTÀ DEL MESSICO - Vivono blindati in una fortezza in un'antica località Maya dello Yucatan in attesa
dell'apocalisse, a loro giudizio imminente. Sono 38 famiglie italiane che hanno aderito all'associazione quasi
esoterica «Quinta Essencia», hanno preso la nazionalità messicana, si sono sistemate a Xul e vivono così:
rinchiusi nel «rifugio delle aquile», un gruppo di ville fortificate, con porte e finestre a prova di esplosivo,
rifugi e tunnel sotterranei, in attesa della fine del mondo.[...]

SPORT: Scariche elettriche ai cammelli in corsa con i fantini robot
(da ultimenotizie.tv)
Un imbroglio che avrebbe potuto fruttare milioni di dirham, la moneta degli Emirati Arabi. Una truffa
scoperta grazie ad un’operazione di intelligence della polizia di Dubai, che ha arrestato tre persone, «asiatici»
dicono gli inquirenti, accusate di vendere fantini elettronici taroccati per le corse dei cammelli. Sembra la
trama di un film surreale ambientato negli Emirati Arabi, ma così non è. A quelle latitudini vige la
consuetudine di organizzare corse di cammelli: ma seduti tra le due gobbe dell’animale non c’è un fantino in
carne e ossa, bensì un robot. Domenica la polizia ha arrestato tre persone: vendevano fantini muniti di
apparecchi elettrici in grado di dare la scossa all’animale e farlo correre più forte. [...]

CRONACA ESTERA: Crimini improbabili del 2010, la classifica da
non perdere (da repubblica.it)
La vita da criminale, verrebbe da dire scorrendo le immagini di questa galleria, non è da tutti. Circola sul
web la classifica degli arresti più assurdi e curiosi tra tutti quelli effettuati nel 2010 negli Stati Uniti. Volete
vedere com'è la faccia di un uomo capace di dare fuoco alla sua abitazione solo perché la moglie non ha
preparato un pasto caldo? O scoprire quanti anni ha la donna che ha aggredito un poliziotto con un vibratore?
Ecco i criminali più "pazzi" dell'anno. Almeno in Usa (a cura di BENEDETTA PERILLI).

CRONACA: Si annoia e litiga con un vicino
«Vi prego, riportatemi in carcere» (da corriere.it)
La storia di un albanese di 34 anni, costretto agli arresti domiciliari in un’abitazione
FIRENZE - S’annoia e litiga spesso con un vicino a causa dei rumori. Per questi motivi un albanese di 34
anni, costretto agli arresti domiciliari in un’abitazione nella zona di Campo di Marte, a Firenze, ha chiamato i
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carabinieri, implorandoli di poter tornare a scontare la sua pena in carcere. La richiesta è giunta al 112 la
scorsa notte.
Ai militari l’uomo ha spiegato di non voler più restare in quell’alloggio: in carcere, ha riferito, avrebbe avuto
molte più cose da fare e non avrebbe più discusso con il dirimpettaio. I militari non hanno potuto
accontentarlo. L’albanese ha annunciato che avanzerà formalmente richiesta al tribunale di sorveglianza
affinchè gli vengano sospesi i domiciliari per poter tornare a scontare la sua pena in carcere.

CRONACA ESTERA: William, l'uomo che voleva essere Braccio di
Ferro (da repubblica.it)
Si chiama William Chavarriaga ed ha 49 anni. La sua vita
incrocia quella di un grande protagonista dei fumetti: Popeye,
Braccio di Ferro. La somiglianza è notevole e William la mette
a frutto in Colombia e più precisamente nell'aeroporto di
Medellin dove da oltre 30 si esibisce nella parte del marinaio
più famoso del mondo.

CRONACA ESTERA: La Lega dei Ticinesi trionfa alle elezioni in
Canton Ticino (da corriere.it)
Ha ottenuto quasi il 30% dei voti, circa l'8% in più rispetto al 2007. Nel mirino i frontalieri italiani
GINEVRA - La Lega dei Ticinesi ha trionfato alle elezioni cantonali in Ticino. Il movimento populista di
opposizione, che ha fatto soprattutto campagna sui problemi con la vicina Italia, ha conquistato la
maggioranza relativa nell'esecutivo locale conquistando un secondo seggio nel governo cantonale. [...]
FRONTALIERI ITALIANI NEL MIRINO - «Il decalogo c'è, a partire dai rapporti con Roma. Parleremo con
Bossi affinché parli con Tremonti. Se non cambiano le cose, o con le buone o con le cattive, gli tagliamo i
frontalieri», ha detto Bignasca, evocando i ristorni all'Italia provenienti dai lavoratori frontalieri. Il Ticino è
stato recentemente teatro di una campagna di manifesti contro i «ratt», ovvero i lavoratori frontalieri
provenienti dalla vicina Italia. Quando sono state diffuse le prime proiezioni, centinaia di simpatizzanti della
Lega hanno invaso la Piazza a Lugano per festeggiare la vittoria.
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CRONACA ESTERA: Usa, lo arrestano mentre è dal barbiere: foto
segnaletica pazza (da repubblica.it)
La foto segnaletica di David C. Davis, ventunenne americano
arrestato ieri a New Heaven, nel Connecticut, è il bizzarro
risultato di un taglio di capelli lasciato a metà. Mentre si
trovava dal suo barbiere, infatti, David ha ferito con le forbici
un altro uomo con cui ha avuto una discussione improvvisa. E
quando la polizia è intervenuta per ammanettarlo lo ha trovato
così, con la folta chioma rasata esattamente a metà. David,
liberato in seguito su cauzione, avrà tempo fino al prossimo 22
marzo - giorno fissato per la sua udienza davanti al giudice per dare un taglio definitivo alla sua capigliatura.
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