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CRONACA ESTERA: Stop per la fumatrice in vestaglia: fa paura ai
vicini (da repubblica.it)
Era solita uscire sulla porta di casa per fumare un paio di sigarette al calar della notte, tra una tazza di tè e un
programma in televisione. Gladys Gajewski, 69 anni, di Cross Heath in Inghilterra, non avrebbe mai creduto
che quell'innocua abitudine potesse rappresentare "un problema" per i suoi vicini. Eppure era proprio così:
molto gentilmente, si è sentita dire che la sua "immagine nel buio, in vestaglia e camicia da notte" generava
ansia nel vicinato. Con queste parole è stata invitata ad andare a fumare nel retro, o da qualsiasi altra parte in
cui non arrecasse "disturbo alla comunità". La donna - hanno riferito alcuni parenti alla stampa inglese - ha
reagito malissimo a queste lamentele. Dopo due anni dall'ultimo trasloco, iniziava ora ad abituarsi alla nuova
casa.

CRONACA ESTERA: Ladri fai-da-te, incastrati dal pennarello
indelebile (da repubblica.it)
Prima di tentare la rapina, si sono dipinti la faccia con del pennarello nero
indelebile. Un "segno particolare" che li ha resi immediatamente riconoscibili alla
polizia locale, che ha stroncato così sul nascere la loro breve fuga. E' successo a
Carroll, negli Stati Uniti (Iowa), dove i due "men in black" hanno cercato di
entrare in un appartamento, facendosi però vedere dal proprietario. Che ha subito chiamato le forze
dell'ordine, descrivendo i malviventi come "due ladri con il volto dipinto di nero". Per la polizia di Carroll è
stato un gioco da ragazzi riconoscere i due pochi isolati più in là, a bordo di un'auto anch'essa avvistata dal
proprietario. Una volta fermati, non hanno opposto resistenza all'arresto: avevano le prove ancora scritte in
faccia.

CRONACA: Rovigo. Ladri sbadati rubano il rame ma dimenticano il
cellulare (da gazzettino.it)
ROVIGO (14 ottobre) - La fretta gioca brutti scherzi, ancor più se accompagnata dalla sbadataggine. E
proprio queste due caratteristiche sono costate care a due pregiudicati della provincia di Rovigo: M. A., 34
anni, e N.B., 30, hanno rubato rame, acciaio e utensili nei giorni scorsi a Badia Polesine, peccato che uno dei
due abbia dimenticato il cellulare sul "luogo del delitto". Un errore fatale. Dopo il colpo da 20mila euro e la
fuga, infatti, M.A. si è accorto di non avere più il cellulare. Oramai era troppo tardi: i carabinieri di Badia
Polesine erano intervenuti per il sopralluogo, trovando il telefonino per terra. Le indagini sono subito
scattate. Nel frattempo, però, il ladro, accortosi di aver perso il telefonino, ha mandato la sua convivente
proprio dai carabinieri di Badia Polesine, che alla donna hanno dato due notizie, una bella ed una brutta: il
cellulare era stato ritrovato, ma nel posto sbagliato. A quel punto gli investigatori si sono presentati a casa di
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M.A. con un mandato di perquisizione e hanno trovato parte del rame rubato. Anche la donna è stata
denunciata: l'accusa per lei è di falsità ideologica.

CRONACA ESTERA: Uganda, da infermiere negli Usa a sovrano in
Africa (da SKY Tg24)
Sembrerebbe una fiaba e, invece è realtà. Dopo anni di lavoro come personale paramedico negli Stati Uniti
Charles Wesley Mumbere ha ricevuto la corona del piccolo regno africano di Rwenzururu
Incurante di essere l'unico erede al trono del piccolo regno africano di Rwenzururu, Charles Wesley
Mumbere ha lavorato per anni come infermiere nel Maryland e in Pennsylvania. Dopo anni di ricerche
l'uomo 56enne ha potuto essere incoronato nel corso di una cerimonia presieduta dal presidente dell'Uganda
Yoweri Museveni. Centinaia di persone hanno camminato per giorni per raggiungere il luogo
dell'incoronazione e salutare il nuovo sovrano. Priorità del re infermiere sarà la riforma sanitaria per la sua
gente sulla scorta della sua esperienza venticinquennale negli Usa.

CRONACA ESTERA: Il contrabbandiere di pitoni (da corriere.it)
Legati al torace con nastro adesivo. Ecco come un contrabbandiere trasportava
illegalmente pitoni appena nati e lucertole. I doganieri di Oslo l'hanno arrestato
per importazione illegale dopo averlo trovato in possesso di 14 pitoni e 10
lucertole nascosti dentro dei sacchettini legati sotto gli indumenti. Il «carico
particolare» è stato scoperto dai doganieri dopo una perquisizione che ha portato
alla scoperta di una tarantola che si era nascosta in una delle borse dell'uomo.
(Afp)

CRONACA ESTERA: Usa, ubriaco si schianta con la poltrona a
motore (da repubblica.it)
Da una semplice poltrona, ha creato un tagliaerbe a motore, con tanto di stereo incorporato e porta-bevande
incluso. Poi un giorno, dopo essersi scolato tra le otto e le nove birre in un bar, è uscito per strada a bordo del
suo "bolide", andando però a sbattere contro un'auto parcheggiata. E' successo nella città di Proctor, in
Minnesota, nell'agosto del 2008. Lo stravagante personaggio risponde al nome di Dennis LeRoy Anderson,
62 anni. L'uomo, cui tempo fa era stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza, ha recentemente
dichiarato la propria colpevolezza di fronte a un giudice. Per lui una condanna a 180 giorni di carcere e due
anni di libertà vigilata. [...]
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CRONACA ESTERA: Giuliano, body builder a soli cinque anni (da
lastampa.it)
Sono davvero impressionanti le immagini che arrivano dalla
Romania. Lui è Giuliano Stroe ed è il più giovane body builder
del mondo. A cinque anni ha un fisico scolpito dalle ore esercizi
e palestra iniziati sin da quando aveva due anni.
(Foto Masterphoto Milano)
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