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CRONACA: Chicago, sei mesi di prigione per uno sbadiglio (da
repubblica.it)
Clifton Williams, 33 anni, è stato condannato a sei mesi di prigione per aver sbadigliato rumorosamente
mentre il giudice Daniel Rozak stava sentenziando sulla condanna di suo cugino, Jason Mayfield, per droga.
L'uomo ha già scontato 21 giorni e il giudice è disponibile a revocare la pena se Williams porgerà le sue
scuse.

CRONACA: Detenuto nasconde la pistola nelle maniglie dell'amore
(da corriere.it)
Si chiama George Vera e pesa 227 chilogrammi. Nascondeva una nove millimetri, non caricata
HUSTON (Texas) - Un detenuto nello stato federale del Texas è riuscito, grazie al suo estremo sovrappeso,
ad eludere i controlli delle guardie carcerarie di Huston e a girare armato all'interno del penitenziario.
NASCOSTA - La pistola era letteralmente attaccata al suo corpo: nascosta nelle maniglie dell'amore. I
secondini non si sono accorti di nulla. Anche le voci degli altri carcerati con le quali l'uomo si era vantato di
girare armato e di poter far fuoco in qualsiasi momento, non avevano trovato fondamento. Nella cella del
25enne George Vera non c'era, infatti, traccia di armi. Fino a quando l'uomo ha rivelato il suo piccolo segreto
ad un custode: tra le maniglie dell'amore nascondeva una nove millimetri, non caricata, scrive il «Houston
Chronicle». Il detenuto, 227 chilogrammi di peso, era stato perquisito una prima dalle forze dell'ordine dopo
il suo arresto avvenuto lunedì scorso. Era stato fermato per vendita di cd falsi. Nella prigione della città e
nella struttura penitenziaria di Harris County, dov'era stato trasferito in seguito, è stato poi nuovamente
perquisito. Ma l'arma, che aveva «ingegnosamente» nascosto tra le maniglie dell'amore, non è mai stata
trovata. Fino all'incredibile scoperta. Ora Vera è anche accusato di detenzione illegale di armi in prigione.

E.B.

CRONACA: Rissa fra anguriari e venditori di panini, 5 all'ospedale
poi in carcere (da pagina.to.it)
TORINO - Furibonda rissa ieri sera tra due venditori egiziani di 49 e 20 anni e tre anguriari italiani, padre di
61 anni e figli di 36 e 23 anni. La posta in gioco era la spartizione del territorio per la vendita di alimenti e
bevande nella zona di corso Casale. Si sono picchiati con bastoni e mazze da baseball, a un certo punto è
spuntato anche un grosso coltello. Tutti e 5 sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di rissa aggravata e
denunciati per lesioni personali e, almeno per tre di loro, porto abusivo di arma. L’intervento dei militari ha
evitato che la rissa finisse peggio: i 5 venditori coinvolti sono stati portati comunque in ospedale dove sono
stati medicati per ferite e traumi, l’anguriaro più anziano è stato trattenuto in osservazione.

-1-

Il Superficiale – Rassegna stampa settembre 2009

http://www.ilsuperficiale.it

CRONACA: Per evitare le multe prendono a picconate l'autovelox :
denunciati tre amici (da corriere.it)
Arrampicati su un palo hanno cercato di danneggiare il dispositivo fisso a quattro metri di altezza
da terra
Stanchi di ricevere multe per eccesso di velocità, decidono di smontare l'autovelox a colpi di piccone. Forse
ispirati da qualche pellicola, martedì pomeriggio tre amici (di 25, 31 e 32 anni) hanno pensato di danneggiare
uno degli impianto per la rilevazione della velocità a Fiumicino, comune sul litorale alle porte di Roma.
SOSPESI A QUATTRO METRI DI ALTEZZA - I tre stavano cercando di smontare l'autovelox di via di
Coccia di Morto, ma sono stati sorpresi dagli agenti della polizia che li ha trovati «al lavoro» muniti di
piccone. Arrampicati sul palo di sostegno, stavano cercando di danneggiare il dispositivo ottico
dell'impianto, posizionato a ben 4 metri da terra. I tre italiani (due dei quali residenti a Fiumicino e uno a
Pomezia) sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Il piccone utilizzato per
commettere il reato è stato posto sotto sequestro dai poliziotti.

SPORT: CALCIO: Materazzi querela L'Ispettore Coliandro (da
repubblica.it)
Il difensore dell'Inter Marco Materazzi ha querelato 'L'ispettore Coliandro'. A confermarlo è Marco Manetti
dei Manetti Bros. durante la conferenza stampa di presentazione della prossima serie della fiction Rai.
"Abbiamo ricevuto una denuncia dal giocatore perché durante un episodio della scorsa stagione una persona,
perdendo al Fantacalcio, ha commentato rivolgendosi al giocatore: "Si è fatto espellere un'altra volta".
Materazzi ha chiesto un euro per ogni spettatore contattato.

CRONACA: Norvegia, montone appeso ai fili della corrente (da
corriere.it)
A Helgoysund, in Norvegia, l'animale, che stava scendendo dalla
zona del pascolo, è andato troppo vicino alle case e si è ritrovato
attaccato per le corna a 5 metri d'altezza. A riprendere il montone
ancora appeso ai fili della corrente elettrica è stata una ragazzina
di 13 anni, Marita Vestersjo Landsnes, che ha scattato delle
immagini con il suo cellulare. L'animale è stato poi salvato dai
pastori della zona.
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