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Edizioni Nichilistiche "Ávyssos"

La Misantropia Attiva Estrema ha, contiene, al suo interno, l’atto criminale, come impulso alla caduta
della stabile pace sociale, ma senza che questo sia un azione politica-ideale, volta a cambiare le
sorti della società di massa. Non vogliamo cambiare nulla, non chiediamo alcunché, non vogliamo
ascoltare nessuna ragione, quello che affermano gli idealisti, ci disgusta, e ci pisciamo sopra, noi
vogliamo il Caos Terroristico, che avvengano e succedano azioni che azzerano la visione attitudinale
della persona normale, ma anche dei vari idealisti, che sussultano, innoridiscono, di fronte a tal atti di
deviazione criminale.
Frangĕre! Rompere, eradicare, deviare, annichilire i valori della società, per conquistare il cuore
febbricitante della felicità promiscua. L’amore per il prossimo, è un tema importante per il Misantropo
Attivo Estremo, perché rappresenta l’humus per attaccare violentemente il diritto e la giustizia, il
senso civico delle cose e delle persone.
Distruggere “l’amore per il prossimo”, è colpire l’anima, la base della società, significa attaccare il
sistema fondato sull’universalità del pensiero, e porta l’odio, come codice dualistico, a elevazione
dell’Individuo Misantropo, che diviene Attivo ed Estremo: sradicare il codice morale, buttarlo nel fosso
dello spettro dell’umanità. Strappare il cuore e l’anima del prossimo, qualunque prossimo, per godere
di quello che si ama.
Amare noi stessi colpendo “l’amore per il prossimo”!
In questo 2° volume, facciamo nostro, possediamo, e godiamo misantropicamente, degli spari
omicidiari, delle bombe, degli incendi, criminali, clan contro clan, degli individui singoli o insieme
informalmente con altri, contro l’umanità, strategia e azioni di destabilizzazione di questa società
universale, dove il terreno di scontro è Mio, perché agisco, libero dagli orpelli della morale, per
conquistare l’anima del prossimo, o quello di un mio nemico, di un clan rivale. Se agisco senza
nessun rispetto di un “terreno politico”, non ho regole comuni e idealiste da seguire, possiedo tutto
quello che ho attorno, che diventa Mio, ed è per questo che sono indiscriminato. Conquisto con il Mio
Odio Misantropico, quello che è il mio obiettivo, non trasformando la storia della società, o il
momento che sto vivendo, ed è per questo che l’attentato che promuovo, annienta il terreno pacifico
della stabile società, capovolgendo di fatto, il valore morale dato fino a quel momento.
Per la Misantropia Attiva Estrema e il Terrorismo Estremo Anti-politico!
Uomo-Mostro/Edizioni Nichilistiche “Ávyssos”
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(Napoli) Terrore a Casalnuovo: uomo ucciso davanti ad una scuola
Sangue e terrore a Casalnuovo di Napoli poco prima delle 13 di oggi: un uomo (G.I., 30 anni) è stato ucciso nel
centralissimo Corso Umberto I, a pochi passi da una scuola. Di stampo camorristico, secondo gli inquirenti, la
matrice. La vittima, residente a Casalnuovo in via Roma, era a bordo della sua Smart quando i sicari lo hanno
freddato con diversi colpi di pistola.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. La tragicità dell’omicidio, l’ennesimo, avvenuto tra la folla in un orario
critico: in quei minuti bambini stavano lasciando il plesso scolastico per tornare a casa.

y

(Montecorvino Rovella) Pacco bomba nel Salernitano: giovane
avvocato perderà le mani
Un avvocato civilista di 29 anni, Giampiero Delli Bovi è rimasto ferito gravemente aprendo un pacco bomba a
lui indirizzato, trovato sul cancello di casa nella frazione di Macchia, a Montecorvino Rovella (Salerno). Il
giovane professionista è ricoverato all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragon". Non è in pericolo di
vita anche se l'esplosione dell'ordigno ha provocato ferite gravissime e perderà entrambe le mani. E' stato
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Ancora sconosciuto il movente. Gli
investigatori non tralasciano alcuna pista. Il giovane legale, che non ha alcun incarico politico anche se è
impegnato nel locale Forum dei Giovani, è uno stretto collaboratore del neo eletto sindaco Martino D'Onofrio,
anche egli avvocato. Presso lo studio di D'Onofrio, infatti, ha fatto il praticantato.

6

(Ciriè) Piromane dà fuoco a due auto: trovate due bottiglie di
benzina che hanno innescato l'incendio
Due auto, una Toyota Auris e una Citroën C3, sono state date alle fiamme nella serata di ieri, domenica 23
dicembre 2018, davanti al civico 41 di via Borsellino a Cirié, a pochi passi dall'ospedale. I vigili del fuoco
volontari di Nole, dopo avere spento l'incendio, hanno trovato due bottiglie con tracce di benzina: si tratta di un
episodio evidentemente doloso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina, che hanno sequestrato le bottiglie e dato il via
alle indagini.Quello di ieri sera è l'ennesimo incendio di veicoli in pochi mesi a Cirié.

K

(Reggio Calabria) Agguato in un bar del centro. Ucciso pregiudicato
L’uomo si accingeva a fare ingresso all’interno dell’esercizio commerciale quando veniva attinto da diversi
colpi pistola semiautomatica di cui due alla testa ed uno al collo. La vittima si accasciava all’interno del bar,
morendo sul colpo. A sparare sembrerebbe sia stata una sola persona. Sul posto sono subito intervenuti i
Carabinieri di Reggio Calabria e il magistrato competente. Sono stati rinvenuti 7 bossoli e 2 ogive calibro 7,65.

Morena, era stato tratto in arresto nell’ anno 2005 ambito dell’operazione “Vertice” e successivamente
prosciolto. Era, comunque, ritenuto contiguo ambienti criminalità organizzata operante questo centro. Dopo i
rilievi della Sezione Investigazioni Scientifiche, la salma è stata messa a disposizione per l’esame autoptico.

k

(Sassari) Omicidio Bacciu a Buddus
L'omicidio. I fatti risalgono al 29 aprile 2011, quando, alle 6 del mattino, 3 killer incappucciati (in un primo
momento si pensava fossero solo due) tesero un agguato ai componenti della famiglia Bacciu, uccidendone due,
ferendone un terzo (che riuscì a fuggire), mentre il quarto riuscì a sottrarsi alla furia omicida fingendosi morto.
I malviventi attesero l’arrivo del pick up sul quale viaggiavano le vittime che all’ingresso dell’ovile, in località
“Bidorosu”, furono investite da una scarica di pallettoni calibro 12 esplosi da tre fucili semiautomatici.

Il movente. Da subito gli investigatori hanno avuto qualcosa su cui lavorare. Saverio Bacciu, il più anziano
della famiglia, ha infatti indicato quale potesse essere il movente: l'uso di un fondo particolarmente pregiato per
il pascolo. «Sembrava in tutto e per tutto un caso di scuola di omicidio in Sardegna. Quei delitti che restano
tristemente senza colpevole, perché nessuno parla, nessuno sa niente» ha spiegato ancora Atzeni.

m

(Genova) Allarme bomba in tribunale, evacuato palazzo
Evacuazione in corso al tribunale di Genova. Un allarme bomba è scattato intorno alle ore 9. All’interno
dell’edificio sono immediatamente intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine. L’allarme è scattato dopo che
una telefonata anonima, effettuata a un telefono all’interno del Palazzo di Giustizia, ha segnalato la presenza di
un ordigno.

Il 12 novembre il tribunale di Genova è stato soggetto a un’altra evacuazione per un allarme bomba. Intorno alle
ore 10, una telefonata anonima ha diffuso il panico nell’edificio. Il Palazzo di Giustizia è stato evacuato e gli
artificieri, accompagnati dalle squadre della polizia, hanno effettuato i controlli del caso. Tutte le persone
presenti all’interno del tribunale si sono riversate nelle strade circostanti.

e

(Ragusa) Uccide il padre a colpi di spranga. Per il Gratta e Vinci
Un uomo di 73 anni, Emanuele Moncada, è stato ucciso con diversi colpi di spranga alla testa dal figlio
Corrado, 46anni. Per il presunto omicida sono scattate le manette. Secondo quanto accertato dai carabinieri
Corrado Moncada avrebbe colpito il padre al culmine di un litigio, cominciato ieri sera, perchè il genitore gli
avrebbe sottratto del denaro per giocare al 'Gratta e vinci', situazione che si sarebbe protratta nel tempo. Il
diverbio tra padre e figlio sarebbe ripreso stamane all'esterno dell'abitazione dove i due abitavano da soli dopo
la morte della madre.

Stamattina intorno alle 6,40 padre e figlio avrebbero ricominciato a litigare. Corrado Moncada si sarebbe
armato di una spranga di ferro, del tipo usato per sostenere le recinzioni metalliche, e avrebbe colpito più volte
il genitore al volto e alla testa. I carabinieri della compagnia di Modica hanno trovato Corrado Moncada
accanto al cadavere del padre, con la spranga in mano e sporco di sangue.

m

(Roma) Banda della Magliana: ucciso in un agguato l'ultimo boss,
Emidio Salomone
Era l'ultimo erede della Banda della Magliana, la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a
Roma e dintorni, ed è stato vittima ieri sera ad Acilia, alle porte della Capitale, di una vera e propria esecuzione
da parte di due killer che l'hanno freddato con due colpi di pistola in pieno volto.Cinquantacinque anni e ancora
attivo, a quanto pare, nel mondo della criminalità romana: dal traffico di stupefacenti all'usura, passando per
estorsioni e racket dei videopoker.

Era l'unico che era riuscito a fuggire a seguito del blitz del novembre 2004 messo a segno contro i protagonisti
gli eredi del nuovo Romanzo criminale. In quell'occasione finirono in manette 18 persone, tra le quali Luciano
Crialesi e Roberto Pergola. Salomone riuscì a fuggire, ma fu rintracciato l'anno dopo a Frederikshavn,
Danimarca. Il Tribunale del Riesame di Roma, però, aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare e il
presunto boss era tornato il libertà. Tra le piste seguite in queste ore dagli investigatori c'è sicuramente quella
del regolamento di conti tra bande rivali, tutte operanti tra Roma e il litorale.

e

(Piacenza) Incendio doloso nella notte all’Old Facsal
Incendio al noto locale del Pubblico passeggio Old Facsal. Le fiamme sono divampate alle quattro di notte nel
prefabbricato in legno che fungeva da magazzino sotto al locale. L’incendio stava per intaccare anche la
struttura principale ma l’ipotesi è stata scongiurata grazie all’intervento dei vigili del fuoco durato circa tre ore.

I danni sono ingenti, oltre ai rifornimenti, le fiamme hanno investito il muro e la tettoia. Secondo gli inquirenti
l’origine è dolosa, gli agenti delle Volanti di polizia hanno fermato quattro ventenni piacentini, tra loro anche
una ragazza ma dai primi accertamenti non sembrerebbero coinvolti nella vicenda.

o

(Miano) Zio e nipote uccisi in agguato a Napoli
Duplice omicidio in vico Valente, nel quartiere di Miano Napoli. Due persone sono state uccise a colpi
d'arma da fuoco in vico Vincenzo Valente, nel quartiere napoletano di Miano. Le vittime si chiamavano
entrambi Carlo Nappello, ed erano zio e nipote, rispettivamente di 44 e 22 anni. Zio e nipote viaggiavano a
bordo di un "Honda Sh". Contro di loro sono stati esplosi 20 colpi di arma da fuoco, da sicari che li hanno
raggiunti alle 15.15. Nel quartiere è egemone il clan Lo Russo: gli investigatori stanno lavorando per accertare
le frequentazioni delle due vittime.

I killer, che erano in sella ad uno scooter, hanno esploso più di venti colpi tra la folla: per i due uomini non c'è
stato scampo. Sono morti prima dell'arrivo dei soccorritori. In appena due giorni sono sei le persone uccise a
colpi di pistola tra Napoli e provincia.

e

(Palma di Montechiaro) Pacco bomba piazzato davanti un istituto
religioso in provincia di Agrigento
Una vera e propria bomba rudimentale è stata ritrovata ai piedi della porta d’ingresso del “Collegio di Maria”,
una struttura religiosa a. Al suo interno circa 70 grammi di polvere da sparo, una batteria ed un’orologio
utilizzato per l’innesco, il rumore di quest’ultimo ha fatto subito capire ai poliziotti che si trattava di un pacco
bomba.

Sul posto hanno lavorato gli artificieri della Polizia che hanno fatto brillare l’ordigno prima che esplodesse. A
indagare il commissariato locale su mandato della Procura di Agrigento.

P

(Lettere) Pregiudicato ucciso nel Napoletano
Un pregiudicato di 53 anni, Ciro Orazzio, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era a bordo dell’ auto
del figlio, una Fiat Panda. L’agguato si è consumato a Lettere, nel Napoletano. L’uomo, originario di Casola di
Napoli, con precedenti per droga e violazione della legge sulle armi, è stato avvicinato dai sicari che hanno
esploso al suo indirizzo diversi colpi di pistola ferendolo in maniera letale alla testa. Luogo dell’agguato la
strada provinciale di Lettere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castellammare di Stabia e la sezione
Investigazioni scientifiche di Torre Annunziata. A poca distanza dall’auto sono stati rinvenuti tre bossoli di
cartucce da caccia.

E a pochi metri, nella campagna vicina, una tuta da lavoro monouso, i bossoli di altre sei cartucce da caccia
calibro 12, e un guanto di lattice. Indagano i carabinieri che ieri sera, subito dopo l’omicidio, hanno bloccato le
strade principali limitrofe. Nel gennaio 2016, Orazzo, conosciuto negli ambienti della droga con i soprannomi
“piscariello” e “sardagnoulo”, era scampato ad un agguato simile. Anche in quel caso, un cecchino si era
appostato su una collinetta di fronte casa sua, sparando due colpi da lontano e ferendolo in maniera lieve.
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(Napoli) Terrore nella notte, bomba davanti a un bar: fiamme e
paura nel palazzo
Una bomba carta è esplosa la scorsa notte all'ingresso del bar caffetteria Margherita, in via Mario Gigante, nella
zona occidentale di Napoli. La deflagrazione ha sprigionato una fiammata e il rumore ha svegliato le persone
del circondario portando terrore.

L'esplosione ha danneggiato la saracinesca del locale, e ha mandato i frantumi i vetri dell'appartamento
soprastante e della vicina pensilina dell'Anm. Il proprietario ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o
richieste estorsive. Nella zona non esistono impianti di videosorveglianza. Sull'episodio indaga la polizia.

e

(Roma) Autobus a fuoco in pieno centro. Commessa ustionata.
Procura: "Rischio incolumità pubblica"
Paura nel cuore di Roma: un autobus della linea 63 dell'Atac, l'azienda dei trasporti pubblici della capitale, ha
preso improvvisamente fuoco in via del Tritone. La strada, centralissima e a due passo da Palazzo Chigi, è
bloccata. Sul posto è arrivato anche il ministro dell'Interno Minniti che passava non distante da dove si è
verificato il violento incendio.

Secondo alcuni testimoni si sarebbe sentita una forte esplosione e successivamente una colonna di fumo che si
è alzata nell'aria. In base alla prima ricostruzione all'origine dell'incendio sarebbe stato un corto circuito
nell'impianto elettrico del mezzo.
https://www.youtube.com/watch?v=lzlmQlRrSws

c

(Oppido Marmertina) Contadino ucciso a colpi di fucile in un
agguato
Francesco Gattellari, 53 anni, agricoltore, gia' noto alle forze dell'ordine, e' stato ucciso questa mattina con
quattro colpi di fucile calibro 12, mentre si trovava a bordo della sua autovetura, una Fiat Panda. L'uomo
viaggiava sulla strada che collega la frazione "Messignadi" ad Oppido Mamertina, nel Reggino, quando e'
caduto nell'agguato preparato dai killer.

Il ritrovamento dell'auto con il cadavere e' stato effettuato da una pattuglia dei carabinieri, nel corso di un
servizio di perlustrazione della zona. Gattellari, che nel 2009 era sfuggito, mentre si trovava davanti alla chiesa
di Messignadi, ad un altro agguato, questa mattina e' deceduto all'istante. Indagano i carabinieri della
compagnia di Palmi, coordinati dal pubblico ministero Giulia Pantano.

a

(Roma) Trovato morto in un camion, è omicidio

(Roma) Trovato morto in un camion, è omicidio
Il cadavere era stato ritrovato all’interno del cassone di un camion a Roma, nel quartiere periferico di Tor Bella
Monaca. La scoperta è avvenuta intorno alle 11 in via dei Coribanti. Sul posto i carabinieri. Dalle prime
informazioni, il sangue era visibile dietro la schiena. All’inizio non era stata esclusa nessuna ipotesi.

Dai rilievi sono emerse tracce di sangue che dal furgone portano ad un palazzo a poca distanza. Al vaglio degli
investigatori le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili per far luce
sulla vicenda. Ha due ferite da arma da taglio alla schiena, l’uomo trovato morto questa mattina nel cassone di
un furgone a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso l’uomo, biondo, non
ancora identificato, indossava solo pantaloncini. I carabinieri di Frascati i indagano per omicidio.

es

(Alghero) Quattro incendi dolosi in una sola notte
Alghero brucia. Quattro incendi in una sola notte. Dalla pineta dell’Arenosu, che fino al gennaio scorso
ospitava il campo nomadi, all’Hotel Bellavista di Fertilia, piazza San Marco, che dopo il declino e la chiusura
aveva ripreso vita su impulso di un gruppo di madri coraggiose e disperate, che avevano risposto con
l’occupazione e l’autogestione al bisogno di casa per loro e i loro figli, cui nessuno aveva saputo dare una
garanzia concreta.

Tutto in fumo, tutto in una notte. Due obiettivi sensibili, moltissime analogie, una simultaneità che spazza via
tutte le prudenze degli investigatori e lascia pochi dubbi alla convinzione che si sia trattato di fatti di natura
dolosa, strettamente collegati tra loro.

Q

(Gargano) C’è un codice negli omicidi della mafia garganica
Brutali, ingannevoli e senza pietà. Sono i membri della mafia del Gargano, l’organizzazione criminale più
giovane in Italia, al centro di uno studio realizzato dal corso specialistico di Criminologia clinica e delle
investigazioni dell’Unifg (realizzato da Anna Cornacchio con il supporto di Marco Luongo Michelino e
Cristoforo Pomara). La “mafia del Gargano” ai raggi X, dalla sua nascita fino agli ultimi eventi sanguinari.
Un’organizzazione criminale che ha iniziato le attività criminali negli anni novanta, con una serie di omicidi
violenti commessi tra il 1990 e il 2002. Questo gruppo è stato inizialmente classificato dal procuratore
distrettuale e dalle autorità locali come un gruppo di “teppisti familiari” di origine rurale, ma ora è conosciuto
come una grande organizzazione, riconosciuta ufficialmente nel 2009.

Omicidi mafiosi, commessi in modo clamoroso (non solo con l’esplosione del classico colpo di grazia ma
molte volte in pubblico, alla presenza di molta gente), volendo esprimere la forza del gruppo e dei suoi affiliati,
attitudine spietata ad eliminare i rivali con l’assassinio feroce. Si tratta di rituali eseguiti secondo modalità
eclatanti che rimandano a delitti non solo organizzati (più persone, munite di armi ad alto potenziale, che
riescono a colpire di sorpresa le vittime ecc..) ma che dimostrano la crudeltà e la spietatezza di chi li esegue.
Delitti preparati in precedenza e non frutto di decisioni estemporanee, con un’attenta programmazione, con
l’uso di armi efficaci, con lo studio della via di fuga, la divisione dei ruoli, che vanno a costituire quella che è
l’aggravante della premeditazione.

a

(Giovinazzo) Bomba artigianale esplode nella notte: due auto
danneggiate
Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 marzo in via Cairoli, alla
periferia di Giovinazzo, in provincia di Bari. Nessun ferito ma danni evidenti per due auto posteggiate in zona,
una Fiat Punto e una Citroen Berlingo. L'esplosione è avvenuta intorno alle 2,20 e il boato ha svegliato i
residenti in zona. Distrutto il vano motore della Fiat Punto, che potrebbe essere stata il vero obiettivo degli
attentatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Molfetta e i carabinieri del
comando di Giovinazzo, che hanno ritrovato i resti di materiale esplosivo confezionato in maniera artigianale.

Per risalire all'identità di chi ha confezionato l'ordigno gli investigatori, supportati dagli agenti della polizia
scientifica di Bari, hanno preso in consegna le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza presenti
nell'area. L’ipotesi dell’avvertimento è quella più accreditata.

u

(Catanzaro) Agguato a Davoli. Assassinato un 51enne
Pietro Chiefari, 51 anni, residente a Torre di Ruggero, è stato ucciso questa sera a Davoli, nel catanzarese.
L'agguato a colpi d'arma da fuoco è stato compiuto nei pressi del negozio di frutta della vittima. Chiefari era
noto alle forze dell'ordine per essere stato coinvolto nell'operazione 'Mithos' contro le cosche Gallace-Novella
che operano nel soveratese con influenze sul litorale laziale.
Sul luogo dell'omicidio hanno effettuatoi rilievi i carabinieri di Soverato e del reparto operativo provinciale di
Catanzaro.

Le indagini sull'omicidio di Pietro Chiefari, intanto, saranno dirette dalla Dda di Catanzaro. Incaricato delle
indagini il sostituto procuratore Vincenzo Capomolla che ha già affidato l'incarico per effettuare l'autopsia. Nel
frattempo sono stati ascoltati i parenti e conoscenti della vittima ed eseguite alcune perquisizioni. Gli
investigatori, che non hanno rinvenuto bossoli sul luogo dell'omicidio, ipotizzano che gli assassini siano stati
almeno in due, forse conosciuti dalla vittima considerato che i colpi sono stati esplosi da distanza ravvicinata e
che il movente vada ricercato in contrasti tra la criminalità organizzata.
https://youtu.be/BmE3Ez7A3E4
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(Taranto) Paura al Borgo: bomba a supermarket
Tornano le bombe a Taranto. Torna la paura. Un potente ordigno esplosivo è stato fatto esplodere la notte scorsa
dinanzi all’entrata della Pgs, un noto ingrosso alimentari all’angolo tra le vie Dante e Minniti. La deflagrazione
è avvenuta alle 2 circa, è stata violentissima ed è stata avvertita in tutto il centro cittadino. Ingenti i danni. La
saracinesca è stata divelta, l’onda d’urto ha danneggiato anche l’interno del locale.

La forte esplosione ha coinvolto le auto parcheggiate nelle vicinanze causando danni agli infissi degli
appartamenti circostanti. Il supermercato si trova, infatti, in una zona densamente popolata e frequentata a tutte
le ore, poco distante dall’ospedale Ss. Annuniziata.
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(Roma) Agguato in strada a Prati
Omicidio in strada nel quartiere Prati a Roma. Un romano di 33 anni, Flavio Simmi, è stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto al torace da nove colpi di arma da fuoco, in via Grazioli Lante nel quartiere Prati a
Roma (guarda la mappa). La vittima, figlio di un uomo coinvolto (e poi assolto) in una indagine sulla Banda
della Magliana, era stato gambizzato lo scorso febbraio proprio nella gioielleria di famiglia in piazza del Monte
di Pietà a Roma. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.
NOVE COLPI -Sulla dinamica dell'agguato ci sono ancora pochi particolari: l'uomo era nella sua auto, una
Ford Ka grigia, stava aspettando che la moglie scendesse dal palazzo, dove probabilmente abitavano. L'uomo
era fermo all'incrocio tra via Riccardo Grazioli Lante e via Simone de Saint Bon, quando alcuni uomini si sono
avvicinati e hanno esploso otto o nove colpi di pistola verso il Simmi che ha avuto appena il tempo di aprire la
portiera per tentare la fuga. Il cadavere dell'uomo, infatti, è stato trovato dalla polizia sull'asfalto accanto alla
sua auto.

FUGA IN MOTO - L'omicidio è avvenuto nella mattina di martedì verso le 9,40: gli assassini, secondo i
testimoni che hanno assistito alla sparatoria, hanno sparato al petto alla vittima, che si trovava in auto, poi
sarebbero fuggiti in moto. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della Questura di Roma.
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(Reggio Calabria) Agguato a Palmi, ucciso un 43enne. Grave un
avvocato
Agguato sabato sera a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Martino Luverà, 43 anni, è stato ucciso con
alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni intorno alle 20 in una zona periferica della cittadina del reggino. E' in
gravi condizioni un avvocato penalista, Francesco Nizzari, 42 anni, che si trovava con la vittima.

Nizzari è stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Gioia Tauro. Sul posto sono intervenuti sia i
Carabinieri che gli agenti del Commissariato di Polizia.
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(Foggia) Bomba al negozio Esteticamente via Lucera
Un forte boato ha svegliato la città, intorno all'una, precisamente all'1.11. Una bomba è esplosa davanti alla
saracinesca di 'Esteticamente', esercizio commerciale di prodotti di salute e bellezza di via Lucera. La forte
deflagrazione ha divelto la saracinesca del negozio e mandato in frantumi sia la vetrina che i vetri delle finestre
del palazzo sovrastante.

Anche sei auto hanno subito ingenti danni. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza
la zona e la Polizia alla quale sono affidate le indagini.
https://www.youtube.com/watch?v=fZ1oGs-98bg
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(Desio) Un boato, poi le fiamme Paura nella notte
Un’esplosione, poi le fiamme, alte fino a dieci metri. Una notte movimentata, quella tra mercoledì e giovedì,
per il quartiere «Cervi», centro storico di Desio. Sono andate a fuoco sei auto in sosta in un parcheggio
pubblico. L’incendio – scoppiato poco dopo le tre di notte - ha fatto esplodere anche le vetrine di due negozi e
ha annerito le tapparelle e la facciata di un condominio.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Seregno, a innescare il rogo è stato un corto circuito
all’impianto elettrico di una vecchia Audi, di proprietà di un romeno.
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