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09:52Ucciso a Livorno: arrestato pensionato ex cc,è
stata gelosia

(ANSA) - LIVORNO, 20 APR - Arrestato ieri dalla
squadra mobile di Livorno, su ordinanza del gip, con
l'accusa di omicidio premeditato, Agostino Ceci, un
pensionato di 64 anni, ex carabiniere paracadutista
del Tuscania, indagato da tempo dalla procura
livornese per la morte di Zviadi Khurtsidze, il cittadino
georgiano quarantenne accoltellato e ucciso sotto
casa in via Roma, il 6 febbraio scorso. La notizia è
riportata dalle cronache locali de La Nazione e del
Tirreno. L'uomo, secondo gli investigatori, avrebbe
agito per gelosia: da cinque anni infatti aveva
intrecciato una relazione con la moglie della vittima.
Relazione che si era interrotta a gennaio, con l'arrivo
del georgiano a Livorno. (ANSA).

09:38False assunzioni extracomunitari, arrestato
commercialista

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Attraverso falsi datori di
lavoro ha documentato assunzioni fittizie di 70
extracomunitari soltanto allo scopo di fare ottenere
loro il permesso di soggiorno. Un commercialista di
Torino è stato arrestato e posto ai domiciliari dai
carabinieri del nucleo ispettorato lavoro su ordine di
custodia cautelare spiccato dal gip Alfredo Toppino.
L'uomo è ritenuto responsabile di falso ideologico
indotto in atto pubblico e di false attestazioni in atti
destinati all'autorità giudiziaria. Per gli stessi reati il
pm Sabrina Noce, che coordina l'inchiesta, ha iscritto
nel registro degli indagati anche i 70 beneficiari delle
finte assunzioni, che avrebbero pagato 3mila euro a
testa. Con il permesso di soggiorno avrebbero
ottenuto benefici di legge non dovuti anche in sede
di espiazione della pena, mediante la presentazione
di false dichiarazioni e documenti al tribunale di
sorveglianza di Torino. Perquisiti anche i falsi datori
di lavoro con sequestro di documentazione, che è
tuttora al vaglio degli inquirenti. (ANSA).

09:37Farmaci scaduti e frode in servizio 118,4 arresti
a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 20 APR - Militari del nucleo di
polizia tributaria della Guardia di finanza di Brindisi
hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare
agli arresti domiciliari nei confronti del presidente di
un'associazione di volontariato incaricata del servizio
di pubblica emergenza-urgenza del 118 di Brindisi e
di suoi tre collaboratori. Sono accusati di peculato,
frode in pubbliche forniture, truffa aggravata perché
commessa ai danni di un ente pubblico e tentata
somministrazione di medicinali guasti e o imperfetti.
Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip Tea
Verderosa su richiesta del pm inquirente, Milto
Stefano De Nozza. (ANSA).

09:36Sotto sequestro lo storico Caffè delle Rose a
Rimini

(ANSA) - RIMINI, 20 APR - Sotto sequestro da questa
mattina il Caffè delle Rose, lo storico locale di Marina
Centro di Rimini che fu frequentato anche da
Federico Fellini e Giulietta Masina, nell'ambito
dell'operazione del nucleo di polizia tributaria della
Guardia di Finanza di Rimini, denominata appunto
'Coffee break'. Oggi alle 11.30 al comando provinciale
della Gdf in un incontro con la stampa gli
approfondimenti della vicenda che ha portato inoltre
al sequestro di un bar caffetteria molto noto a Bologna
e di uno stabilimento balneare a Pineto (Teramo).
(ANSA).

09:18‘Ndrangheta: operazione contro cosca Mancuso,
23 fermi

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 20 APR - Operazione di
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polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle province
di Vibo Valentia, Cosenza, Como, Monza, per
l'esecuzione di un provvedimento di fermo emesso
dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro nei
confronti di 23 presunti boss e affiliati al clan dei
Mancuso, operante nel vibonese, ed alle cosche
collegate Accorinti, La Rosa e Grande, attive nei
comuni del litorale. L'operazione, denominata "Costa
pulita", è stata condotta da personale delle squadre
mobili di Vibo Valentia e Catanzaro e dello Sco della
Polizia di Stato, dai carabinieri del reparto operativo
di Vibo Valentia e della Compagnia di Tropea e dai
finanzieri del Gico di Catanzaro. Indagini dirette dai
pm Camillo Falvo e Pierpaolo Bruni e coordinate dal
procuratore della Repubblica facente funzioni
Giovanni Bombardieri. Accuse di associazione di
stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di
beni, detenzione e porto illegale di armi e sostanze
esplodenti. Indagati anche ex amministratori
locali.(ANSA).

09:08L'Uomo di Altamura ha un volto, ricostruito da
paleo-artisti

(ANSA) - BARI, 20 APR - L'Uomo di Altamura ha un
volto: il suo viso, con tanto di capelli, barba e baffi,
sarà presentato in anteprima mondiale alla stampa
nazionale e internazionale il 26 aprile. L'Uomo di
Altamura, scoperto più di vent'anni fa (1993) da alcuni
speleologi altamurani e baresi, rappresenta uno
scheletro umano di morfologia "arcaica" e
probabilmente completo; appartiene a una specie
estinta del genere Homo, probabilmente a Homo
neanderthalensis. Il 26 aprile sarà presentata la
ricostruzione a grandezza naturale dello scheletro
della grotta di Lamalunga, realizzata sulla base di
una analisi rigorosamente scientifica dai paleo-artisti
olandesi Adrie e Alfons Kennis, fra i più qualificati al
mondo in ricostruzioni paleoantropologiche, nelle
quali si combinano dati scientifici e interpretazione
artistica. Sarà inoltre mostrata la ricostruzione 3D del
cranio dell'Uomo di Altamura, estratto virtualmente
dal suo scrigno carsico nell'ambito dello stesso
progetto di ricostruzione.

09:07Maltrattamenti a bimbi in nido comunale Roma,
un arresto

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Un' educatrice di un nido
comunale di Roma è stata arrestata dai carabinieri e
altre 2 sono state sospese dal loro incarico per
maltrattamenti aggravati. I carabinieri del Nucleo
operativo della compagnia San Pietro hanno
eseguito l' ordinanza con la quale l' Autorità
Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di una delle tre maestre
e la sospensione dall' incarico per le altre due.
Mediante intercettazioni ambientali e con l'utilizzo di
telecamere, gli investigatori avrebbero accertato che
all'interno dell'asilo nido comunale i bimbi sono stati
sottoposti a maltrattamenti fisici e psicologici.
Sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e forzati a
mangiare. A quanto accertato dai militari, i piccoli di
età compresa tra i 12 e i 24 mesi, venivano strattonati,
afferrati di peso e trascinati per un braccio da una
parte all'altra degli ambienti scolastici. Sarebbero
stati anche forzati a mangiare e spesso gli sarebbe
stata tappata la bocca per evitare che vomitassero.
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