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Brevi
IL MORTAIO

24 ore
Dall’Italia e dal mondo notizie e curiosità

Trovata una foto di 120 anni fa
con una ragazzina molto somigliante a Greta.
«È tornata per salvare il mondo».
Proprio adesso doveva tornare!

Spazio aereo ad alta tensione

LE BUONE NOTIZIE

Drone italiano abbattuto in Libia
Haftar: «L’Italia spieghi perché era qui»
Aveva il logo dell’Italian Air force e volava per l’Operazione Mare sicuro

Il killer odiava Weizsaecker senior

Germania, ucciso
figlio dell’ex presidente
«È stata una vendetta»

La contraerea dell’Esercito nazionale libico, le forze che fanno capo al generale Khalifa Haftar, ha abbattuto un drone italiano - un Predator dell’Aeronautica - a Tarhuna,
nella regione libica della Tripolitania. La notizia, arrivata mentre lo Stato maggiore della Difesa ha reso noto che un velivolo senza pilota è precipitato in Libia, parlava di un
‘drone turco che era partito dall’aeroporto civile di Misurata’. Inizialmente era filtratata
l’ipotesi che fosse stato abbattuto proprio perché scambiato per turco. Ma il drone,
contrariamente a quanto ritenuto inizialmente, porta il logo dell’Italian Air Force. Il drone stava compiendo «una missione a supporto dell’operazione Mare Sicuro», quella
che ha tra i suoi compiti di garantire la sicurezza del traffico marittimo commerciale al
largo della Libia e che offre «supporto e sostegno» alla Guardia costiera e alla Marina
di Tripoli in chiave antiscafisti. Per l’Italia si è trattato di un «guasto», ma il portavoce
ufficiale dell’esercito del generale Khalifa Haftar, ha alzato i toni: «Aspettiamo una spiegazione ufficiale dall’Italia sul perché questo UAV (un drone militare italiano, ndr) fosse nello spazio aereo libico».

Lo scatto virale

Fotografato un cervo
con tre corna
«Così uno su un milione»
Lindberg, legislato1 Steven
re in pensione del Michi-

Il figlio dell’ex presidente tedesco Richard von
Weizsaecker è stato accoltellato e ucciso ieri in
una clinica in Germania, a Chalottenburg. Fritz
von Weizsaecker, 59 anni, primario, è stato aggredito mentre teneva un discorso. L’aggressore è
stato arrestato sul posto, subito dopo l’omicidio.
Un poliziotto in borghese, intervenuto in difesa
del medico, è rimasto gravemente ferito. Il movente sembra legato al gesto di un uomo malato, spinto da un «odio maniacale» contro l’ex presidente
tedesco Richard von Weizsaecker.

gan, ha fotografato lo scorso fine settimana durante un’escusione un cervo con tre corna. Il
veterinario Steve Edwards ha
sottolineato alla Detroit Free
Press che si è trattato di una scoperta speciale perché «esiste
uno su un milione». Le foto postate su Facebook sono diventate virali, ma c’è anche chi ha
scritto: «Vorrei sapere dove si
trova per dargli la caccia».

Trento in lutto per il ’Capitano Volpi’

L’ultimo volo
del decano dei piloti
Addio a 105 anni
È morto a Trento all’età di 105 anni Francesco Volpi, il decano dei piloti, colonnello dell’Aeronautica durante la seconda guerra mondiale. Ad ogni
rinnovo di licenza di volo, per festeggiare il suo
compleanno decollava dall’aeroporto Caproni di
Trento su un aereo da turismo per compiere un volo sulla sua città. L’ultima volta fu nell’ottobre
2018, a 104 anni. Veniva affettuosamente chiamato il «comandante Volpi».
LA VIGNETTA

Malta, preso manager in fuga sul suo yacht

Svolta nell’omicidio
di Caruana Galizia
Arrestato il mandante
Poche ore dopo la promessa di grazia garantita
dal premier maltese Joseph Muscat al presunto
mediatore dell’omicidio della giornalista Daphne
Caruana Galizia, è stato arrestato Yorgen Fenech,
uno dei principali imprenditori di Malta. Era a bordo del suo yacht, bloccato dalle forze armate maltesi mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Fenech è anche il titolare del fondo segreto
17 Black, denunciato dalla Caruana. Il figlio della
giornalista ha confermato l’arresto del re dei casinò e degli alberghi della movida maltese. Matthew Caruana Galizia, su Twitter, ha scritto: «Questo è l’uomo il cui ruolo era quello di fare i pagamenti della corruzione al capo di gabinetto di Muscat». Il riferimento è a Keith Schembri che – secondo i documenti pubblicati dal ‘progetto Daphne’ – era beneficiario di fondi transitati dalla 17
Black con il ministro del turismo, Konrad Mizzi.

TRAGEDIA A PARIGI

Studentessa italiana
precipita
dal decimo piano
«Un incidente»
Niva Congedo,
studentessa di Napoli,
cresciuta a Posillipo è
tragicamente scomparsa
due giorni fa a
Parigi cadendo dal
decimo piano del palazzo
in cui condivideva
l’appartamento con una
compagna di corso.
Frequentava la Sorbona.
«Un incidente», è l’unica
ipotesi finora in piedi
sulla sua morte.

La ricerca dell’ateneo di Padova

I movimenti?
Le piante
possono deciderli
uno studio con2 Secondo
dotto dall’Università di Padova le piante sono in grado di
programmare il loro movimento
in un modo molto più sviluppato di quanto si pensasse. Si tratta di movimenti con caratteristiche analoghe ai movimenti volontari riscontrati nell’essere
umano ed altre specie animali.
Lo ha dimostrato un esperimento condotto in Italia sulla pianta
di pisello, la pianta che utilizza
le sue ‘manine’ per aggrapparsi
ad un sostegno.

