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Hinterland - Hinterland - E’ stato arrestato dai
Carabinieri di Cologno Monzese mentre
stava tentando l’ennesima rapina, questa
volta ai danni di un supermercato di fronte
al mega store di giocattoli Toys. Finisce
così nel carcere di Monza quando pensava
che, in pochi minuti, potesse facilmente
arraffare il cospicuo incasso di uno dei
maggiori centri di distribuzione della città,
proprio mentre questo era ancora affollato e
con tutte le addette alle casse in piena atti-
vità. Si tratta di G.F., 38enne di natali tede-
schi e attualmente residente in Francia, ma
italiano di origine ed adozione. 
Con una calza da donna già calata sul volto
e imbracciando un fucile a canne mozze

calibro 12 pronto a far fuoco, si apprestava
a scendere dalla sua Mercedes ferma con il
motore acceso davanti all’ingresso del
supermercato, a pochi metri da quei soldi
ritenuti facili facili. Ma i Carabinieri, in ser-
vizio antirapina proprio davanti a quel
superstore sono intervenuti prima ancora
che l’uomo potesse fare il colpo: i militari
lo hanno sorpreso e disarmato, evitando un
pericoloso scontro a fuoco. 
Tutto é avvenuto in pochi istanti e il rapina-
tore non ha nemmeno capito che cosa stes-
se accadendo e da dove fossero sbucati
fuori i militari. Il malvivente, che vanta un
curriculum criminale di tutto rispetto...

Arrestato prima ancora del “colpo”

Bagliori nei cieli, dischi infuocati, astronavi luminose e strani avvistamenti tutti concentrati nell’ultimo mese dell’anno: realtà o semplice immaginazione?
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CULTURA
IL TEMPO: UN MISTERO INFINITO
SECONDO LO SCIENZIATO BELGA D’ORIGINE
RUSSA, ILYA PRIGOGINE, IL TEMPO 
NON É NATO COL NOSTRO UNIVERSO, 
MA NE PRECEDE L’ESISTENZA E POTRÀ 
FAR NASCERE ALTRI UNIVERSI. 
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NAZIONALE & ESTERO
“AGGUATO” ALLA COMETA TEMPEL1.
IMPACTOR, UN PROIETTILE DI RAME 
DA 372 KG, COLPIRÀ IL CORPO CELESTE
CREANDOGLI UN ENORME CRATERE.
UNA DISCUTIBILE INIZIATIVA DELLA NASA
CHE VERRÀ PRESTO PORTATA A TERMINE.
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CULTURA
ALCHIMIA: TRA REALTÀ E MISTERO 
ALLA RICERCA DELL’ELISIR DI LUNGA VITA.
GLI UOMINI CHE APPRENDEVANO IN SEGRETO
QUESTA SCIENZA, RITENEVANO CHE IL CORPO
UMANO FOSSE COMPOSTO DA QUATTRO
ELEMENTI: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO.
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NAZIONALE & ESTERO
INAUGURATO L’ANNO GIUDIZIARIO. 
IL GUARDASIGILLI ROBERTO CASTELLI, 
NELLA SUA RELAZIONE, SI É SOFFERMATO 
SU NUMEROSI PUNTI TRA CUI: 
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
E CONTROMISURE SUL TERRORISMO.
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QUEGLI STRANI AVVISTAMENTI

EDIL COSTRUZIONI s. a. s.
di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE

DALLE FONDAMENTA AL TETTO, IN SICUREZZA E CONVENIENZA
SUL MERCATO DA OLTRE 14 ANNI

SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

L’AUDACE
P E R I O D I C O  D I  C R O N A C A ,  A T T U A L I T À  E  C U L T U R A

M e m e n t o  Au d e r e  S e m p e r

I Carabinieri scoprono
il “trucco miliardario”

e sventano truffa on-line
A poche settimane dalla notizia della scoperta, da parte
dei Carabinieri, di una truffa posta in essere mediante
clonazione di bancomat e carte di credito, una nuova
brillante indagine dei militari della Compagnia di
Sesto San Giovanni ha permesso di assicurare alla giu-
stizia due cittadini rumeni responsabili di truffa aggra-
vata in ambito internazionale. I Carabinieri della
Stazione di Cusano Milanino, a seguito di un intensa
attività d’indagine protratta per circa un mese, hanno
arrestato G.S.M. di anni 31 e la sua connazionale
G.C.N. di anni 27, con l’accusa di aver architettato e
posto in essere una colossale truffa via Internet,
riuscendo abilmente a frodare Ebay, uno dei maggiori
siti, a livello mondiale, di vendite on line. 
Il sofisticato stratagemma permetteva ai due di intro-
mettersi nella trattativa di acquisto tra acquirente e
venditore: nel momento in cui questa veniva definita,
i due riuscivano a duplicare e falsificare le comunica-
zioni ufficiali del sito, fino ad oggi ritenuto assoluta-
mente sicuro e protetto. 
A questo punto, inviando una falsa comunicazione di
avvenuto pagamento da parte dell’acquirente, davano
ordine di consegnare i beni, per i quali, in realtà, non
era stato corrisposto alcun pagamento, nella destina-
zione scelta dai due...
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SERVICE
CAR BOAT
AUTO NUOVE E USATE MULTIMARCA

Tsunami: il disastro si poteva evitare
Cologno Monzese -Cologno Monzese - Il
tremendo terremoto che il
26 dicembre scorso ha
sconvolto il Sud-Est asia-
tico; che ha distrutto vil-
laggi, città e intere regio-
ni; che ha portato morte e
desolazione; che ha pro-
vocato sulla rotazione
della terra e sulla durata
delle giornate modifica-
zioni costanti; che é
costato la vita di quasi
duecentomila persone, ha
coinvolto anche Cologno
Monzese.
Nelle spiagge di Phuket, a
Phi Phi Island, l’onda kil-
ler dello Tsunami ha tra-
volto e disperso anche
Monica Liberato, una
splendida ragazza di 35
anni che a Cologno lavo-
ra da anni e che é cono-
sciuta e stimata da tutti, e
che si trovava in vacanza
con il ragazzo, Marco
Ruggeri, anch’egli scara-

ventato dalla forza d’urto
dell’onda ma che poi,
miracolosamente, si é ri-
svegliato in ospedale sot-

to shock e solo con una
frattura alla gamba.
Le ricerche continuano. 

Monica, dove sei?

SERVIZIO A PAGINA 9Una tragedia fin troppo annunciata da tutti i sismologi: solo adesso si corre ai ripari.
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