
Una storia terribile
che non possiamo
tenere nascosta...

“THE INTERN”, L’ANONIMO KILLER
CHE TERRORIZZA IL NOSTRO GIORNALE

Una storia folle, non ci sono altre parole 
per definirla. Un uomo, che si identifica 
come “The intern” - lo stagista - ha pre-
so in ostaggio il caporedattore del nostro 
giornale, Jim Marshall, e minaccia di uc-
ciderlo. Ieri pomeriggio è giunta nella 
nostra sede centrale di Times Square una 
scatola contenente il dito mignolo di Jim 
e un messaggio agghiacciante: «Sono io 
l’autore del sequestro, e questo è un mio 
piccolo regalino per voi. Voglio che sap-
piate che faccio sul serio, e se non scrive-
rete quello che vi dico io vi spedirò Jim in 
altre scatole, pezzo dopo pezzo. Ho una 
storia da raccontare e lo farò a tutti i co-
sti.»
E così ci troviamo costretti a seguire le sue 
indicazioni. L’uomo, di cui non conoscia-
mo le generalità, ha rivendicato il brutale 
omicidio di Mark Kump, uno dei nostri 
collaboratori esterni. Dopo che la polizia 
ha scoperto il suo cadavere è giunta alla 
nostra redazione un’email di “The intern”, 
che rivendicava il feroce assassinio.
Ancora non sappiamo di che storia si trat-
ti ma chiediamo a tutti i nostri lettori di 
comprendere la delicatezza del momento.
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di STEPHEN HALLEY

La scatola rinvenuta sulle scale all’ingresso della nostra redazione contenente il dito mignolo di Jim Marshall

Telefonata tra Trump
e Zelensky, diffuso il testo

California, 13enne ucciso
durante un’aggressione

New York Film Festival,
giro del mondo in 17 giorni

Giro del mondo in 17 
giorni. Ha preso il via 
ieri la 57esima edizio-
ne del New York Film 
Festival, la più impor-
tante kermesse cine-
matografica degli Stati 
Uniti insieme al Sun-
dance Film Festival. Il 
Festival, che si conclu-
derà il 13 ottobre, si tie-
ne puntualmente ogni 
anno al Lincoln Center 
di Manhattan in celebri 
sale di Broadway quali 
l’Alice Tully Hall, l’A-

pollo Theater, il Walter 
Reade, il Rose Studio e 
l’Elinore Bunin Mun-
roe Film Center.
Sono in programma 
153 film e tanti eventi 
gratuiti assortiti.
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“Fammi un favore. Si 
parla molto del figlio di 
Biden, che Biden fermò 
l’indagine e molte per-
sone vogliono sapere, 
così tutto quello che 
puoi fare con il pro-
curatore generale sarà 
grandioso. Biden è an-
dato in giro a dire che 
aveva bloccato l’indagi-
ne, quindi se puoi darci 
un’occhiata. A me sem-
bra orribile”.
Sono alcune delle frasi 
tratte dalla telefonata - 

di cui è stata diffusa la 
trascrizione declassifi-
cata e senza omissis - 
tra il presidente Donald 
Trump e il presidente 
ucraino Volodimir Ze-
lenskij.
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La famiglia di un ragaz-
zo di 13 anni, vittima di 
un attacco fatale in una 
scuola media della Ca-
lifornia, intende donare 
i suoi organi per aiutare 
altri bambini. Due mi-
nori sospetti sono stati 
arrestati in relazione 
all’aggressione del 16 
settembre che ha ferito a 
morte lo studente, iden-
tificato dalla polizia con 
il nome di Diego.
Diego è stato dichiara-
to clinicamente morto 

martedì notte. Un video 
mostra un ragazzo che 
colpisce improvvisa-
mente la vittima alla te-
sta alla Landmark Mid-
dle School di Moreno 
Valley, in California.
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L’uomo ha ucciso un collaboratore del “News York”
e ha rapito il caporedattore Jim Marshall. Il folle ha inviato

ieri in redazione una scatola con il suo dito mignolo e chiede 
“spazio” per raccontare questa assurda e inquietante vicenda
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