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«Un'italiana tra le mie vittime»
Un testimone racconta: «Mi fece vedere le foto. Mi parlò di un'italiana». La polizia cerca tra le
28enni scomparse negli ultimi due anni
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Matej Curko, il cannibale morto dopo uno scontro
a fuoco con la polizia slovacca lo scorso 10
maggio (da Facebook)
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un seno durante la cottura, che potrebbe
essere la prova dell'esistenza di una terza
donna.
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Mi piace Piace a una persona. Di' che piace anche a te, prima di tutti i tuoi
amici.
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Meredith, le lettere di Guede dal carcere!
L'ivoriano condannato per l'uccisione della ragazza a Perugia
giovedì sarà in Cassazione. Ecco che cosa scrive dal carcere
di Tamara
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L'austriaco si è lanciato da oltre 39 mila metri con il paracadute:
mai nessuno aveva effettuato un salto nel vuoto simile
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Venti di guerra tra Siria e Turchia
La Turchia vieta i voli civili siriani nel suo spazio aereo
nazionale: «Trasportano equipaggiamenti militari»
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Anche il Pdl stacca la spina a Formigoni
Alfano: «Formigoni decida la data». Il Governatore: «Alle
elezioni io sarò in campo»
di Redazione · 14 ottobre 2012
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Bambino trascinato via, minacce
all'ispettrice
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Nel filmato la donna diceva alla zia del bambino: «Io non sono
tenuta a dirle nulla. Sono un ispettore di polizia e lei non è
nessuno»
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Nigeria, strage in una moschea
Commando entra in una moschea e fa fuoco. Almeno 20 morti
di Redazione · 14 ottobre 2012

Leggi tutti gli articoli

INTERNATIONAL
EDITIONS

Join us on Facebook
©Edizioni Condé Nast S.p.A. P.zza Castello 27 - 20121

Follow us on Twitter
Subscribe to our RSS feed

Milano CAP.SOC. 2.700.000
EURO I.V. C.F e P.IVA REG.IMPRESE TRIB. MILANO
N. 00834980153
SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

© VANITYFAIR.IT

PUBBLICITÀ

REDAZIONE ABBONAMENTI

CONDIZIONI D'UTILIZZO

PRIVACY POLICY

Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Condé Nast e i suoi partner utilizzano cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy

http://www.vanityfair.it/news/mondo/2011/07/28/vittima-italiana-cannibale-curko

02.09.2015

