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Le nostre pillole di ironia

La confessione del cannibale: "Ho mangiato anche un'italiana"
28 lug 2011 ?
Matej Curko, il cannibale di Kysak, in Slovacchia, avrebbe ucciso e mangiato due giovani connazionali e una ragazza italiana: la rivelazione in un dossier di 50 pagine colmo di
immagini raccapriccianti. Le vittime erano consenzienti. La gallery dei cannibali più famosi
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Avrebbe ucciso e mangiato anche una ragazza italiana di 28 annni Matej Curko, il "cannibale di Kysak". A sostenerlo è l'Interpol. La vicenda dell'uomo, ucciso in uno scontro a
fuoco con la polizia slovacca il 10 maggio scorso - è raggelante, e entra di diritto nel catalogo dell'orrore dei cannibali più famigerati di tutti i tempi. L'uomo, 43 anni, tecnico
informatico, viveva con la moglie e i due figli a Sokol, in Slovacchia. Per i vicini era un uomo tranquillo e discreto. Ma la polizia ha scoperto, già a maggio, che la verità era ben
diversa.
Vittime consenzienti
Curko ha ucciso due sue connazionali (Lucia Uchnarova di Snina e Elena Gudjakova di Oravske Vesel), avrebbe fatto a pezzi anche un'italiana, e solo per l'intervento della polizia
non ha aggiunto al suo "catalogo" anche un giovane svizzero, Markus Dubach. Che, come le altre tre vittime, si era "candidato" all'uccisione, rispondendo all'appello dell'uomo che
chiedeva chi volesse essere ucciso e mangiato. Sembra anzi che a risvegliare il latente cannibalismo di Curko sarebbe stato qualcuno che gli si era proposto come vittima.
Le pagine dell'orrore
Lo svizzero ha rivelato di aver visto, insieme a Curko, il memoriale in cui l'uomo teneva le raccapriccianti foto dei suoi delitti. E sempre lui sostiene di aver visto, tra i nomi, quelli di
una ragazza italiana. Dopo aver visto le foto lo svizzero aveva cambiato idea, aveva denunciato il cannibale alla polizia, gli aveva teso la trappola decisiva. Oltre alla testimonianza
di Dubak, ad aver convinto la polizia del'esistenza di una terza vittima donna ci sono proprio le foto nel database. Quella di un seno durante la cottura, non appartenente a nessuna
delle due vitime note, è quella che ha fatto scattare la pista italiana, ora al vaglio dell'Interpol e dei magistrati di Roma.
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