
Trova il cadavere di un collega in
un container: si indaga sulle
cause della morte
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Un uomo di 55 anni è stato trovato
morto in un container dell'Ortomercato
di Milano: la polizia indaga sulle cause
della morte.Continua a leggere

Leggi la notizia integrale su: Fanpage.it 

Il post dal titolo: «Trova il cadavere di un collega in un
container: si indaga sulle cause della morte» è apparso
sul quotidiano online Fanpage.it dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geogra�ca relativa a
Milano.
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