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 La prima volta non si scorda mai. Non è forse La prima volta non si scorda mai. Non è forse
quello che si dice riguardo al sesso? Nonquello che si dice riguardo al sesso? Non
immaginate quanto sia vero quando ci si riferisceimmaginate quanto sia vero quando ci si riferisce
all’omicidio.Bradfield, una cittadina a ovest diall’omicidio.Bradfield, una cittadina a ovest di
Londra. Finora, gli unici serial killer che lo psicologoLondra. Finora, gli unici serial killer che lo psicologo
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