
Macabro scherzo all'università: volantino inquietante sul portone

"Affittasi appartamento, preferibilmente a ragazze inglesi"

L'autopsia: Meredith è stata violentata

"Potrebbero essere stati in due"

PERUGIA - Meredith Kercher sarebbe stata prima violentata e poi uccisa con un colpo alla gola.

Questi i primi risultati dell'esame necroscopico condotto sul corpo della studentessa inglese, in

Italia per un programma di studi, nella notte tra giovedì e venerdì. E gli inquirenti non escludono

che possano essere stati in due ad aggredire la ragazza e a farle violenza.

L'autopsia ha dunque già dato le prime conferme alle ipotesi investigative. Le analisi ora si

concentrano sulle impronte e sul materiale organico rilevati sul luogo del delitto, insieme alle

tracce informatiche dei due telefonini. Secondo gli investigatori, dunque, la ragazza conosceva

l'assassino. Tanto da entrare insieme nell'abitazione. Ma la cronaca della giornata registra anche

uno scherzo macabro. O forse un segnale. Un volantino scritto a mano, "affittasi camera

preferibilmente a ragazze inglesi", affisso sul portone della Università per stranieri di Perugia.

L'indirizzo è quello della casa dell'omicidio. Continuano gli interrogatori di amici e conoscenti della

vittima. Nel pomeriggio, nuovo sopralluogo nell'abitazione.

L'autopsia. Meredith ha lottato con l'assassino - o gli assassini - che l'avrebbe costretta a un

rapporto sessuale. Questo uno dei risultati dell'autopsia. Sette ore, al termine delle quali il medico

legale Luca Lalli ha detto che sono emersi "elementi interessanti" sui quali era utile un "confronto"

con il magistrato e gli inquirenti. Così, subito dopo, Lalli, il pm Giuliano Mignini che coordina le

indagini e gli investigatori sono tornati nel casolare del delitto. Una visita che ha fatto pensare a

una svolta, anche perché con loro c'era una giovane donna, sembra una delle amiche della

vittima. In serata però il questore, Arturo De Felice, ha detto che servono "tempi tecnici" per

ottenere e incrociare i risultati dei vari accertamenti in corso, da confrontare poi con i risultati

dell'autopsia che saranno disponibili, come da prassi, tra 60 giorni.

Il volantino. "Affittasi camera singola ampia e luminosa", si legge sul biglietto scritto a mano con

un pennarello nero, nel quale si precisa "per Erasmus" (il programma di studi seguìto dalla vittima)

e "preferibilmente a ragazza (inglese)". L'indirizzo, via Sant'Antonio, è quello del casolare del

delitto. Il numero della persona da chiamare, tale Gianfranco, è inesistente. Il volantino è stato

sequestrato dalla Digos.

"Punizione esemplare". Il sindaco di Perugia, Renato Rocchi, ha detto che "non c'è bisogno di

appelli particolari all'impegno dei responsabili della sicurezza della città, perché questo è già

massimo", e che "i perugini si aspettano che il responsabile sia presto individuato e punito in modo

esemplare". Il questore Arturo De Felice ha ribadito che "tutti gli strumenti investigativi, le forze e le

competenze sono stati messi in campo per arrivare presto alla soluzione".

Il blog della zia. Sandra Jennings, zia della ragazza uccisa, da Grays, nell'Essex, si sfoga sul suo

blog. "Chi lo ha fatto ha rovinato parecchie vite - scrive - le volevamo tutti bene, non meritava

quello che le è successo. Mia nipote era una giovane riflessiva, gentile con tutti e in particolare con

la famiglia e gli amici. Sua madre soffre di problemi renali, ha bisogno del rene artificiale ed è

distrutta. Mez era una persona tranquilla, timida, riservata e amante della vita". La madre di

Meredith, Arlene, è separata dal marito 64enne, John Kercher, giornalista freelance, dal quale ha

avuto quattro figli.

(4 novembre 2007)

Ultimo aggiornamento lunedi 04.01.2010 ore 11.59
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