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UNO DEI FERMATI PER L'OMICIDIO DI MEREDITH

«Sono dolce ma a volte pazzo»
Così Raffaele Sollecito si descrive sul web. Sul suo blog

foto con mannaia. E in un post lo chiamano «assassino»

«Sono molto onesto, pacifico, dolce, ma qualche volta completamente pazzo». Così Raffaele

Sollecito, lo studente fermato insieme a Patrick Diya Lumumba e ad Amanda Marie Knox per

l'omicidio di Meredith Kercher si descrive su Wayn.com (l'acronimo sta per where are you now?), un

sito che mette in contatto viaggiatori da tutto il mondo, lanciato a Londra nel maggio del 2003 e che

oggi conta circa 8 milioni di membri.

SU WAYN.COM - «RaffaSollecito» si descrive come uno studente 23enne «di religione cattolica»,

«biondo», con gli «occhi azzurri» e il «fisico atletico». Racconta che «Hamlet» (ma non specifica in

quale versione) è il suo film preferito e spiega di amare la musica «rilassante». Dice che 'Sweet

dreams, degli Eurythmics, è la sua canzone del cuore, che la spiaggia è il posto dove gli piace

rilassarsi e la Giamaica quello dove gli piace andare in vacanza. Ancora, alla voce libro preferito

Sollecito mette «mangas», facendo presumibilmente riferimento ai fumetti giapponesi, mentre,

quanto allo sport, la passione dello studente perugino è il kickboxing.

Omicidio Meredith, le foto dal blog di uno dei fermati

SUL SUO BLOG - Soprannome pubblico «Raffainf». Oltre a uno spazio su Wayn.com, Raffaele

Sollecito ha anche un blog. In alcune delle foto pubblicate il giovane, fermato a Perugia assieme alla

sua fidanzata, Amanda Knox, di 20 anni e al cittadino congolese Patrick Diya Lumumba per

l'omicidio della giovane studentessa Meredith Kercher, è ritratto in versione "horror": Raffaele

appare travestito da mummia e con una finta mannaia in mano. Sul blog di Sollecito anche alcune

foto dei suoi viaggi a Praga e a Norimberga, e alcuni scatti nella sua città natale, Giovinazzo, in

provincia di Bari. Una sezione è dedicata anche alla visita a Dachau.

«ASSASSINO» - In un commento postato il 13 ottobre Raffaele parla della sua eperienza Erasmus

(anche la vittima di Perugia, la giovana inglese Meredith si trovava in Italia per il progetto Erasmus,

NdR). «Mi sono divertito tantissimo» scrive «sono stato bene con mille persone provenienti da tutto

il mondo e alla fine sono comunque riuscito a portarmi a casa 4 esami (nn è abbastanza ma meglio

di niente...). Lo rifarei? Si altre 100 volte, ma la vita è una cosa; l'Erasmus è solo un sogno, pura

spensieratezza, ti devi preoccupare solo di vivere e nn come vivere, questa sembra un pò una società

ideale che concretamente nn si può realizzare». «Ma già immaginavi - si legge in un commento

postato il 6 novembre alle 17.06 - che saresti diventato un crudele assassino?». E in un altro: «Solo

la forca per gente come te e come Stasi di Garlasco. Siete patetici entrambi con la differrenza che tu

sei meno furbo di lui perchè ti hanno beccato subito. Fai schifo».
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