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SI È TRADITO DA SOLO dopo una fuga du-

rata quasi tre settimane e qualche migliaio di

chilometri. Lo ha tradito una telefonata a un

amico, forse la voglia di sapere cosa succe-

deva in Italia dove la

sua foto era su tutti i

giornali e affissa in

tutte le questure. Ru-

dy Hermann Guede, l’uomo su
cuipendevaunmandatodicattu-
ra internazionale per l’omicidio
di Meredith Kercher, adesso è in
carcere inGermania.Lapoliziate-
desca lo ha sorpreso ieri mattina
presto a bordo di un treno fra Co-
blenza e Magonza nella zona di
Wiesbaden. Era senza biglietto e
agli agenti ha provato a dare delle
generalità false:unabugia, l’enne-
sima, prima di arrendersi. «Mi
chiamo Rudy Hermann Guede,
non ho documenti». Un control-
lo, l’identificazione e le manette,
poi il trasferimento nel carcere di
Coblenza. È finita così la fuga del
ventunenne originario della co-
sta d’Avorio che la procura di Pe-
rugiacercava davenerdìper il suo
coinvolgimento nell’omicidio di
Meredith, la studentessa inglese
uccisa la sera del primo novem-
bre. Ed è finita nel giorno in cui
forse si chiude definitivamente la
vicenda giudiziaria di Patrick Di-
ya Lumumba, arrestato dopo le
accusediAmandaKnoxeieri scar-
cerato su richiesta del pubblico
ministero Giuliano Mignini.
Fuori dai guai l’uno, dentro fino
al collo l’altro. Che lunedì in tar-
daseratasiera traditodasolocon-
tattando un suo amico di Perugia
attraverso Skype, il programma
di telefonia Internet. Perché ad
ascoltare quella telefonata c’era-
no anche gli uomini della polizia
diPerugiachedagiornimonitora-
vano le conversazioni degli amici
di Rudy. E proprio uno di loro lu-
nedì mattina si è presentato in
questura spiegando di essere sta-
to contatto dal ragazzo di origini
ivoriane. Un appuntamento pre-
soper lasera,suconsigliodellapo-
lizia postale, e una postazione da
cui parlare in sicurezza per oltre
treore.Allestitadicorsanegliuffi-
ci della polizia postale. Da una
parte l’amico,dall’altraRudycon-
nessodaunInternetPointdiDus-
seldorf. «Io non c’entro niente e
nonhosoldiper ilbiglietto», ripe-

teva il fuggiasco all’amico che gli
consigliava di rientrare in Italia e
che, imbeccato dagli agenti, gli
fornivagli oraridei treni e le coin-
cidenze per il nostro paese. «A
quel punto, su nostra segnalazio-
ne, la polizia tedesca ha intensifi-
cato i controlli - spiega una fonte
qualificata - mentre una nostra
squadra si muoveva verso Chias-
so per intercettarlo e un’altra si
preparava a partire per Dussel-
dorf. Un po’ di fortuna ha fatto il
resto».Aipoliziotti tedeschi ilgio-
vane ha chiesto di avvertire la fa-
miglia che l’aveva avuto in affido
a Perugia e ha raccontato di aver
lasciato l’Italia per via di alcuni
problemi con una donna. Ma se-
condo alcune fonti, Rudy avreb-
be anche ammesso di essere stato
nellacasadiviadellaPergola la se-
ra dell’omicidio. Inutile cercare
conferme, però: polizia e procura
sono un muro di silenzio.
Quellochesi sa, almenoperora, è
che Rudy (dopo aver ceduto il
suo cellulare ad un amico a Mila-
no) si spostava di continuo dal
giorno successivo all’omicidio di
Meredith. Prima in Lombardia,
doveavevavissutoneimesi scorsi
(ad ottobre era stato sorpreso a
dormire in un asilo privato con

uncoltello di30cmaddosso,pre-
levatonellacucinadell’asilo)edo-
ve la scorsa settimana era stato
beccato dalla polizia con qualche
grammo di droga in tasca, poi in
Germania.Gli investigatori, ades-
so, stanno cercando di ricostruire
i suoi spostamenti per capire se
qualcuno possa averlo aiutato a
nascondersi. E lo chiederanno a
lui stesso quando le autorità tede-
sche concederanno l’estradizio-
ne. Oggi Guede (che è in stato di
arrestoprovvisorio)compariràda-
vanti ad un tribunale, poi ci vor-
ranno giorni prima che i docu-
menti inviati dall’Italia vengano
studiati per la concessione del-
l’estradizione. Una settimana di
tempo, forse qualcosa in più.
«Avevo detto ai familiari di Mere-
dithcheavremmoprofusounim-

pegno assoluto e così è stato»,
commentava ieri il questore del
capoluogo umbro Arturo De Feli-
ce. Soddisfatto come tutte le per-
sone che in queste tre settimane
hannolavoratoaricostruire latra-
ma di un caso che qualcuno, fret-
tolosamente, aveva già definito
chiusodopoiprimiarresti.E inve-
cetantoc’èancoradascriveredel-
la storia drammatica di quella se-
ra, a partire dai ruoli che avrebbe-
ro avuto Rudy, Amanda Knox e
Raffaele Sollecito nella violenza
sessuale,nell’omicidioenella suc-
cessiva messinscena della rapina.
E dal movente di un delitto così
atroce. Per questo ieri gli uomini
della Mobile hanno fatto irruzio-
ne nel monolocale che Guede
avevapreso inaffittoacorsoGari-
baldi, a poco più di cento metri

dallacasadiSollecitoenonlonta-
no dal giardino dove erano stati
buttati i cellulari di Meredith Ker-
cher. E fra quelle quattro mura
l’attenzione degli esperti della ri-
cerca tracce si è concentrata su
una impronta di scarpa sporca di
fango che a prima vista sembre-
rebbeugualeaquella insanguina-
ta scoperta accanto al cadavere
della studentessa inglese e che la

procura attribuisce alle Nike se-
questrate a Sollecito. Ora, però,
servirannoaltreanalisiealtreperi-
zie: come quelle che hanno in-
chiodato Rudy Guede scoprendo
la sua impronta sul cuscino di
Mez e sulla carta igienica trovata
nel water della casa dove la ragaz-
za inglese viveva. Come quelle
che hanno permesso di estrarre
un frammento di Dna, lo stesso,
sia dalle feci trovate nel water che
dai reperti biologici scoperti sul
cadavere di Mez. È stato Rudy a
violentarla, ripetonogli inquiren-
ti, e l’esame del Dna fugherà ogni
dubbio. Per sapere chi invece l’ha
uccisa, forse,bisognerà sperare in-
nanzitutto che il ragazzo di origi-
ne ivorianeabbiavogliadi farla fi-
nita con le bugie e racconti una
volta per tutte la verità.

IL MAGLIONE marrone e i

pantaloni sono gli stessi

che indossava il 6 novem-

bre quando gli uomini dello

Sco lo prelevarono dall’ap-

partamento al quinto piano

di via Eugubina per portarlo in
questura con le manette ai polsi
e un’accusa infamante sospesa
sul capo. Gli occhi sono diversi:
terrorizzati epersiquelgiorno in
cui le porte blindate del carcere
di Capanne gli si sono chiuse al-
le spalle, stanchi ma felici ora
chePatrickDiyaLumumbahari-
percorso a ritroso quei lunghi
corridoi. Libero, finalmente. Li-
bero dalle sbarre, libero dalle ac-
cuse che la bionda pr americana
del suo locale gli aveva riversato
addossonell’ultimointerrogato-
rio prima dell’arresto. «L’ha am-

mazzataPatrick- ripetevaAman-
da Knox - si sono appartati nella
camera di Mez e poi ho sentito
le urla». I magistrati le avevano
creduto, e avevano arrestato il
musicista congolese sulla cui in-
nocenza tutta Perugia sembrava
dispostaa scommettere.A ragio-
ne, evidentemente, visto che
due settimane dopo il sostituto
procuratore di Perugia Giuliano
Mignini ha presentato al gip
Claudio Matteini la richiesta di
scarcerazione per «insussistenza
di indizi». Che tradotto significa
chenonc’èalcunalcunelemen-
to per affermare che Patrick sia
coinvoltonell’omicidiodiMere-
dith Kercher. Non basta più la
chiamata in correo di Amanda:
caduti ad uno tutti gli indizi,
confermatol’alibiche ilcongole-
se aveva fornito durante l’inter-
rogatorio di convalida. Anche
gli esperti della scientifica si so-
no dovuti arrendere: nella casa

di via della Pergola non c’era al-
cunatracciadellapresenzadiPa-
trick la sera dell’omicidio, nem-
meno la più piccola. «Perché in
quella casa - ripeteva intanto lui
dal carcere - io non ci sono mai
entrato. Sono innocente, eho fi-
ducia nella giustizia». Probabil-
mente diceva il vero, e glielo si
legge negli occhi adesso che il

musicista congolese è di nuovo
a casa sua, stretto fra le braccia
della giovane compagna polac-
caequelle del figlioletto diquasi
due anni. «È finito un incubo -
dicementreunaressadi fotogra-
fi e cameraman staziona sul pia-
nerottolo dell’appartamento -
Quella mattina, quando mi so-
no venuti ad arrestare, è andato
il mio bimbo ad aprire la porta,
comefasempre,emisonotrova-
to con le manette ai polsi. Lì è
iniziato l’incubo che è finito so-
lo adesso». Un incubo iniziato
quando Amanda Knox è scop-
piata in lacrime in una stanza
della questura nella notte fra il
cinque e il sei novembre, accu-
sando questo ragazzone dallo
sguardobonariodiaverviolenta-
to e ucciso la coinquilina ingle-
se. Studentessa Erasmus come
gran parte dei frequentatori dei
locali incuiPatrickhasemprela-
vorato, straniera come i tanti
amici che in queste due settima-
nehannotestimoniatodiaverlo

vistoalsuoposto,al lavoro, lase-
ra in cuiqualcuno tagliava lago-
la alla povera Mez dopo averla
violentata. «E io li ringrazio tut-
ti, e ringrazio Dio», dice mentre
gli avvocati Giuseppe Sereni e
Carlo Pacelli non lo lasciano un
solosecondo.Loroche inqueste
settimanehannofattoilgirodel-
le trasmissioni televisive per dire
a tutti che Amanda («ha dimo-
strato una particolare spregiudi-
catezza nel mentire ripetuta-
mente agli inquirenti e nel coin-
volgere nella vicenda il giovane
Sollecito», scriveva il pm Migni-
ni nel suo decreto di fermo) rac-
contava bugie, e che accusava
Patrick solo per coprire qualcun
altro. Lo ripetono anche prima
di scortarlo a bordo della Golf
grigia lontano dalle sbarre del
carcerediCapannementrePatri-
ckresta insilenzioerispondecol
silenzio ad ogni domanda sulla
studentessa americana. E in si-
lenzio fuggedal carcereedal suo
incubo.  ma.so.

Patrick Lumumba esce dal carcere accompagnato dai suoi difensori Foto Ap

La notizia dell’arresto di
Rudy Hermann Guede è
arrivata anche a Berlino
doveera incorso il vertice
bilaterale italo-tedesco.
«Voglioringraziare lapoli-
zia tedesca che ha arresta-
to un ragazzo ivoriano
per il feroce assassinio di
Perugia», ha commenta-
to il presidente del Consi-
glio Romano Prodi. «Ve-
dete cosa vuol dire la coo-
perazione europea...» ha
concluso il premier. E sul-
l’importanza delle siner-
gie internazionalihames-
so l’accento anche la que-
stura di Perugia che, nel
comunicato diffuso nella
mattinatadi ierisubitodo-
pol’arresto delventunen-
ne di origini ivoriane, ha
ringraziato per la collabo-
razione le autorità tede-
schesottolineandola«co-
operazione di polizia rin-
forzata» trattandosi di
area Schengen.

Polizia scientifica durante il sopralluogo nell’abitazione di Rudy Hermann Guede, nella foto a sinistra Foto di Crocchioni/Ansa

Due settimane in
isolamento: «Vennero
a prendermi, aprì la
porta il mio bambino
non volevo crederci...»

Si è tradito telefonando
a un amico tramite
Internet: s’informava
sugli orari dei treni
Fermato a Magonza

Finita la latitanza
ma per l’estradizione
ci vorranno giorni
«È stato lui a stuprare
la studentessa»

IN ITALIA

PRODI
«Un grazie alla
polizia tedesca»

Napolitano: «I romeni non sono il male. Cittadinanza più facile»
Il capo dello Stato alla giornata dei diritti dell’infanzia: «Non bisogna aver paura e servono leggi meno restrittive sull’accesso»

■ «Si è sentito dire, non solo dei
rom ma dei romeni, che sono il
maledicuiaverepaura.Manonbi-
sognaaverepaura,bisognafarli in-
tegrare nel rispetto della legge e far
avere loro la cittadinanza», dice
Giorgio Napolitano ricevendo al
Quirinale una folta delegazione di
scolari per la Giornata nazionale
per i diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza.Aveva inprecedenza pre-
so la parola un ragazzo rom che
studia in un liceo romano, sogna
di diventare un avvocato e studia
musica all’Accademia di Santa Ce-
cilia.
Il capo dello Stato ritiene necessa-
rio«evitare chedilaghi la violenza,
specie se impunita. Bisogna far ri-
spettare la legge,maguai sepassas-

se un atteggiamento di rifiuto e di
accusa indiscriminata». E intervie-
ne anche sulla responsabilità dei
mezzi di comunicazione di massa:
«Certe volte, la tv mostra brutture
e violenze che non sarebbe neces-
sario mostrare. Però, quando mo-
stra bambini che non hanno cibo,
che non hanno casa, che in tante
partidelmondosonocostrettia fa-
re la guerra, allora queste immagi-
ni è bene che le vediate anche voi,
affinché ricordiate sempre che la
causa è comune ai bambini e agli
adolescentidituttoilmondo,atut-
ta l’umanità, alle generazioni più
lontaneepiùdiverse».E soprattut-
to: «Bisogna modificare una legge
troppo restrittiva, bisogna aprire
canali nuovi di accesso alla cittadi-

nanza italiana per tanti ragazzi e
tanti giovani». Il capo dello Stato
hasottolineatoquantogravesareb-
be pensare che «i bambini figli di
immigratinonabbianoglistessidi-
ritti dei figli di italiani: i diritti fon-
damentali sanciti dalla Costituzio-
nesonogli stessi, comunquesiano
entrati i loro genitori in Italia».

In Italia si conosce - pure - poco la
convenzione sui diritti dell’infan-
zia e bisognerebbe inserire anche
lostudiodeidirittiumaninellema-
terie scolastiche. Secondo Napoli-
tano, «il problema è quello di una
grande missione educativa che
spettaalla famiglia, alla scuola,alle
organizzazioni sociali e religiose».
«Bisogna mettere in grado gli ado-
lescenti e i giovani di difendersi
dai rischi, dalle sollecitazioni per-
verse, dalle devianze a cui oggi so-
no esposti. Viviamo in un mondo
-haproseguito - incuiquesti rischi
sono molto seri, e voi capite aqua-
li fenomeni mi riferisca». Contro
leparolediNapolitanosièscatena-
ta una canea di reazioni da parte
della Lega: Dario Galli, vice presi-

dente dei senatori del Carroccio,
edEttorePirovanohannocriticato
in due distinte dichiarazioni le af-
fermazioni del Capo dello Stato.
«Dobbiamorilevare -haaffermato
Galli - l’ennesima, infeliceenonri-
chiestauscitadelpresidenteNapo-
litano sulla questione rom: si av-
ventura nella solita uscita glo-
bal-buonista». Pirovano suggeri-
sce di associare il concetto di resi-
denza a un’abitazione a norma di
legge, a un reddito minimo supe-
rioreallanotax-areaealladichiara-
tavolontà di rispettare tute le leggi
di questa nazione». L’esponente
del Carroccio ha apprezzato inve-
ce l’iniziativa del sindaco di Citta-
della di negare la residenza ai rom
sprovvisti di questi requisiti.

Il sorriso di Lumumba: «Grazie a Dio, è finito un incubo»
Esce dal carcere con la stessa maglia e gli stessi pantaloni di 14 giorni fa, quando lo arrestarono nel suo appartamento

«Dietro le quinte delle città»
Domenica il Fai raccoglie fondi

Guede catturato
Patrick libero
«Non ci sono indizi»
Meredith, il quarto uomo bloccato a bordo di un treno
in Germania. È accusato di omicidio e violenza carnale

Parlando agli scolari
ha detto: «È grave
che i figli degli immigrati
non abbiano gli stessi
diritti dei nostri figli»

■ Torna domenica prossima
per la quinta volta l’iniziativa
delFai,Fondoper l’ambiente ita-
liano, «Dietro le quinte della tua
città»: in quaranta diverse città
italiane si parlerà di uomini e
donne che hanno lasciato trac-
cia di sé nella storia cittadina.
L’obiettivo è quello di raccoglie-
re fondi per tutelare e conserva-
re il patrimonio ambientale ed
artistico italiano: «Non è vero
che il Fai è ricco - ha osservato la
presidente Giulia Maria Crespi -
abbiamo bisogno di mezzi per
gestire al meglio i tanti beni che
civengono donati: spesso non li
possiamoaccettare perché man-
cano le risorse per restaurarli».

L’ingresso agli incontri costerà
10 euro (5 per i giovani fino a 25
anni). Tra gli appuntamenti più
importanti: al teatro Quirino di
Roma Vittorio Sermonti raccon-
terà il personaggiodiEnea, aMi-
lano la soprano Maria Callas sa-
ràricordatadachi l’haconosciu-
ta negli anni d’oro della Scala, a
Bologna si potranno vedere set-
te opere di Giorgio Morandi che
fanno parte di una collezione
privata, a Pisa Oliviero Toscani
parlerà del fotografo Luciano
Frassi,aMantovaPhilippeDave-
rio ripercorrerà la vita di Ferran-
te Gonzaga, a Napoli Vittorio
Sgarbi parlerà delle pinacoteche
partenopee nascoste.

■ di Massimo Solani
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