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Le email del cannibale Matej Curko
La polizia cerca sul server eventuali contatti con l'italiana.
29 Luglio 2011

Polizia slovacca.

Aveva un indirizzo email segreto da cui inviava i messaggi via web alle sue
vittime il cannibale Matej Curko. L'account, kanibm@volny.cz, ora non attivo, è
stato scoperto grazie alle parole dello svizzero Markus Dubach, entrato in
contatto con Curko con l'intenzione di farsi mangiare, ma sopravvissuto per un
repentino cambiamento di idea, la cui causa sembra da ricercarsi nelle visione
delle macabre foto dei precedenti banchetti del cannibale. A rivelarlo è un
articolo di Massimo Sideri pubblicato sul Corriere della sera. Dall'indirizzo
email potrebbero essere partiti i messaggi all'italiana di 28 anni che, stando
all'agenda di Curko, era in contatto con lui.
La scientifica della polizia anticrimine di Roma sta indagando per cercare
indizi rilevanti. Gli investigatori slovacchi sono sicuri che la risposta alle
domande sia proprio nel computer del 43enne di Sokol ucciso in uno scontro a
fuoco.
LA MASCHERA DEL MOSTRO. Matej Curko è deceduto il 12 maggio 2010.
All'appuntamento, infatti, non si è presentato lo svizzero designato a diventare
la sua cena, Dubach, bensì un agente di polizia (che è rimasto anch'egli ferito
nel conflitto a fuoco). Come spesso accade in questi casi il cannibale aveva una
doppia vita. Cittadino rispettabile con moglie e due figli a carico da un lato e
sanguinario assassino dall'altro. Nella vita di tutti i giorni i vicini di casa lo
hanno descritto come un uomo «ordinario», infatti, come molti prima di lui (il
cannibale di Milwakee, Jeffry Dahmer, per esempio), Curko ha mantenuto per
tutta la vita un basso profilo: circondarsi di cose normali, sposarsi, procreare,
sono tutti elementi utili per evitare di destare sospetti. Un lavoro, anche quello,
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semplice e veloce per mettersi in contatto con chiunque in tutto il mondo. Gli
piaceva sparare e lo faceva legalmente, andando al poligono dove i compagni
di
tiro
lo
hanno
descritto
come
una
persona
«mite». Lo stesso è stato detto dai conoscenti del killer seriale Ted Bundy.
IN CERCA DEL MODUS OPERANDI. Non è ancora chiaro quale fosse il modus
operandi di Curko. Le fotografie delle sue vittime, mostrano come le cucinava,
ma non spiegano come facesse a portarle a casa. Infatti, se da un lato è
assodato che le trovasse su internet, dall'altro non è chiaro come mai si sia
presentato all'appuntamento armato. A meno che non avesse subodorato la
trappola, si è portati a credere che uccidesse le vittime al primo appuntamento
e, tra l'altro, l'attività al poligono potrebbe essere stato un fattore facilitante
(quanto meno sapeva come usare un'arma).
LA CHIAVE NELLE EMAIL. La polizia sta lavorando proprio partendo
dall'indirizzo email di Curko per cercare, a ritroso, se oltre alle due vittime
accertate, ci siano state altre persone cadute nella sua trappola. Il provider
slovacco Volny ha un sistema di archiviazione cronologico e gli investigatori
hanno trovato compatibilità tra le date di morte delle due vittime e i contatti
avuti con Curko. Il nickname scelto per l'indirizzo di posta elettronica, kanibm,
è stato un modo come un altro per identificarsi: kanib, una contrazione di
kanibal,
cannibale
in
slovacco,
e la prima lettera del suo nome di battesimo, una sorta di voglia di svelarsi, pur
rimandendo nell'anonimato.
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