
Accertamenti tecnici «non attendi-
bili», per il Dna attribuito a Meredi-
th Kercher sul coltello considerato
l’arma del delitto e a Raffaele Solle-
cito sul gancetto di reggiseno indos-
sato dalla studentessa inglese quan-
do venne uccisa su cui ci sono trac-
ce genetiche «di più individui di ses-
so maschile». «Non si può esclude-
re» poi che i risultati delle analisi

possano derivare da contaminazio-
ne: è una critica a tutto campo agli
accertamenti genetici della polizia
scientifica nell’indagine sull’omici-
dio di via della Pergola quella nelle
conclusioni della perizia chiesta
dalle difese e disposta dalla Corte
d’assise d’appello che sta processan-
do a Perugia Sollecito e Amanda
Knox.

Un elaborato di 145 pagine depo-
sitato ieri da Stefano Conti e Carla
Vecchiotti dell’Istituto di medicina
legale della Sapienza. E al termine
concludono: «Non sono state segui-
te le procedure internazionali di so-
pralluogo e i protocolli di raccolta e

campionamento».
«Un colpo secco alla prova scienti-

fica» per Luciano Ghirga, difensore
della Knox. «Si documenta in modo
inequivocabile la serie nutritissima
di errori compiuti in fase di reperta-
zione e di interpreazione del Dna»
per Giulia Bongiorno, difensore di
Sollecito. La parola che nessuno pro-
nuncia è però assoluzione, per i due
giovani che si proclamano innocenti,
alla quale potrebbero condurre i ri-
sultati depositati ieri.

IL CONTROESAME

La procura è comunque pronta al
controesame dei due periti, in aula il
25 luglio, certa dell’attendibilità del
lavoro della scientifica. Mentre l’av-
vocato dei Kercher Francesco Mare-
sca sottolinea «l’assoluta inesperien-
za» degli esperti «tale da non permet-
tere loro giudizi così categorici». Do-
po avere escluso di poter ripetere le
analisi del Dna, i periti sono stati
chiamati a valutare «in base agli atti»
il lavoro della scientifica. Riguardo
al coltello hanno così sottolineato
che «non è indicato esplicitamente»
se l’ambiente dove sono state esegui-
te le campionature fosse stato decon-
taminato e le apparecchiature steri-
lizzate. «Il reperto 36 - si legge nella
perizia - è stato inserito, anche per le
analisi, in un contesto ove erano già
stata esaminati un numero rilevanti
di campioni appartenenti alla vitti-
ma e pertanto non si può escludere
che possa essersi verificata una con-
taminazione».

Dopo avere esaminato i tracciati
elettroforetici, Conti e Vecchiotti
hanno concordato con la scientifica
nell’attribuire alla Knox la traccia di
Dna sull’impugnatura del coltello
(sequestrato in casa di Sollecito, allo-
ra suo fidanzato con il quale talvolta

Il difensore della Knox
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MARZIO CENCIONI

Unbambinodi9anni,diorigineve-
nezuelana,operatonelrepartodioncolo-
gia dell’ospedale infantile «Regina Mar-
gherita» di Torino, è morto per un inci-
dente alla centrale di distribuzione
dell’ossigeno. Il guasto tecnico è durato
unpaiodiminuti, dei seibambini ricove-
rati nell’unità di terapia intensiva cinque
nonsisonoaccortidelproblemamentre
ilbimbovenezuelano,cherespiravaossi-
geno puro al 100%, ha subito conse-
guenze letali. Secondo laprima ricostru-
zione dell’incidente, riferita da fonti del
ReginaMargherita. a far scattare l’emer-

genza sono stati sia il sistema d’allarme
della rete di distribuzione dell’ossigeno,
sia imacchinarichesegnalanoil livellodi
ossigenonelsangueche, inquestocaso,
hanno segnalato la riduzione di ossige-
no nel sangue del bambino venezuela-
nopoimorto. Il personale in servizio - ha
riferito l’ospedale -sièaccortosubitodel
problema ed è intervenuto. Il bambino
era venuto con i genitori dal Venezuela
per sottoporsi a un trapianto di midollo
osseoedera incuradadueanniperuna
formadi patologia oncologica. Dopoes-
sere stato sottoposto a trapianto è stato
trasferitonelrepartoRianimazione-Tera-
pia intensivadaunaventinadigiorni. Le
suecondizionidisaluteeranogiàgravis-
simeeavevabisognodirespirareossige-
no puro al cento per cento.

Ghirga: «Questo
è un colpo secco
alla prova scientifica»

p Reperti contaminati profili non attendibili e interpretazioni non corrette negli esami effettuati

p Esultano i difensori di AmandaKnox e di Raffaele Sollecito. Il 25 luglio il controesame in aula

Caso Meredith
I periti: «Non
attendibile
l’esameDna»
Per l’omicidio di Meredith Ker-
cher (primo novembre 2007)
Amanda Knox e Raffaele Sollecito
stanno scosatndo pene a 26 e 25
anni. 16 per Rudi Guede. Ora per i
periti scelti dalla Corte l’esame
del Dna non sarebbe attendibile.

AmandaKnox in primogrado giudicata colpevole dell’omicidio diMeredith Kercher
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