
Vannoni patteggia 

Il giudice 
chiude 
il caso 
Stamina 

«Ristabilita la verità scienti
fica». Si è appena conclusa 
l'udienza preliminare sul caso 
Stamina, quella dei patteggia
menti, e il pm di Torino Raffae
le Guariniello commenta così 
quanto accaduto. A chiedere di 
patteggiare pene comprese fra 
un anno e un anno e dieci mesi 
sono stati sei imputati su 13. A 
parte Davide Vannoni, «padre» 
del metodo Stamina, si tratta di 
Erica Molino, Gianfranco Me-
rizzi, Leonardo Scarzella, Ro
berto Ferro e Andrea Losana. 
Un settimo, il medico Marino 
Andolina (vice della Stamina 
Foundation), seguirà lo stesso 
percorso. 

Hanno invece scelto il rito 

abbreviato Carlo Tornino del
l'Aita e Marcello La Rosa, ex so
cio di Vannoni. Rischiano inve
ce il processo i quattro medici 
degli Spedali Civili di Brescia 
che non hanno scelto riti alter
nativi: l'ex direttore sanitario 
Ermanna Derelli, Fulvio Porta, 
Carmen Terraroli, Arnalda Lan-
franchi. Sperano in un proscio
glimento. 

Vannoni, tramite i suoi lega
li, ha proposto un anno e dieci 
mesi di reclusione con la con
dizionale e la non menzione 
della pena nel certificato pena
le per evitare il processo in cui 
è accusato di associazione per 
delinquere a scopo di truffa. 

Adesso si aspetta la decisio
ne del gup, Potito Giorgio, pre
vista per il 18 marzo. Decisivo, 
per il sì di Guariniello, è stato 
l'annuncio da parte di Vannoni 
di ritirare il ricorso al Tar del 
Lazio contro i provvedimenti 
targati ministero della Salute e 
Comitato scientifico che boc
ciarono Stamina. Che significa, 
dice Guariniello, «la volontà di 
Vannoni di astenersi in futuro 
dal commettere comunque e 
ovunque i reati ascrittigli». 
Quindi, a non proseguire con 
Stamina né in Italia né altrove. 

Mario Pappagallo 
W^@Mariopaps 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

lieta) e l'acido che gli bruciava il vk) 
«Fermai Alex con una mossa di judo» 


