
Processo a Vannoni 

Stamina resta a Torino 
No al trasferimento a Trieste 

MASSIMILIANO PEGGIO 

Rimarrà a Torino il troncone 
principale del processo su 
Stamina Foundation e il suo 
fondatore Davide Vannoni, il 
«guru» delle cellule stamina
li, accusato con altri 12 impu
tati di vari reati, tra cui asso
ciazione per delinquere, truf
fa, somministrazione di me
dicinali pericolosi per la salu
te pubblica. Lo ha deciso ieri 
il gup Potito Giorgio, respin
gendo le richieste degli avvo
cati delle difese di trasferire 
gli atti processuali a Trieste 
per competenza territoriale. 
Al tribunale di Trieste ver
ranno trasferiti solo gli atti 
relativi a una ipotesi di pecu
lato contestata al medico Ma
rino Andolina, uno dei più 
stretti collaboratori di Vanno
ni. «Per i reati più importanti -
ha dichiarato il pm Raffaele 
Guariniello alla fine dell'udien
za - il processo resta qui e mi 
sembra giusto così». 

Nell'udienza di ieri, che fa 
ancora parte della fase prelimi
nare, sono già emerse alcune 
strategie processuali: uno degli 
imputati minori, ha chiesto di 

patteggiare un anno e otto mesi 
di reclusione e altri due hanno 
scelto il rito abbreviato. Rias
sumendo in una breve memo
ria la copiosa documentazione 
dell'indagine, oltre 40 mila, re
lativa a 114 parti offese, il pm 

Guariniello, ha ribadito la sua 
richiesta di rinvio a giudizio nei 
confronti di Vannoni e degli al
tri imputati. Il pm ha sottolinea 
in particolare l'inefficacia e in
sicurezza del metodo, nato a 
Torino, in uno scantinato, e 
presentato come prodigioso, 
grazie alle ricerche innovative 
sulle cellule staminali. Terapie 
che avrebbero illuso molto pa
zienti, e sui quali sono stati fatti 
vari accertamenti. Citando le 
ultime valutazioni fatte dall'Al
fa sulle cartelle cliniche dei pa
zienti trattati presso gli Speda
li Civili di Brescia, il pm ha det
to che non «è emerso alcun mi
glioramento». In un caso, docu
mentato da un filmato, Guari
niello ha sollevato dubbi sul
l'autenticità del video. Nella 
memoria, il magistrato ha an
che ribadito la decisione della 
Corte Costituzionale che re
centemente, chiamata a pro
nunciarsi sul caso Stamina, ha 

stabilito che «il diniego della te
rapia persegue lo scopo di legit
timo della tutela della salute». 
Nella prossima udienza inter
verranno gli avvocati di parte 
civile e poi toccherà alle difese. 
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