
Stamina, Regione e Ospedale 
sono parte civile nel processo 
La prima nei confronti di tutti, dipendenti inclusi 
Il Civile solo contro Vannoni, Andolina e Molino 

• La Regione Lombardia si 
costituisce parte civile nel 
procedimento della Procura 
di Torino contro i tredici im
putati per i quali il pm Raffae
le Guariniello, nell'avviso di 
chiusura indagini, aveva chie
sto il rinvio a giudizio. La deci
sione è stataformalizzatanel-
la delibera di Giunta approva
ta a palazzo Lombardia. 
Stamane anche l'azienda 
ospedaliera Spedali Civili de
libera di costituirsi parte civi
le nell'eventuale procedimen
to penale. Ma lo fa «solo» nei 
confronti di Davide Vannoni, 
presidente di Stamina, del 
suo vice Marino Andolina e 
di Erica Molino, biologa di 
Stamina. 
«Stiamo valutando la posizio
ne delle altre persone coinvol-
tepervederesesiprofilal'op-
portunità di costituirci parte 
civile anche nei loro confron
ti - spiega Ezio Belleri, dg 
dell'azienda ospedaliera -. 
Quel che è certo, è che non ci 
costituiremo parte civile nei 
confronti dei dipendenti e di
rigenti dell'Ospedale coinvol
ti nella vicenda giudiziaria. 
Questa è stata una nostra pre
cisa scelta, alla luce della ge
nesi dell'intera vicenda, or
mai più di tre anni fa». 

Altra posizione quella della 
Regione che, a differenza del 
Civile, nell'avviso di conclu
sione delle indagini prelimi
nari era stata indicata dal pm 
Guariniello di Torino quale 
parte offesa. Non così, appun
to, per l'ospedale cittadino. 
Quali le motivazioni della Re
gione? Nella delibera di Giun
ta si legge: «Vista la richiesta 
del pm Raffaele Guariniello 
in data 14 luglio 2014 di rinvia
re a giudizio gli imputati per 
eventualmente rispondere, a 
vario titolo, di diversi reati 
commessi in ordine alla speri
mentazione della terapia Sta
mina, avvalendosi delle 
aziende operanti sul territo
rio nazionale, tra queste gli 
Spedali Civili di Brescia.. .pre
so atto che l'udienza prelimi
nare è stata fissata per il 4 no
vembre 2014; preso atto che 
Regione Lombardia è stata 
espressamente individuata 
quale persona offesa; atteso 
che l'eventuale accertamen
to dei fatti contestati agli im
putati configura un ingente 
danno patrimoniale a carico 
del Servizio sanitario regiona
le, nonché un danno morale 
per l'Amministrazione regio
nale e alla sua funzione pub

blica, anche in quanto Ente 
che sovraintende alla gestio
ne del Servizio sanitario regio
nale delibera di costituirsi 
parte civile nel procedimen
to penale della Procura della 
Repubblica di Torino presso 
il Tribunale di Torino». 
Il danno patrimoniale cui fa 
riferimento la Regione può es
sere quantificato in circa 
500mila euro, a tanto am
montano i costi fissi per la 
preparazione delle cellule e 
la loro somministrazione in 
pazienti affetti da gravi malat
tie neurologiche. E in circa 
un milione di euro - cifra «fer
ma» ai mesi scorsi e ora di 
gran lunga superata - in spe
se legali. 

Costituendosi parte civile, la 
persona offesa o danneggiata 
da un reato interviene nel pro
cesso penale contro l'autore 
dell'illecito per chiedere che 
quest'ultimo sia condannato 
(non solo alla pena prevista 
dall'ordinamento, ma an
che) al risarcimento dei dan
ni (sia morali sia materiali) su
biti in conseguenza del reato. 
Martedì a Torino il giudice 
per l'udienza preliminare de
ciderà l'eventuale processo o 
il proscioglimento per uno o 
più indagati. 
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