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Coronavirus, la procura di Milano indaga sulle
case di riposo: "Contestiamo i reati di diffusione
di epidemia e omicidio colposo"

 a  06 aprile 2020

“Contestiamo reati di diffusione colposa di epidemia e omicidio

colposo”. La procura di Milano indaga sulle case di riposo e sui decessi

avvenuti tra i ricoverati, a cominciare da uno dei suoi simboli, il Pio

Albergo Trivulzio. Quest’ultimo è stato al centro di un’interrogazione

parlamentare: la senatrice Sandra Lonardo ha posto il sospetto che

siano stati insabbiati i morti da coronavirus. “L’intero sesto

dipartimento della procura, competente per la salute pubblica, sta

lavorando alle varie segnalazioni”, ha spiegato all’Adnkronos il

procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Le indagini si stanno

concentrando sulle posizioni documentali e le denunce sul tavolo

riguardano anche la ‘Baggina’, la casa di riposo don Gnocchi, la casa

famiglia ad Affori, la Sacra famiglia di Cesano Boscone e la casa di

riposo del Corvetto. In queste strutture qualcosa nei protocolli non
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avrebbe funzionato in piena emergenza coronavirus. I fascicoli aperti

nascono da denunce di parenti, ma anche di associazioni e sindacati

che avrebbero rivelato alcuni episodi controversi. 
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Dove sta Feltri? Muto?
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Алексей Челябинсков
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Like · Reply · 59m

Enrico Nebuloni
Mirko Ricciardi... Ma vattene affanculo te la magistratura e i parenti che denunciano...
Vi venisse il covid 19 a tutti... Idioti come siete non servite a nesduno
Like · Reply · 54m

Nicola Nic
In Lombardia ad ottobre è stata fatta una massiccia campagna di vaccinazioni contro l'influenza
e la meningite tra le persone anziane Pare che siano tutti morti. 
https://www.maurizioblondet.it/bergamo-quanti-dei-morti.../ 
Chissà se gli inquirenti indagano su questa coincidenza oppure anche loro si inchinano al
dogma salutare dei vaccini che non vengono manco considerati farmaci

Like · Reply · 1 · 1h · Edited

Riccardo Cecchini
Ecco un bel mentecatto.  
Te devi essere anche un terrapiattista.  
Per caso sei andato in GB ad abbattere i ripetitori del 5G? 
Voglio vedere se quando arriverà il vaccino per il Covid hai i coglioni di non farlo. 
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Nicola Nic
Riccardo Cecchini Che sei uno dei tanti trolollero è assodato da tempo Se ci hai pure
famiglia dsa campare ti rispetto. . Pero' uno sfizio me le leverei . Conoscerti quando
obbligheranno il vaccino e poi assistere alla tua inoculazione e poi regalarti il mio
vaccino di pertinenza e farttelo inoculare così sicuramente sari invincibile anche se più
cretino di prima perchè qualche effetto secondario ci dovrà pur essere
Like · Reply · 1h

Riccardo Cecchini
Come, la grande Lombardia, la punta di diamante dei fascio leghisti, la Lombardia che è
riuscita da sola a fare 6 volte i morti della Cina 
Attendiamo con impazienza il tweet del direttore avvinazzato.
Like · Reply · 1h

Gabry Non Rilevante
Certo che tu hai veramente le tarme sul cervello, cosa caxxo vuoi dire col
fascioleghisti? Chi e al governo a fare disastri? salvini?Non sapete usare il cervello per
fare neanche il più basilare dei ragionamenti, e vuoi giudicare anche?Ma sparisci
buffone
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Nicola Nic
Imbecille ed ignorante. Il virus non ha colore . Tutti, anche i miei presunti beniamini,
chinano il capo davanti a sua maestà Virus-Bill Gates padrone dell'OMS
Like · Reply · 50m

Umberto Bianchi
Cecchini, 
E pensare che credevo fossi ancora sulla luna a piantare la baniera sovietica: mah!
Like · Reply · 44m · Edited

Gabry Non Rilevante
Prima indagate su conte e la sua incapacità ,poi altri a seguito

Like · Reply · 1 · 1h

Gabriele Forcella
Attendiamo la conclusione delle indagini e poi vediamo i risultati. 
Temo si dovranno scontrare con una durissima realtà che non c'entra nulla con insabbiamenti e
cose simili.
Like · Reply · 1h

Lucio Di Nisio
Giustizia democratica, notoriamente sempre rigorosamente super partes, la
provvederà e la trionferà. Certezza assoluta.
Like · Reply · 1h
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