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Coronavirus, anziani morti in Rsa: sequestri al Trivulzio di Milano e
altre 4 province. S’indaga su delibera regionale che ha aperto le
strutture ai pazienti Covid. Cgil Bergamo: “Qui deceduto 25% ospiti”

Perquisizioni della Finanza e dei Nas dei carabinieri nelle strutture di Milano, Cesano Boscone,

Settimo Milanese e nelle province Monza, Como e Varese. Sotto inchiesta i responsabili legali,

accusati di epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo per i decessi da inizio epidemia. Si

indaga su eventuali carenze e omissioni nella gestione degli ospiti e sulla delibera regionale

dell’8 marzo che dava la possibilità alla strutture, su base volontaria, di ospitare i dimessi dagli

ospedali. A Bergamo il sindacato denuncia: "Qui 1.500 morti"

di F. Q. | 14 APRILE 2020   

Leggi anche

 

Coronavirus, in Lombardia gli ospiti delle
residenze per anziani non vengono portati
in pronto soccorso per delibera della
giunta

 

Coronavirus, residenze per anziani sotto
assedio: focolai con vittime, operatori che
dormono in auto e dispositivi riciclati. “E’
emergenza”
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Speciale Coronavirus - iscriviti alla newsletter e

ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella.
ISCRIVITI

Alla porta del Pio Albergo Trivulzio sono tornati a bussare uomini della polizia
giudiziaria. Ventotto anni dopo il blitz che segnò l’inizio di Tangentopoli, la casa di
cura per anziani di Milano finisce di nuovo al centro della cronaca nazionale. E
questa volta rischia di essere il primo atto di una storia molto più tragica rispetto a
quella del 1992. È dopo l’apertura delle indagini sulle morti per coronavirus in
alcune Rsa nella provincia del capoluogo lombardo, infatti, che la Guardia di
finanza si è presentata nelle sedi del Trivulzio. Ma non solo. Quello degli uomini
guidati da Maurizio Ghezzi, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, è
un blitz organizzato nei minimi dettagli: in contemporanea, infatti, la polizia
giudiziaria ha bussato alle porte della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e di una
residenza di Settimo Milanese.

“A Bergamo morto il 25% degli ospiti” – Parallelamente al blitz della Finanza, i
carabinieri del Nas di Milano sono entrati nelle case di riposo di quattro province
lombarde di loro competenza territoriale, cioè sempre il capoluogo lombardo, Monza,
Como e Varese. I controlli del Nucleo, diretto dal tenente colonnello Salvatore
Pignatelli, vanno avanti, da quanto si è appreso, ormai quotidianamente già da
qualche giorno. Nei primi dieci giorni di aprile, invece, sono state una quindicina le
ispezioni dei Nas di Brescia nelle case di riposo della Bergamasca, dove secondo i
dati della Cgil sono deceduti “il 25 percento degli ospiti” dall’inizio
dell’emergenza. “Ci risulta che la Procura si sia mossa anche nelle case di riposo della
Bergamasca. Già da qualche tempo, alcune strutture hanno ricevuto la visita dei
carabinieri del Nas dopo alcune segnalazioni”, spiega Roberto Rossi, responsabile
del sindacato, spiegando che i dati raccolti dal sindacato hanno portato a stimare nelle
65 Rsa della provincia almeno 1.500 decessi fino alla settimana scorsa.

Blitz e sequestri a Milano – Dal Trivulzio, invece, gli investigatori delle Fiamme
Gialle hanno portato via una “ingente mole di documenti“, tra cartelle cliniche,
documenti cartacei ed informatici. Sotto sequestro sono finiti anche pc e altri
dispositivi informatici, anche alla ricerca di email ed altra documentazione utile. Il dg
Giuseppe Calicchio, destinatario delle perquisizioni, anche a carico dello stesso
ente, ha ricevuto una contestuale informazione di garanzia con la quale ha saputo
ufficialmente di essere indagato epidemia colposa. Nei giorni scorsi sono finiti sotto
inchiesta anche i legali rappresentanti della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e i
vertici del Don Gnocchi. In quest’ultimo istituto geriatrico risultano indagati il
direttore Antonio Dennis Troisi, la direttrice sanitaria Federica Tartarone e
l’amministratore della coop Ampast, Papa Waly Ndiaye.

Quasi 300 morti tra Trivulzio e don Gnocchi – È a questo che servono i blitz
del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano
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e della squadra di polizia giudiziaria del dipartimento ambiente, salute, sicurezza,
lavoro della Procura: a capire come sono andate le cose nelle case di riposo. Solo tra il
Trivulzio e il don Gnocchi si calcola siano decedute quasi 300 persone, durante
l’epidemia. Il Pio Albergo conta il momento il maggior numero di decessi tra le varie
Rsa milanesi, anche perché è la più grande (quasi 150 morti su un totale di circa
1200 persone, tra ospiti e pazienti). Un numero simile di decessi si sarebbe
registrato al don Gnocchi. Oltre a Calicchio, è probabile che le indagini si allarghino
anche ad altri responsabili della casa di cura, mentre il dg, già sentito nei giorni scorsi
in videoconferenza dagli ispettori del Ministero della Salute, si è difeso spiegando
di aver seguito regole e protocolli, anche regionali e ministeriali.

La maxi indagine sulle Rsa – Sia in questo fascicolo, che negli altri sulle Rsa
milanesi, gli inquirenti, con gli investigatori del Nas dei carabinieri e della Finanza
dovranno lavorare su più fronti: dalle analisi sulle centinaia di morti per sospetto
Covid fino all’assenza di tamponi e di mascherine e alle presunte minacce agli
infermieri che le utilizzavano. E ancora le eventuali omissioni nei referti e nelle cure
fornite e la presunta commistione tra anziani e pazienti dimessi dagli ospedali e infine
il ruolo dell’amministrazione regionale nella predisposizione di linee guida e piani
pandemici. Sequestrata anche la documentazione sui tamponi (pochi quelli effettuati
nelle Rsa su anziani e operatori) e le disposizioni interne sull’uso delle mascherine.
Agli atti, coi vari sequestri di materiale informatico, finiranno anche carteggi ed email
su direttive e disposizioni, interne e regionali. Tutto materiale che andrà analizzato
dagli investigatori nei prossimi giorni, anche con verifiche incrociate sui documenti.

Fari puntati sulla delibera regionale – Tra i punti su cui si concentrano le
indagini della Procura di Milano sul Trivulzio, così come sulle altre Rsa milanesi, ci
sono anche gli effetti della delibera regionale dell’8 marzo che dava la possibilità
alla strutture, su base volontaria, di ospitare pazienti Covid dimessi dagli
ospedali, perché si era reso “necessario liberare rapidamente i posti letto degli
ospedali per acuti (terapie intensive, sub intensive, malattie infettive, pneumologia,
degenze ordinare)”. A seguito di quella delibera, il Trivulzio ha assunto il ruolo di
centro di ‘smistamento’ di questi pazienti nelle altre strutture e, invece, formalmente
non ha mai ricevuto pazienti colpiti da Coronavirus. La Regione aveva
disposto, comunque, che quei pazienti dovessero essere accolti nelle case di riposo in
strutture separate rispetto a quelle in cui sono ospitati gli anziani. Gli investigatori,
quindi, si stanno concentrando anche su tutti i documenti della gestione organizzativa
interna del Trivulzio e di riflesso, dunque, anche sulle direttive date
dall’amministrazione regionale al Pio Albergo, così come ad altre Rsa.

Iss: “In Rsa lombarde 1.822 morti” – Secondo Silvio Brusaferro, presidente
dell’Istituto superiore della sanità, nelle residenze per anziani della Lombardia ci sono
stati 1.822 i decessi dall’inizio dell’epidemia. Secondo l’Iss sono in totale 3.859 i
decessi per Covid-19 nelle Rsa italiane, il 40% fra il 16 e il 31 marzo 2020. La fonte dei
dati è costituita da 2.399 Rsa presenti in tutte le regioni italiane e nelle due province
autonome, incluse nel sito dell’Osservatorio demenze dell’Iss. Per la Lombardia,
ad esempio, 164 su 677, il 24,2%. Quindi il censimento copre solo una parte di Rsa e i

VEDI ANCHE

Coronavirus, a Milano decine di rider con le
loro biciclette aspettano il treno per tornare a

casa: “Le immagini parlano da sole, sono senza
tutele”
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numeri delle morti saranno ovviamente complessivamente più alti, vanno moltiplicati.
I numeri dei decessi rischia di essere pesantemente sottostimato. Sempre per
rimanere in Lombardia sui 1.822 morti, 934 – in pratica più di uno su due (il 51,3%) –
sono decessi di pazienti con sintomi compatibili (simil-influenzali) o Covid positivi. La
positività, però, è stata certificata con tampone solo in 60 casi. E il tasso di mortalità
sulla base di questi dati è del 6,8% fra i residenti nelle Rsa lombarde, più alto della
media nazionale che è del 3,1%.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza
il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni
giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a
tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti
esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in
cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci
un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana,
fondamentale per il nostro lavoro.  
Diventate utenti sostenitori cliccando qui . 
Grazie

Peter Gomez

SOSTIENI ADESSO

Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e
prende a calci in strada la compagna di 23
anni. Individuato grazie a un video diffuso

in rete

ARTICOLO PRECEDENTE

CORONAVIRUS

LASCIA IL TUO CONTRIBUTO
Per partecipare alla discussione devi essere registrato a Il Fatto Social Club: 
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Non sei ancora registrato? Registrati

121 COMMENTI

ORDINA PER   ordinamento predefinito

Gabriele Sponza ✔ Abbonato Digital 2 ore fa -

Non capisco come mai non vengano ancora indagati i principali fautori della disastrosa gestione della pandemia in Lombardia, fon tana e gal era!
Ancora di più non capisco come mai le Regioni che non si attengono al DPCM non vengano commissariate, questi "governatori incapaci" stanno
creando confusione e inutile allarmismo con provvedimenti alla "Cetto LA Qualunque", esempio: 200 m da casa per passeggiare, no 1000, no
non si esce. Mascherine, obbligatorie sempre FFP1, non solo quando entri al supermercato, no solo se vai in cartoleria devi avere i guanti e le
FFP2, no le cartolerie sono chiuse, no le cartolerie sono aperte un giorno si e un giorno, sol la domenica apriranno di notte per i bambini solo se
accompagnati da un solo genitore, il più giovane perché rischia meno! #COMMISSARIATEciriofontanazaiadelucatoti

salviniomacron
↪ Gabriele Sponza

40 minuti fa -

E' un mese che supplico le Regioni che non rispettano il DCPM vengano commissariate. 
A me sembra che Conte si abbia fatto prendere la mano, infatti ogni Regione va per suo conto. 
Ora di quà e ora di la il Cittadino si trova tra due fronti, è l'unico che è circondato. 
Nelle Regioni del Nord, i governatori sono diventati dittatori, credo che siano prove tecniche di quello che avverrà. 

simonesi1941 ✔ Abbonato Digital 2 ore fa -

Bisogna andare fino in fondo sullo scandalo delle morti del Pio Albergo Trivulzio e mandare in galera tutti coloro che hanno contribuito a questo
enorme massacro di poveri anziani senza colpa alcuna se non quella di essere appunto vecchi. Vergognatevi!!!!

Leonardo Francesco
↪ simonesi1941

un'ora fa -

Si devono vergognare.Gli anziani vengono rinchiusi a 3000 euro al mese e trattati come ad auschwitz,e i parenti non hanno modo di
controllare nulla. 
Questo il risultato delle politiche liberiste dove il capitale vale piu' dei controlli e delle persone.

salviniomacron
↪ simonesi1941

2 ore fa -

Io penso che vada in galera il poaretto che nel suo paese si è recato per necessità nell'arco da 500 metri dalla sua abitazione a controllare le
sua imbarcazione di 6 mt, lui ha dichiarato che bisogna controllare gli ormeggi di cui subiscono l'usura con alta e bassa marea, non
contagiato, non in quarantena rispetto di tutte le normative e che comunque si reca ogni giorno a lavorare in supermercato fuori comune,
pertanto persona fisica e sana, queste se non pagano le contravvenzioni ingiuste finiscono in galera, ma non i proprietari di quella RSA
privata che di sicuro fa parte dei potenti di turno. 
Quelli non pagano

Dixie______Flatline
↪ salviniomacron

51 minuti fa -

Interessante, un cassiere di supermercato con la barca. 
 
Ovviamente - secondo te - andare a "controllare" la barca è uno spostamento di necessità, giusto? 
 

NZ ✔ Abbonato Digital 2 ore fa -

Non ce la faccio, troppi ricordi... 
 

SOSTIENICI Accedi

Data pubblicazione: 14/04/2020

Url:  link originale

 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT
 

 CORONAVIRUS, L'INDAGINE SUGLI ANZIANI MORTI NELLE RSA: PERQUISIZIONI E SEQUESTRI DELLA FINANZA AL PIO ALBERGO
TRIVULZIO E ALTRE DUE RESIDENZE A MILANO. BERGAMO, BLITZ DEI NAS. CGIL: "QUI 25% DEGLI OSPITI È D...

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 5

Data pubblicazione: 14/04/2020

Apri il link

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/14/coronavirus-lindagine-sugli-anziani-morti-nelle-rsa-perquisizioni-e-sequestri-della-finanza-al-pio-albergo-trivulzio-e-altre-due-residenze-a-milano-bergamo-blitz-dei-nas-cgil-qui-25-degli-os/5769234/


https://www.youtube.com/watch?v=kDvmLpUx0qk

Giovanni Drogo ✔ Abbonato Digital 2 ore fa -

speriamo che tutti i responsabili vadano in galera,nessuno escluso e al più presto.Di questa crisi non dimenticherò' mai questa strage dovuta
principalmente all'incapacità al menefreghismo alla mancanza d'etica e morale di questi ignobili.E si dai,scusate l'approccio giustizialista ma non
riesco proprio a farne a meno,specialmente se penso a quanti medici e infermieri sono morti.

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ Giovanni Drogo

un'ora fa -

Il tuo non e' giustizialismo ma richiesta di giustizia.E' molto diverso.Chi specula sulla sanita',merita di non essere curato se si ammala!

NZ ✔ Abbonato Digital 3 ore fa -

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, e poi ritornano. :-)

Leonardo Francesco
↪ NZ

un'ora fa -

A pagamento? 
"Ora scusate,l'intervista e' finita,perche' devo andare a P....."

claudio ✔ Abbonato Digital 3 ore fa -

Quanti ricordi.Nell'anniversario della morte di Bettino,poi

algi
↪ claudio

2 ore fa -

...e lo stavano per beatificare nell'anniversario della morte!Lui che denunciava quanti Mariuoli c'erano al Trivulzio...;-)

lacustremigrato ✔ Sostenitore un'ora fa -

Peccato vi sia sfuggito l'altro lager: quello dell'Auxologico di Via Mosé Bianchi sempre a Milano (3.000 E/mese...).

ENZOSILENZIO ✔ Sostenitore 3 ore fa -

Le stragi di Pasqua. 'nnamo bbene propio bbene

Nick09 ✔ Sostenitore 3 ore fa -

Piena fiducia e incoraggiamento alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura.

I commenti continuano dopo la pubblicità

Furio Camillo 15 minuti fa -

Caro Conte non riuscirai a passarla liscia cercando di sviare l’attenzione su tutti i tuoi sbagli con queste storie. Intanto ancora si fatica a trovare le
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mascherine quando è pieno di piccole o grandi aziende che sarebbero in grado di produrle e per questo motivo non si possono riaprire le attività,
assurdo.

Antonioio 16 minuti fa -

E' tragico che la stessa zona sia fonte di eccellenza, in senso positivo e negativo, dalla crescita economica, alla corruzione, tangentopoli, per
citare la piò nota, dalla sanità pubblica privatizzata, alla maggiore diffusione della difusione pandemica e, guarda caso, il Pio Albergo Trivulzio al
centro, qujesta volta, purtroppo, persino con Vittime, i cui Respnsabili si scioglieranno nelle strategie processuali. Non é il momento? Perché non
lo é e quando é il momento, se non nelle immediatezze? Non é opportuno? E' opportuno che esista un sistema che tenga conto dei risultati
"immediati" di crescita economica, negli ospizi, nelle case di cura e non tenga conto del benessere dell'essere umano, "di qualsiasi età" e dei
risultati "tragici persino di stragi" della lunga distanza!?

GGGiorgio 24 minuti fa -

Le 'residenze per anziani' sono un problema non solo lombardo e italiano. In Francia e Spagna è successa la stessa cosa. Sembra che siano
terra di nessuno. Vedremo al termine dell'inchiesta cosa salterà fuori

frantic55 26 minuti fa -

Si torna al tempo del padre del trota in canottiera sempre in villa con il dito medio alzato che diceva di pulirsi il sedere con il tricolore con
sassofonista che diventa ministro dell'interno dopo aver morso un polpaccio ad un poliziotto e mentre investivano in Diamati e Lingotti tenevano il
sacco al Mubarak della Nipote insieme a Selfini e la Cocomeri di Fratelli di Silvviu da 28 anni in politica e si presentano come il nuovo per il
cambiamento, per carità

Roberto Altiri 29 minuti fa -

Lo so già che chi dovrebbe pagare non pagherà, o quello che pagherà sarà una beffa. 
Troppi passati esempi me lo dicono. 
Non si cambia di colpo, e la maggior parte dei lombardi ha tollerato per anni, anzi per decenni, la deriva di questa disgraziata regione di questo
disgraziato paese.

ritenta 46 minuti fa -

Spero che i blitz dei caribinieri arrivino presto anche nelle RSA del Piemonte, perchè dove lavora mia moglie, adesso in quarantena perchè
contagiata, di "ospiti" ne stanno morendo uno al giorno e fin'ora niente tamponi ai vecchietti.

BottoniNebbiaiMarmugi 48 minuti fa -

Decine di cliniche private, convenzionate e quindi ciucciatrici di soldi delle nostre tasse, che hanno di fatto chiuso e messo il personale in cassa
integrazione, potevano essere utilizzate, persino requisite secondo il DPCM, e voi cosa avete fatto? Avete messo i malati covid nelle RSA,
condannando a morte i nostri, i vostri anziani a basso reddito. Per preservare i vostri amiconi della sanità privata. Vergognatevi.

piero felici un'ora fa -

28 anni fa la capitale morale si rivelo una sentina di corruzione, nel 2010 la regione dell'onestà si scoprì invasa dalla 'ndragheta! Oggi la
locomotiva d'italia, la paladina del federalismo fiscale, l'esempio della efficienza assistenziale, ha una vera genialata: convenzioni con i privati
finanziate con le imposte di tutti... e se l'assistenza costa più di quanto renda, cosa si fa? Ausmerzen con gli anziani. W i terroni.

I commenti continuano dopo la pubblicità

Sellone Ciompi un'ora fa -
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Ci vuole un bel pelo sullo stomaco per scagliarsi contro i dirigenti lombardi che si sono trovati in una situazione impossibile e durissima non
avendo semplicemente abbastanza posti letto e terapie disponibili. 
Si sta ridefinendo il concetto di sciacallo.

Francesco Zappalà ✔ Abbonato Digital

↪ Sellone Ciompi

un'ora fa -

Scusami tanto, ma i cosiddetti tagli voluti esplicitamente per favore il privato non li consideri? le scellerate idee come quelle di mettere
pazienti covid stabili nelle rsa? Queste sono idee scellerate che hanno fatto strage di persone. Qualcuno deve pagare e basta. Chi decide di
andare al potere si deve assumere, oltre ai benefit, anche le responsabilità se prende decisioni irresponsabili.

xanten
↪ Sellone Ciompi

18 minuti fa -

Sarebbero gli stessi dirigenti lombardi che si sono scagliati dal primo giorno contro il governo - in una situazione impossibile e durissima -
invece di assumersi le proprie responsabilitá, presenti e passate. 
 
Il concetto di acritico sicofante, invece, rimane tale e quale.

Valsarno
↪ Sellone Ciompi

20 minuti fa -

Altro che pelo sullo stomaco, ci vuole, che so, un bidone della spazzatura stracolmo di rifiuti tossici al posto del cuore, per scrivere quello che
ha scritto lei.

Roberto Altiri
↪ Sellone Ciompi

26 minuti fa -

Di che dirigenti sta parlando? Cioè chi sono e quali cariche ricoprono? 
Sempre ammesso che dirigano qualcosa che non siano le loro poltrone?

mauros748s
↪ Sellone Ciompi

27 minuti fa -

Il tuo commento è veramente incredibile. Non riesco a credere che puoi pensarla veramente così, per me puoi essere solo pagato per
postare una cosa così senza rispetto delle migliaia di morti per incuria, incompetenza e avidità che ci sono state e ci sono ancora in
lombardia.

salviniomacron
↪ Sellone Ciompi

un'ora fa -

Questi dirigenti sono al governo da trenta anni e ne hanno fatte di tutti i colori, sono volate mazzette collusioni, corruzioni, sono stati ridotti
posti letto nelle strutture pubbliche per avvantaggiare quelle private e guarda caso le strutture private non sono attrezzate ecco le disgrazie di
vittime innocenti . Basta, mi fermo quì altrimenti vado avanti fino a domani mattina!!

Romualdo 10 un'ora fa -

Nemmeno l’Istituto Superiore di Sanità sa quanti sono i morti nelle case di cura. 
https://www.linkiesta.it/2020/04/coronavirus-morti-anziani-rsa/

I commenti continuano dopo la pubblicità

natisone un'ora fa -

Visto il precedente Di Pietro penso si possa tranquillamente creare il motto " LOMBARDIA- PIO ALBERGO TRIVULZIO- UN NOME UNA
GARANZIA
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salviniomacron
↪ natisone

un'ora fa -

Di Pietro? 
Lasciamo perdere, ha fatto più danni lui con mani pulite che non la seconda guerra mondiale. 
Se c'è il berlusconismo è causa sua.

Lorenzo M68
↪ salviniomacron

19 minuti fa -

Ah, e io che pensavo che se abbiamo avuto B. è per colpa di un elettorato che, perduto il suo corrottissimo punto di riferimento, ha
preferito portare in trionfo un venditore di pentole piuttosto che ammettere di aver votato per anni dei poco di buono.

Roberto Altiri
↪ salviniomacron

25 minuti fa -

O santa polenta!

pincopallino55 2 ore fa -

essere "eccellenza" dovrebbe presupporre che gli operatori dovrebbero intervenire SEMPRE sui pazienti con opportuni mezzi di tutela per se e
per gli altri come guanti e mascherine. organizzare la ricezione pazienti facendo distinzione tra un trauma e potenziali malattie infettive doveva
essere la norma. anche una semplice influenza presa da un sanitario significa espandere l'epidemia a 360°. questo vale anche per chi lavora con
gli anziani. se qualcuno ha contestato infermieri perche usavano le mascherine deve essere indagato e processato per avere impedito le corrette
procedure di igiene e tutela dei ricoverati oltre che degli operatori

bluechip 2 ore fa -

2 mesi di dibattito politico sul nulla e sulle colpe di tutti i politici stanno portando l italia ad un naufragio che il titanic a confronto era un
successo..finiamola con l amarcord di piazzale loreto e usiamo le critiche per porgere l altra guancia procedendo spediti per SENSO DI STATO a
soluzioni condivise che hanno già la disponibilità di tutto il mondo produttivo e sociale! potete smetterla di lamentarvi dei risultati di mistificazioni
decennali?? i giornalisti sono i primi venditori di aspirapolvere che usano la politica per tornaconto personale! i giornalismo vero di biagi e
montanelli aveva valori diversi della mera ricerca di approvazione del vulgo popolare! piu fatti quotidiani e meno chiacchere quotidiane! DOVE
ERANO i magistrati quando il governo italiano con 1 mese di anticipo sulla cina non ha comprato mascherine per precauzione e preparato piani
di emergenza per le regioni?????eravamo a discutere di razzismo mentre subiamo da decenni il razzismo europeo!!! cadorna a confronto era un
SUPEREROE! ma la finiamo di fare chiacchere da bar e provvediamo a curare veramente qst ca..o di paese??la polemica che fate non riguarda
la lega ma tutti la popolazione lombarda schernita di superficialità!!ipocriti!

TheGlide22 2 ore fa -

Pio Albergo Trivulzio 2,purtroppo a volte ritornano e sempre lo stesso motivo.

Toro-Sdraiato 2 ore fa -

non sarà proprio come lo sbarco nelle Ardenne.. 
però....almeno........seppoi.............(☞ﾟヮﾟ)☞(☞ﾟヮﾟ)☞(☞ﾟヮﾟ)☞

I commenti continuano dopo la pubblicità

salviniomacron
↪ Toro-Sdraiato

46 minuti fa -

Ma lo sbarco non era in Normandia? Le Ardenne sono in Belgio nella Vallonia. 
Toro-Sdraiato, ha fatto troppi accampamenti per la caccia ai bufali e non si ricorda più i posti!

Toro-Sdraiato 22 minuti fa -
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↪ salviniomacron

scusa,pensavo che la storia vecchia fosse passata di moda 
così ho preferito dare un tocco di novità..hehehe 
il fatto è che mi sono accorto dell'errore dopo l'invio del commento 
a quel punto non è più concessa la modifica 
essendo stato pubblicato dopo pochi secondi 
ciao

domenico bell 2 ore fa -

eh... ma il modello della sanità lombarda è il migliore. certo, visto da lontano.

Leonardo Francesco
↪ domenico bell

un'ora fa -

Visto dalle case farmaceutiche.

ANNOI 2 ore fa -

Ovviamente solo a Milano...la magistratura can si muove...sperano..., io comunque ho mia madre con più di 90 anni ricoverata lì, si è pure
ammalata e ha avuto una perfetta assistenza, ma la sinistra sciacalla come al solito..., testimonierò..., intanto venite a Bologna e in Emilia R. ad
indagare nelle RSA coop dove c'è stata un'ecatombe al confronto...(vedere le percentuali sui ricoverati!!) svergognati!!!

Fidel Castro
↪ ANNOI

27 minuti fa -

Caro Annoi stiamo parlando del DISASTRO della sanita Lombarda stai al punto se ci riesci.Qui la sinistra centra poco facile buttarla in
cacciata ad ognuno meriti è chi a colpe speri che paghi.Prima della magistratura è stata la regione Lombarda a istituire una commissione
d,inchiesta quindi lascia perdere la sinistra Se in direttore dell ospedale nel bergamasco dice O SEGUITO tutte le disposizione ordinate dalla
regione se il direttore del PIO Trivulzio dice che si attenuto a TUTTE le disposizioni della regione una qualche responsabilita la deve avere il
governatore Fontana insieme all assessore alla sanita Gallera tanto impegnato in questa campagna elettorale sulla pelle dei nostri anziani.
Che dire di Fontana non passava giorno per criticare tutte le decisioni che prendeva il governo speriamo che questa tragedia passi presto poi
avremo modo di capire di chi sono le responsabilita e si comincera and andare in fondo qualcosa c,è la spiegato BENE ieri la trasmissione
REPORTER la Lombardia la regione più INQUINATA d,Italia un motivo ci sarà se è la regione con più morti.

Bruno 70
↪ ANNOI

un'ora fa -

Quindi, secondo lei, se sua madre si è "..ammalata lì..", è colpa di Bologna e dell'Emilioa Romagna.

ANNOI
↪ Bruno 70

50 minuti fa -

Mia madre si è ammalata ed è stata pure curata a Milano al Trivulzio , è pure guarita malgrado i 90 anni..., per il resto forse non riesci a
capire quello che leggi e prendi fischi per fiaschi...non mi meraviglio...

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ ANNOI

un'ora fa -

Quale sinistra?

Stefano Bentley
↪ ANNOI

un'ora fa -

No, non solo a milano; nel paese dei miei, in provincia di BS, 25 morti su un totale di 80 ospiti. Dammi un link per vedere i dati sui morti nelle
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RSA in Emilia Romagna , se ne hai uno che non sia di Libero, La Verità o del Giornale. Ci sono i numeri e c'è soprattutto , una delibera
mostruosa. Accogliere i pazienti post-covid nelle case di riposo è come mettere un lupo in un pollaio. E non mi dite" in strutture separate
rispetto a quelle in cui sono ospitati gli anziani": cosa pensate che succeda se si ammala uno o più operatori nel reparto autosufficienti?
Semplice, si fa ruotare il personale a disposizione. Una bomba.

ANNOI
↪ Stefano Bentley

un'ora fa -

Non salvo link di solito, leggo e passo, comunque oggi vai sulle pagine web del Resto del Carlino e ne puoi leggere di ogni, poi magari
se ti pare cerca anche gli arretrati..., qui in Emilia la magistratura è ancora in stile soviet, tra loro non si toccano...qualche volta fanno
solo un po' di scena per prenderci per il c...e devo dire che sono raffinati, per garantire qualcuno lo rinviano a giudizio, ma poi lo
assolvono velocemente, così nessuno potrà fare meglio...storia chiusa a norma di legge..., già capitato con un ex presidente di regione...

Sil70 2 ore fa -

una volta corruzione, ora omicidi, perchè quelli sono omicidi!

Leonardo Francesco
↪ Sil70

un'ora fa -

Tra mani pulite e ora, il Trivulzio e' finito sotto inchiesta numerose altre volte!Non si sa niente di come questi episodi sono andati a finire.CFR
crack delle banche e responsabili svaniti nel nulla!

Mario Piazza2 2 ore fa -

Io non ho nessuna verità in tasca ,ma a questo punto bisognerebbe indagare tutti Politici sindaci amministratori In tutta Italia non solo in
Lombardia perchè di questi casi ci sono ovunque,la realtà è che tutti abbiamo sottovalutato che cosa ci stava per colpire ,alzi la mano se ai fini di
Gennaio qualche dirigente avrebbe detto di chiudere tutto lo avremmo preso per matto " con il festival di San Remo ancora da
disputare?".Sapendo adesso che non abbiamo nessuna difesa per il momento da questo virus , l'unica difesa è quella di scappare. Concludendo
cosa e chi vogliono indagare? Indaghino il Virus è quello l'assassino.

MICHELANGELO BARTOLONE 2 ore fa -

Vediamo quanti TG e quanti giornaloni daranno la notizia.

Lorenzo M68
↪ MICHELANGELO BARTOLONE

un'ora fa -

La Repubblica sta seguendo questa vicenda da più di una settimana.

I commenti continuano dopo la pubblicità

alessandronesto 3 ore fa -

"Colpa di Salvini" sto giornaletto ancora non l'ha pubblicato?

NeroBlack
↪ alessandronesto

3 ore fa -

No. Salvini quello del "prima gli italiani" ha solo tentato di creare uno scudo penale per i dirigenti con la conseguente ricaduta su medici e
infermieri. In classico stile leghista. 

MARTINIANUS
↪ NeroBlack

38 minuti fa -

Ah questa mi era sfuggita. il Cazzaro non si smentisce mai!
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Leonardo Francesco
↪ NeroBlack

un'ora fa -

Prima una birretta con pane e porchetta infine una bella sigaretta.

alessandronesto
↪ NeroBlack

2 ore fa -

Veramente non ne ha parlato lui. 
E comunque dall'opposizione non credo si possano fare scudi penali. 
Poi, certo, se l'unica fonte di luce per voi è sta testata potete credere pure che Cristo è morto di freddo...

giuliano44 ✔ Abbonato Digital

↪ alessandronesto

un'ora fa -

Non si possono fare gli scudi penalizza la vergognosa e indecente proposta e' venuta proprio dalle opposizioni come pure le richieste
di altri condoni fiscali addirittura condoni edilizi...........sempre a proposito di fonte di luce!

Lorenzo M68
↪ alessandronesto

un'ora fa -

I giornali, ogni tanto, andrebbero letti. 
 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-beffa-scudo-medici-che-protegge-loro-capi-cause-i-ritardi-virus-ADQoJFI?refresh_ce=1 

alessandronesto
↪ Lorenzo M68

24 minuti fa -

Ecco bravo leggi va... 
 
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/04/04/coronavirus-centro-studi-borgogna-bene-emendamento-per-scudo-
medici_d5MqYus6jZWGFY2D5eY3QJ.html

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ alessandronesto

un'ora fa -

Cristo e' stato ucciso dall'umanita' intera

Valsarno
↪ alessandronesto

3 ore fa -

Possono essere evitati, almeno al cospetto di una tragedia del genere, commenti, come il suo, da guelfi e ghibellini? Chi è responsabile di
questa nefandezza, non importa, non interessa chi, deve pagare pesantemente.

Leonardo Francesco
↪ Valsarno

un'ora fa -

Solo che poi si fanno 2 settimane ai servizi sociali,e chi si e' visto si e' visto...

Valsarno 3 ore fa -

E ora bisogna andare fino in fondo e senza pietà, senza tentennamenti. Questa è roba che fa vergognare di appartenere al genere umano.
Bisogna fare in modo che si colgano le lezioni che questo virus, che non ha chiesto di nascere, ci sta impartendo. Nulla deve essere più come
prima, perché se dovesse persistere il prima, allora la malattia non è il virus, ma siamo noi.

Ettore Arietti 3 ore fa -
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tto e ett 3 o e a

E qui sta per scoperchiarsi un calderone maleodorante che travolgerà i vertici politici .  
Ora è solo questione di tempo.

Roberto Altiri
↪ Ettore Arietti

21 minuti fa -

Sarà un tempo eterno, temo.

Leonardo Francesco
↪ Ettore Arietti

2 ore fa -

Ma figurati.Questi del rosario made in china li voteranno ancora sperando di guadagnarci 10 euro.Cosa che poi non avviene mai peraltro.

NITRO 150 3 ore fa -

Se la Lombardia fosse stata governata(???) dal M5S o dal PD cosa non avrebbe sparato il Folpo??? "Eccoli!! ora che non possono più mangiare
i bambini o rubarli alle loro famiglie, si divertono ad ammazzare i nostri nonni"!!!

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ NITRO 150

un'ora fa -

Se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stato un calesse

alessandronesto
↪ NITRO 150

3 ore fa -

Se la Lombardia fosse stata governata dalla gentaglia che hai citato non avrebbe avuto la sanità che invece ha e che, malgrado la tragedia,
ha retto molto meglio di qualunque altra zona d'Italia. Fino a due mesi fa la sanità lombarda veniva utilizzata da tutta Italia ed oltre. Ma
questo giornaletto non ha l'onestà intellettuale di ammetterlo, quindi deve cavalcare solo l'onda su disposizione del suo padrone e degli
interessi elettorali di quelli che rappresenta.

MARTINIANUS
↪ alessandronesto

34 minuti fa -

Non dire st*****e che qui a Milano per fare un esame con ospedale pubblico passano masi, se vai in poliambulatorio convenzionato ,
pochi giorni. 
 
SONO ANNI ormai che, prima il CELESTE, poi i tuoi EROI HANNO DISFATTO e CONTINUANO A DISFARE la sanità pubblica!!

Stefano Bentley
↪ alessandronesto

un'ora fa -

La sanità PRIVATA lombarda, vuoi dire.

Leonardo Francesco
↪ alessandronesto

un'ora fa -

Formigoni in crociera premio?

giggetto.
↪ alessandronesto

un'ora fa -

"Se la Lombardia fosse stata governata dalla gentaglia che hai citato non avrebbe avuto la sanità..." 
sono perfettamente d'accordo con te, è impossibile fare peggio di così. questo non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dicono i medici e tra poco
lo diranno pure le sentenze. la sanita lombarda e la regione lombardia non ha retto un bel niente e infatti è stata una tragedia dopo l'altra.
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completamente impreparata e superata dagli avvenimenti. oltre ad avere una sanita pubblica disastrata avete una delle peggiori classi
politiche di sempre. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

alessandronesto
↪ giggetto.

14 minuti fa -

Wow...Giggetto Giudice di Cassazione ha scritto la sentenza, esperto virologo ha trovato la causa, manager statale ha capito dove ha
fallito la Sanità lombarda, grande politico ha capito gli avvenimenti... Wow...sa tutto Giggetto. Manco travaglio arriva a sti livelli...

Logos
↪ alessandronesto

2 ore fa -

Per favore fa sapere anche a noi chi sarebbe il padrone di questo "giornaletto" che non riceve fondi statali ma si regge unicamente sulle
copie vendute ai suoi lettori. 
Se non sai dirlo stai facendo solo chiacchiere.

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ Logos

un'ora fa -

Infatti.Certo non perfetto,sono ancora shockato dall'articolo pro 5G. 
Ma certamente tra i migliori.Penso che oltre un certo limite vorrebbero dare le vere notizie ma vengono "sconsigliati".

MAURO 1
↪ alessandronesto

2 ore fa -

la sanita che ha la lombardia e quella di FORMIGONI , l'ultimo esempio DEI SUOI DEGNI EREDI è l'ospedale alla fiera di milano costato
21 MILIONI DI EURO ( dice fontana ) con 6 MALATI a tuttogi ,per poi alla fine della pandemia essere smantellato , naturalmente a far
restaurare i padiglioni ABBANDONATI del sacco e di altri ospedali causa tagli alla sanita pubblica da parte di quelli che tu difendi NON
COVENIVA , altrimenti a fine pandemia , i vostri amici delle cliniche CONVENZIONATE avrebbero perso MOLTI SOLDI

Leonardo Francesco
↪ MAURO 1

un'ora fa -

Gia'.In questa emergenza che fine hanno fatto le cliniche convenzionate?Continuano a finanziarle,i geni della finanza creativa?

Gelsinaz
↪ alessandronesto

2 ore fa -

La sanita ' lombarda e ' una tradizione portata dagli austroungarici ,gia ' 35 anni fa c'era la dc e di facevano i primi trapianti a
bergamo,padova ,ecc e non credo era merito della dc ...ma dei medici penso

Leonardo Francesco
↪ Gelsinaz

un'ora fa -

Di sicuro.

alessandronesto
↪ Gelsinaz

2 ore fa -

Ciao core... 
(Padova è in Veneto).

Gelsinaz
↪ alessandronesto

un'ora fa -

Lo so benissimo ,guarda caso tutte e due le regioni. Governata a suo tempo dalla dc e oggi ....dalla lega ....,il merito non era allora
della dc e oggi neanche delka lega ,specie von il vostro zaia o fontana ,e poi allora tutti questi morti ,la verita' che hanno fatto lucrare
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sulle redidenze un po tutti ed in tutta italia ,per poi sapere che non hanno nemmeno le mascherine,e ora lo stato centrale deve
intervenire? Accolandosi le residenze? E il federalismo della lega? Altro fallimento...e si vede

Purple
↪ alessandronesto

3 ore fa -

Alessandronesto, 
Hai dimenticato di aggiungere magistratura politicizzata di sinistra, Silvio docet.

I commenti continuano dopo la pubblicità

alessandronesto
↪ Purple

2 ore fa -

Quello lo dimostreranno i fatti. 
Magari le solite toghe (forse addirittura di Magistratura Democratica?) ci stupiranno e scopriranno pressioni di confindustria
sull'attuale governo e/o esponenti di rilievo dei partiti che ne fanno parte per non fare le zone rosse a Bergamo ed allora mi
ricrederò... 
Anche se penso che in quel caso tireranno fuori che la pandemia è stato un problema mondiale, incontrollabile, forza maggiore etc
etc... ma è solo una sensazione eh... 

Stefano Bentley
↪ alessandronesto

un'ora fa -

Veramente, l'ultimo punto è stato tirato fuori dal Responsabile della Sanità lombarda.Così come il piacione Gallera ha ammesso che
"la legge per far dichiarare la zona rossa alla Regione c'è, mi sono informato".... 

infugadallitalia 3 ore fa -

EVVIVA! 
 
l'Italia ha il primato mondiale di morti per COVID, una ragione ci sara'. principalmente una grande incompetenza al potere e fame di lucro.

Leonardo Francesco
↪ infugadallitalia

un'ora fa -

Non c'era bisogno del Virus per notarlo...

kanaglia 4 ore fa -

Non ci sono parole, chiedo al fatto una raccolta firme per il commissariamento della regione Lombardia. Fontana e Gallera sono degli
incompetenti messi alla guida dagli stessi che hanno voluto candidare la Borgonzoni in Emilia.

MarcoBo1954 ✔ Sostenitore

↪ kanaglia

un'ora fa -

Ma è vero che nel frattempo distribuivano premi di produzione ?

Sellone Ciompi
↪ kanaglia

un'ora fa -

almeno il nick ce l'hai appropriato

Leonardo Francesco
↪ kanaglia

2 ore fa -

E una per le mascherine obbligatorie,che sono introvabili e costosissime... 
Anche se gia' ci dovrebbe pensare la magistratura,a questa angheria medioevale.
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I commenti continuano dopo la pubblicità

Tychos
↪ kanaglia

2 ore fa -

da non dimenticare l'altra inchiesta partita a Lodi dove gli ospedali sono diventati focolai come a Codogno. Manco in Africa.

Mario Piazza2
↪ kanaglia

2 ore fa -

Ha ragione i populisti hanno importato il virus ,Salvini è il capo, Ma la testa di pensare esiste ancora? o lei spruzza solo odio e veleno da tutti
i pori, di questo passo si avvelenerà anche lei.

Leonardo Francesco
↪ Mario Piazza2

2 ore fa -

Come i fiumi lombardi,che dopo 20 anni di governo regionale destrorso,sono i piu' inquinati del mondo?

Tychos
↪ Mario Piazza2

2 ore fa -

il virus non l'hanno importato ma l'hanno diffuso. Un ospedale che diventa il focolaio non s'è visto in nessun altro posto al mondo, solo in
Lombardia ci sono riusciti.

alessandronesto
↪ kanaglia

3 ore fa -

Ah già...dimenticavo che la democrazia funziona così con voi...

Leonardo Francesco
↪ alessandronesto

2 ore fa -

Voi chi?

mauros748s 4 ore fa -

ahiahiai leghisti. Si salvi chi può. 
Pure a Cesano Boscone dove il berlusca scontò la sua pena ai servizi sociali. Poracci, ma quante sfighe, quante ne hanno passate quei poveri
vecchietti.

Leonardo Francesco
↪ mauros748s

2 ore fa -

Un bicchiere di grappa e un po' di porchetta e gli passa tutto. 
Infine un bel sigaro nicotinomane per digerire.

I commenti continuano dopo la pubblicità

Marilena39 4 ore fa -

Finalmente è tornato Il Fatto Quotidiano che conosciamo !! Basta propaganda alla Emilio Fede, basta con le agiografie di Conte e soci, basta
difendere l'indifendibile, non sapete peraltro nemmeno farlo con professionalità... VI VOGLIAMO SUL PEZZO, RIVOLGIAMO IL BOLLETTINO IN
DIRETTA DALLE PROCURE, ABBIAMO FAME DI ARRESTI, DI AVVISI DI GARANZIA,VOGLIAMO ASCOLTARE INTERCETTAZIONI. Questo è
il vostro core business per cui siete apprezzati.Basta servilismo, altrimenti rimanete con quei quattro nostalgici del movimento arrabbiati senza
arte ne parte.I dati sulle vendite sono ogni mese più drammatici.Forza , vi aspettiamo .
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Nick09 ✔ Sostenitore

↪ Marilena39

3 ore fa -

Gentile Signora Marilena il M5S è al Governo, per fortuna di tutti gli italiani, per garantire la Legalità in questo Paese. 
Le Forze dell'Ordine e la Magistratura, delle quali ho la massima fiducia, non fanno altro che svolgere il proprio lavoro, quello di far rispettare
e applicare le Leggi dello Stato. 
Gli Organi di Informazione, compreso il Fatto Quotidiano che considero un ottimo Giornale, hanno il dovere di rendere noto quotidianamente
all'opinione pubblica quello che succede in Italia e nel mondo.

Sellone Ciompi
↪ Nick09

un'ora fa -

eh eh hai fatto qualche corso on line di politically correct eh??

Marilena39
↪ Nick09

2 ore fa -

Caro nick09 io cosa ho scritto ? VOGLIO NOTIZIE FRESCHE DALLE PROCURE !!! Il fatto ha una linea diretta da sempre..Travaglio non
sarà chiamato Marco "manetta" per nulla.Se l'è guadagnato sul campo con grande efficienza e merito.TORNI A FARE QUELLO !!!Il
lecc...ulo è roba di destra, dei berlusconiani...eviti di farlo come sta facendo in questi mesi,è davvero umiliante leggerlo.

Leonardo Francesco
↪ Marilena39

2 ore fa -

E poi fornite le prove che il 5G sia davvero innocuo!

Purple
↪ Marilena39

3 ore fa -

Marilena, 
Cosa hai da temere dalle procure?

Leonardo Francesco
↪ Purple

un'ora fa -

La prescrizione per i 40 processi del (ex) cavaliere frodatore mascherato?

Marilena39
↪ Purple

2 ore fa -

Caro amico, nulla da temere !!! Avanti così, mi pareva di essere stata chiara nel mio auspicio , o devo ribadirlo ? Vedere il fatto
quotidiano al servizio di un qualsiasi governo fa venire il magone...FORZA, INTERCETTATE, MANDATE MARCO LILLO, BARBACETTO
E I " CANI" da guardia più efficienti contro il palazzo., contro Conte, contro Di Maio, Contro Casalino...esattamente come contro Salvini e
soci lo scorso governo e in lombardia..Sbaglio o ricordavo che è questo il vero giornalismo ?Altro che prendersela con Bertolaso e fare
l'opposizione all'opposizione come sardine ridicole qualsiasi...

I commenti continuano dopo la pubblicità

Bodzin
↪ Marilena39

3 ore fa -

veramente la Sanità è il "Business del Core" del CDX italiano, legaioli e non.

NZ ✔ Abbonato Digital

↪ Bodzin

3 ore fa -

Anche del Centrosinistra. La Sanità "DEVE" essere tolta dalla mani delle regioni.

Leonardo Francesco 2 ore fa -
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↪ NZ

Quale sinistra??????????????

frantic55 4 ore fa -

E si riparte dal 1992 dei tempi del Mariuolo di Bettino con il Mubarak della Nipote insieme alla Lega Bluff

Leonardo Francesco
↪ frantic55

un'ora fa -

Aggiungi il crociato For Me Gone e Mr faccetta nera!

SirioSiri 4 ore fa -

Evvai si riparte. Sicuramente una volta passata la bufera avremo altri esempi "dell'eccellente Sanità Lombarda" stile Formigoni.

Leonardo Francesco
↪ SirioSiri

2 ore fa -

Formigoni:stai a casa!

Anatarab 4 ore fa -

Ed ecco che, nella Milano da bere, si riapre il vaso di Pandora......

I commenti continuano dopo la pubblicità

Leonardo Francesco
↪ Anatarab

un'ora fa -

E questo e' solo l'aperitivo!
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