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Coronavirus Lombardia,
perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio
e in altre Rsa
L’inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa: perquisizioni e acquisizioni di
documenti da parte della Finanza a Milano e in altre Rsa lombarde

di  Redazione Milano online

Perquisizioni della guardia di finanza di Milano al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito
dell’inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. Le perquisizioni e le
acquisizioni di documenti iniziate lunedì mattina sul fronte delle Rsa riguardano
anche altre strutture, oltre al Pat. Per ora la squadra di polizia giudiziaria, guidata da
Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall’aggiunto Tiziana Siciliano è
entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a
Settimo Milanese, mentre la Gdf sta lavorando nelle sedi del Pat. Le attività
investigative sono previste per tutta la giornata di lunedì.
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Milano, i dipendenti raccontano cosa è accaduto al Trivulzio: «Ci hanno...
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Documenti e testimoni
Come anticipato dal Corriere gli inquirenti vaglieranno una quantità sterminata di
documenti e di dati e ascolteranno una lunga fila di testimoni. Con un problema in
più: proteggere dal contagio gli agenti della polizia giudiziaria del sesto
dipartimento e la Guardia di Finanza che dovranno acquisire gli atti nelle sedi delle
Rsa, nelle Ast e in Regione. Nell’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio i pm Mauro
Clerici e Francesco De Tommasi, che fanno parte del sesto dipartimento diretto
dall’aggiunto Tiziana Siciliano, hanno indagato per epidemia colposa e omicidio
colposo plurimo il direttore generale, Giuseppe Calicchio.

LEGGI ANCHE

Pio Albergo Trivulzio: la polemica sulle protezioni, sospeso il prof che voleva le mascherine

«Febbre, infezioni, crisi respiratorie»: il censimento del contagio al Pio Albergo Trivulzio

«Non usate le mascherine». E il virus entra al Don Gnocchi

Gianna che piange al telefono e nonna Nicoletta «sparita» dopo un saluto dalla finestra

Gallera: «Al Trivulzio 70 decessi, l’anno scorso erano stati 52»
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