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Ha 100mila euro, mamuore di stenti
Il clochard possedeva anche azioni e pensione.Alla sorella disse: non cercatemi più

●IL DRAMMAALLA STAZIONE GARIBALDI

A veva un tesoro di oltre
100 mila euro il clochard

di 75 anni morto «di stenti»
alla stazione Garibaldi. Tra gli
effetti personali della vittima
sono stati trovati documenti
bancari di diversi istituti,
azioni e una pensione di 750
euro che ogni mese arrivava
dalla Germania dove aveva
lavorato come gruista nei
cantieri. Umberto Quintino

di Cesare Giuzzi

Invisibili Sottopasso di viale don Sturzo

Over 80, vaccini entro finemese
La Regione corregge il piano e anticipa la profilassi. Gli specializzandi: «Siamo pronti, però senza obbligo»

«A d aprile saremo inondati di do-
si», annuncia Guido Bertolaso,

arruolato dalla Regione come consu-

lente per la campagna di vaccinazioni
anti-Covid. Obiettivo: «Vaccinare l’inte-
ra Regione entro fine giugno». La Lom-
bardia, insomma, punta ad accelerare,
anticipando di un mese la campagna
degli over 80 e procedendo «in paralle-

lo tra le categorie di popolazione e non
più in sequenza», sottolinea l’assessore
al Welfare Letizia Moratti. Ma servirà
l’aiuto degli specializzandi, che ad oggi
sono ancora senza garanzie.

a pagina 2 e 3

In Irlanda La 25enne Lara Princisvalle, ex allieva del Collegio Nuovo di Pavia laureata in Filosofia, oggi lavora alla sede di Google a Dublino nel team antibufale (foto Milani)

«Così guido il teamdiGoogle
che smaschera le fake news»

L ara Princisvalle, 25 anni, di Pavia è a capo del team di Google
che si occupa di smascherare le «fake news» che girano in

rete. In particolare, le «bufale» costruite ad arte per fare
disinformazione sul coronavirus. «Coordino una squadra di
ingegneri e linguisti, ci aiuta l’intelligenza artificiale».
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A 25 anni da Pavia a Dublino

G iorgio Bergami— 36enne
capotreno sui convogli di

Trenord— fa parte del primo
gruppetto di cinque ferrovieri
a cui l’Inail ha riconosciuto il
contagio da Sars-Cov-2 e la
conseguente degenza come
un «infortunio sul lavoro».
«In quei giorni di marzo ho
lavorato perché i trasporti so-
no un servizio pubblico —
racconta—ma si sapeva poco
del virus e i dispositivi di pro-
tezione erano introvabili: era-
vamo esposti al Covid».
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SEI ANNIACHILOMETRO

Sesto-Monza:
riparteilcantiere
delmetròrosso
ancoraneltunnel

P er l’ennesima volta, il pro-
lungamento del metrò 1

verso nord prova a ripartire.
Ma ci vorranno altri due anni.
Se non, probabilmente, anco-
ra più tempo. Del resto «apri-
remo a fine 2023, inizio
2024», dice l’assessore alla
Mobilità, Marco Granelli, du-
rante la visita ai cantieri di Se-
sto San Giovanni. Il ritmo di
avanzamento è da record (ne-
gativo): sei anni a chilometro,
sempre che le nuove previsio-
ni siano rispettate.
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«Contagiato
sul treno»
È infortunio
sul lavoro

IL FERROVIERE

di Pierpaolo Lio

di Giampiero Rossi

LottaalCovidBertolaso:chiusaagiugnolacampagnapertutti i lombardi.Eattaccailgoverno:trattatoda«nemico»,mihannonegatoaiuto

di Eleonora Lanzetti

●LA GIORNATA

RACCOLTI 200MILAEURO

Bimba orfana:
non si ferma
l’onda di aiuti

D uecentomila euro rac-
colti in due giorni.

Quasi 5mila donatori, pic-
coli e grandissimi contri-
buti. Non si ferma l’onda di
solidarietà per la figlia del-
la coppia morta precipi-
tando sulla Presolana.
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APPELLOALGOVERNO

Fiere e turismo:
asse conVenezia
e Firenze
di Maurizio Giannattasio

A zzeramento delle pre-
senze e perdite secche

di miliardi, il baratro senza
fine del turismo italiano e
milanese. L’appello al go-
verno delle «città d’arte».
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«DOPOTANTI ERRORI»

Majorinoapre:
speriamo
sialavoltabuona

M ajorino (foto) apre sui
vaccini: «Interesse di

tutti che Bertolaso riesca».
alle pagine 2 e 3

di Andrea Senesi
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Biagio, Oscar

VEN SAB DOM
Bentornati nelle ville del Fai
Termometro a 17 gradi
e luci naturali anti spreco
di Francesca Bonazzoli
a pagina 14

Arte

L’ultima «pazza idea» dello Stato Sociale

Un disco nuovo ogni venerdì

di Paolo Carnevale
a pagina 15

Cultura&Tempo libero

Diaco era fuggito a 17 anni
dalla Calabria. Alla sorella
aveva detto: «Non cercatemi
più». Non aveva mai accettato
il suo aiuto né quello della
Caritas Ambrosiana dove si
appoggiava per la posta.
Soffriva di problemi psichici
e da quasi due decenni viveva
a Milano dormendo in strada.
Ora i suoi unici eredi sono la
sorella e la nipote che vivono
in provincia di Salerno.
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di Sara Bettoni, Stefania Chiale
e Stefano Landi

Studio Bibliografico di Milano
ACQUISTA

Biblioteche private, libri antichi e recenti
di qualsiasi genere

Valutazione e ritiro
a domicilio

librifuoricatalogo@yahoo.it
tel. 3420486444


