
MILANO. Incidenti sul lavoro
in aumento dell’1,8% in Lom-
bardia con 119.937 denunce
presentate all’Inail nel 2018.

Lo rende noto la Cisl regio-
nale che sottolinea come gli
incidenti mortali siano cre-
sciuti del 17,2%, salendo da
139a 163casi.Gli incidentiav-
vengono soprattutto nelle fa-
sce d’età in cui «precarietà e
anzianità lavorativa sono più
alte» ossia dai 14 ai 34 anni,
con un rialzo da 34.946 a
36.419 denunce, e dai 55 ai 69
anni, con denunce salite da
15.612 a 16.079 unità.

Secondo Pierluigi Rancati,
segretario regionale con dele-
ga alla salute e alla sicurezza, i
dati sono la «dimostrazione
plastica di un abbassamento
dellaguardia negliultimitem-
pi in materia di prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, e dell’insufficiente attività
ispettiva da parte delle istitu-
zioni preposte alla vigilanza e
alla prevenzione».

A suo avviso «in questi die-

ci anni di crisi i controlli han-
no interessato solo il 5% delle
480mila imprese lombarde»
e ha fatto emergere la convin-
zioneche «si possa restareim-
punti anche non rispettando
le norme per la sicurezza e
l’obbligodi adeguatiodimag-
giori investimenti per ridurre
l’esposizione ai rischi specifi-
ci». Per questo occorre dare
corso «da subito al Program-
ma straordinario deciso in
Lombardial’anno scorso, raf-
forzandone gli interventi an-
che grazie alle nuove risorse
ottenute dalle ulteriori san-
zioni applicate nel corso del
2018».

Le categorie. Dei 119.937 in-
fortuni denunciati, l’82%
(96.066) sono avvenuti in oc-
casione di lavoro, gli altri
21.431 in itinere. Quanto ai
settori, l’industria sale da
95.207 del 2017 a 96.066 del
2018, le attività svolte «per
conto dello Stato» da 19.632 a
21.041, mentre si registra un
lieve calo in agricoltura: 2.830
denunce contro le 2.918
dell’anno precedente. In par-
ticolare, in linea con quanto

rilevato già nel 2017 il nume-
ropiùaltodi infortunisièveri-
ficatonel commercio eripara-
zionedi autoveicoli e motoci-
cli (7.194), seguito da traspor-
to e magazzinaggio (6.003),
costruzioni (5.226), fabbrica-
zione di prodotti di metallo
(4.734) e servizi di alloggio e
ristorazione (3.271).

A livello territoriale, Mila-
no si conferma la provincia
colnumero più altodi infortu-
ni (40.457 contro i 39.493 del
2017), seguita a distanza da
Brescia (16.594 contro 15.739

- come il nostro giornale rile-
vava già lo scorso 4 febbraio),
Bergamoche comunqueregi-
stra un calo (14.078 contro
14.163), Varese (in calo da
9.893 a 9.678), Monzae Brian-
za (in aumento da 8.156 con-
tro 8.049). In leggero calo an-
che Cremona, da 5.464 a
5.339. Sul fronte dei decessi si
segnala il triste primato di
Mantova, con 21 denunce di
infortunio mortale contro le
8 del 2017; a Brescia furono
19 nel 2017 e 22 lo scorso an-
no. //

MILANO. Diamanti venduti a
prezzigonfiatirispettoallorova-
lore reale, con false quotazioni
pubblicizzate sui giornali e con
l’intermediazioneanchediistitu-
tidicredito.Èilfulcrodell’inchie-
sta della Procura di Milano su
unapresuntamaxitruffadacen-
tinaia di milioni di euro ai danni
di risparmiatori, investitori ma
anche clienti vip, come Vasco
Rossi. Indagine che ha portato il
Nucleo di polizia economico fi-
nanziaria della Finanza milane-
se ad eseguire un sequestro pre-
ventivodaoltre700milionidieu-
ro,ancheacaricodi5banchein-
dagate: Banco Bpm, Unicredit,
Intesa Sanpaolo, Mps e Banca
Aletti.Tragliindagati,unasettan-
tinaintotale,figuraancheildgdi
Banco Bpm, il bresciano Mauri-
zio Faroni, accusato di concorso
intruffa,autoriciclaggioeostaco-
lo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza.Ilmaxisequestroèsta-
to eseguito a carico di 7 persone
edi7entiindagatiperlaleggesul-
la responsabilità amministrati-
va, ossia le 5 banche e le due so-
cietàIntermarketDiamondBusi-
ness e Diamond Private Invest-
ment, per le ipotesi di reato di
truffa aggravata e autoriciclag-
gio. E nell’inchiesta è contestato
anche il reato di corruzione tra
privati.Lungol’elencodeiclienti
chesarebberostatiraggirati:trai
nomi noti, oltre alla rockstar di
Zocca,cheavrebbeperso2,5mi-
lioni di euro, anche l’industriale
Diana Bracco (un milione), la
conduttricetvFedericaPanicuc-
ci(54milaeuro)el’exshowgirlSi-
mona Tagli (29mila). //

Blitz in Trentino

Arrestati
setteanarco-
insurrezionalisti

Nel covo nel bosco stampava-
no documenti falsi e parlava-
noattraverso ipizzini, per pau-
ra delle microspie. E se anche
gli ordigni esplosivi che han-
no piazzato negli ultimi 2 anni
non hanno provocato vittime,
erano comunque pronti a uc-
cidere pur di sovvertire l’ordi-
ne democratico. Sette anar-
co-insurrezionalisti sono stati
arrestati dopo un blitz di Ros e
Antiterrorismo in Trentino.
Accuse: associazione con fina-
lità di terrorismo, possesso e
fabbricazione di documenti
falsi, fabbricazione, detenzio-
ne e porto d’armi ed esplosivi,
atti di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi, incendio
e danneggiamento di sistemi
informatici o telematici.

Camorra veneta

Confiscati beni
per 10milioni,
50 inmanette

I tentacolidella camorra siera-
no allungati in Veneto da 20
anni, subentrando alla mala
del Brenta. Con 50 arresti, di
cui 47 custodie in carcere e 3
domiciliari,e 11 provvedimen-
ti interdittivi che hanno porta-
to al sequestro di beni per 10
milioni, è stata disarticolata la
più grande organizzazione cri-
minaledella regione. Tuttodo-
cumentato in un’ordinanza di
1.100 pagine firmata dal gip di
Venezia. Nella notte, dopo
un’indagine congiunta Finan-
za-Polizia, èstata chiusa l’ope-
razioneAt last, coordinata dal-
la Dda di Venezia. In carcere
uomini delle cosche campane
e soggetti arruolati in loco.
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Brescia seconda dietro a
Milano. In aumento anche
i morti. Cisl: più attenzione
a prevenzione e sicurezza
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un bresciano
tra gli indagati
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