
Fossano, tragedia al Molino: dopo l'on.Damiano, un confronto 
 
Sabato l'ex Ministro al Lavoro Cesare Damiano si è recato a Fossano, dove ha incontrato 
i famigliari delle vittime decedute nello scoppio del Molino Cordero, per aprire un dialogo 
a seguito della mancata commemorazione il 1 maggio a Roma. Ecco, nelle parole del 
presidente dell'associazione '16 luglio 2007: per non dimenticare' Paolo Costamagna 
l'esito dell'incontro, che conduce, probabilmente il 6 giugno prossimo a Fossano, ad un 
momento di confronto sui fatti. Il tutto, con due semplici quanto giuste richieste: "prima di 
tutto vogliamo ricordo e giustizia". 

 
"Dopo il correttissimo incontro di sabato 17 maggio con l’ex Ministro del Lavoro On. 
Cesare Damiano, dove i famigliari hanno potuto esporre il loro dolore sui fatti di Roma ma 
soprattutto hanno potuto intravedere all’orizzonte un impegno da parte dello Stato per 
ricordare le loro vittime, e dopo l’impegno del medesimo di farsi carico dell’organizzazione 
di un incontro tra le istituzioni a cui indirizzo questa lettera, come Associazione vorremmo 
sottolineare l’importanza di questo momento di confronto, che potrebbe svolgersi a 
Fossano entro il 6 giugno 

  
Uno sforzo rivolto a suscitare la più diffusa e pronta sensibilità, nell'opinione pubblica e 
nelle istituzioni, per lo sconvolgente succedersi degli incidenti sul lavoro e soprattutto di 
quelli mortali. E perché ogni volta avremo sentito personalmente indignazione, dolore e 
solidarietà per i famigliari delle vittime, volontà di reagire, di fermare una tragica catena di 
morte. Per un tragico scherzo del destino (mia moglie si è salvata miracolosamente 
dall’incidente) mi trovo a presiedere questa associazione (16 LUGLIO 2007: PER NON 
DIMENTICARE ndr) che ha come scopo principale quello di ricordare nel tempo 5 uomini 
che sono morti per portare a casa la pagnotta ai loro figli e alle loro famiglie.  
 
Il ministro Damiano, nel suo intervento del 1 Maggio, ha sottolineato che "anche solo una 
vita persa è una perdita irreparabile ed una sconfitta per noi tutti". La morte di Mario, 
Valerio, Antonello, Marino e Massimiliano e il silenzio che si è creato attorno alle loro morti 
- avvenute presumibilmente per delle mancanze sul sistema di sicurezza del ciclo di lavoro 
dell’Azienda - sono veramente per tutti noi una perdita irreparabile ed una sconfitta. La 
nostra Associazione non è nata per dare un sostegno economico alle famiglie, seppur si 
sia attivata una raccolta fondi, ma è nata per far si che Mario, Valerio, Antonello, Marino e 
Massimiliano non morissero due volte. Certo, i problemi assicurativi, i problemi inerenti ai 
risarcimenti sono importanti, ma non debbono essere posti prima del rispetto per queste 5 
persone: sono uomini e non numeri a cui attaccare delle cifre di risarcimento. Ricordo e 
giustizia noi vogliamo prima di tutto!  

 
Il resto come converrete anche voi viene da sè. Ed è per questo che l’urlo di dolore di 
Jussara Barale quando non ha visto ricordare suo padre Marino a Roma mi rimbomba 
nella testa e non mi fa, non ci fa dormire la notte. Abbiamo riconosciuto all’ex Ministro del 
Lavoro uscente il lavoro fatto in ambito legislativo e amministrativo con larga convergenza 
di posizioni in Parlamento. Vorremmo che la tragedia delle morti bianche fosse sempre 
trattato così: senza mettervi di mezzo il colore politico". 
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