
Molino Cordero: visita Damiano, il punto dell'associazione 
 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Costamagna dell'associazione 16 
Luglio 2007:per non dimenticare in seguito alla visita dell'ex Ministro 
Damiano ai famigliari delle vittime dopo i noti fatti delle ultime settimane.  
 
"Se all'inizio della riunione in Comune tra i famigliari delle vittime del Molino 
Fossaploso il 16 Luglio 2007 , l'Associazione omonima ci sono state dei 
momenti n cui i famigliari e lo stesso presidente Costamagna hanno espresso 
il loro disappunto sulla questione della consegna delle stelle al merito il primo 
maggio a Roma, si è verificato un giusto chiarimento sulla situazione.  
Il Ministro Damiano ha dimostrato uno spirito di onestà riferendo di aver 
informato il suo successore della situazione fossanese invitandolo a dare la 
giusta rilevanza al fatto. 
  
Costamagna nel suo intervento non ha evitato di portare rammarico per il 
fatto ma ha anche riconosciuto gli sforzi fatti dall'ex ministro e da tutto il 
parlamento per la nuova legge sulla sicurezza del lavoro.  
tre le proposte concrete all'onorevole Damiano:  
 
-oltre alle sanzioni per gli imprenditiori inadempienti , come stabilisce la 
nuova legge dare degli incentivi alle imprese che attuano tutte le le misure di 
sicurezza previste; -intensificare i controlli anche costituire una commissione 
di vigilanza nazionale sulle tragedie sul lavoro ( cosa tra l'altro già proposta al 
Comune di Fossano per quanto riguardava il territorio comunale.  
-costituire un gruppo parlamentare misto (non badando ai colori 
politici)soprattutto piemontese e cunneese che porti in parlamento questa 
vicenda ignorata dalla nazione  
 
Il ministro , si è fatto carico delle esigenze dei famigliari delle vittime e 
dell'Associazione promettendo di far da tramite fra gli gli onorevoli e i senatori 
affinchè il problema venga trattato prontamente neille due camere 
parlamentari e si svolga a Fossano un'incontro interlocutorio a tale iniziativa.  
Si è affrontato anche il tema della gravità della vicenda giudiziaria 
riconoscendo piena fiducia alla magistratura e i tema degli indennizzi 
aggravati dalla situazione fallimentare dell'azienda Cordero.  
"Il vero dramma"dice Costamagna e' che Fossano era stato dimenticato dai 
mass-media nazionali e dalla nazione."Per questo"continua Costamagna-" a 
nome e per conto dell’Associazione 16 Luglio 2007 volevo ringraziare 
pubblicamente tutte le forze politiche che in modo trasversale e senza badare 
al colore politico hanno fatto riaccendere i riflettori su una delle più grandi 
tragedie sul lavoro accadute nel 2007 in Italia .  
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I nomi sono tanti ma vorrei esplicitare la mia riconoscenza che è ben poca 
cosa all’Onorevole Enrico Costa .Cesare Damiano e Bobba che con le loro 
lettere e le loro interpellanze in parlamento hanno chiesto al Ministro Sacconi 
di render giustizia morale ai caduti del Molino Cordero. 
 
Abbiamo costatato come l’Ordine del Giorno presentato in regione riguardo la 
vicenda dai consiglieri regionali Rostagno e Ferrarsi sia stato sottoscritto 
dalla totalità dei componenti del parlamentino piemontese, senza dimenticare 
gli interventi plurimi del Cons.Toselli che già ion precedenti tempi aveva 
sollevato il problema. 
  
La stessa provincia attraverso i suoi consiglieri Mantini e Dogliani e ancora 
Rostagno e la giunta provinciale tutta con a capo il Presidente On.Raffaele 
Costa è stata molto vicina ai famigliari facendo da tramite con l’Associazione.  
Peer non parlare delle istituzioni comunali Marino Barale, soleva dire a sua 
moglie che dalle brutte cose ne nascono di belle e credo che avesse ragione 
perché si è innestata una catena di solidarietà, di amicizia grandissima e 
oserei dire che con questi atti di generosità si è evidenziato il vero valore che 
la politica ha riacquistato in questa vicenda, tolto qualche spiacevole episodio 
ossia l’antica ed autentica definizione data da Aristotele e legata al termine 
"polis", città, la comunità dei cittadini; politica, infatti, secondo il filosofo 
Ateniese, significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la 
determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. I 
politici che fatto la loro parte e continueranno a fare la loro parte in questa 
vicenda sono degni del titolo di signori, con la S maiuscola,aldilà del fatto che 
siano onorevoli,consiglieri,sindaci o Presidenti di Provincia .  
 


