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incontrano i politici/ venerdì 6 giugno 
Il municipio di Fossano ospiterà questa mattina alle 10 
un incontro tra i familiari delle vittime dell’incidente 
del Molino Cordero, l’Amministrazione comunale e numerosi 
esponenti politici della Granda. La riunione era stata 
messa in preventivo già lo scorso 17 maggio al termine di 
un incontro cui parteciparono i familiari dei lavoratori, 
il Sindaco Francesco Balocco il Presidente 
dell’'Associazione 16 luglio 2007: per non dimenticare' 
Paolo Costamagna e l’On. Cesare Damiano. Il parlamentare 
cuneese aveva promesso il suo aiuto per contattare i 
colleghi, ma anche gli assessore e Consiglieri regionali 
della Granda per un confronto che prescindesse da logiche 
di schieramento al fine di affrontare le problematiche 
che ancora affliggono i parenti delle vittime della 
terribile esplosione. Un appello raccolto all’unanimità e 
che fa prevedere la partecipazione del Presidente della 
Provincia Raffaele Costa, dei parlamentari Enrico Costa, 
Guido Crosetto, Teresio Delfino, Giuseppe Menardi, 
Michelino Davico, gli Assessori regionali Angela 
Migliasso, Mino Taricco e Bruna Sibille, i Consiglieri 
regionali Francesco Guida, Claudio Dutto, William Casoni, 
Alberto Cirio, Francesco Toselli, Giorgio Ferraris, 
Mariano Rabino, Elio Rostagno e Sergio Dalmasso. Nella 
riunione si discuteranno i temi riguardanti i massimali 
assicurativi, le tempistiche dei risarcimenti con 
l’attivazione dei fondi statali e regionali, la richiesta 
di conferimerimento delle stelle alla memoria.  
 
L''Associazione 16 Luglio 2007:per non dimenticare' ha 
espresso la sua gratitudine all'On. Damiano per aver 
organizzato l’incontro sottolineandone l'importanza per 
fare un quadro completo su di una vicenda così triste e 
complessa come quella della tragedia del Molino Cordero. 
”Ma soprattutto- recita una nota diffusa 
dall'associazione - assume un valore aggiunto laddove lo 
si faccia con i parlamentari e i Consiglieri regionali 
facenti capo al territorio cuneese in trasversale e senza 
badare al colore politico appunto perchè le tragedie, il 
dolore e le problematiche ad esse legate, almeno in 
questa circostanza, ma in tutte , non sono legate ad un 
colore politico. Vi è un secondo grande obiettivo che da 
uno spessore, quasi storico, per la nostra provincia, che 
è quello di essere il centro propulsivo di un nuovo modo 



di affrontare un problema così grande come quello delle 
'morti bianche' e di portare nelle aule parlamentari così 
come nel parlamentino piemontese proposte di legge sempre 
più concrete per arginare questo fenomeno e rafforzando 
di fatto il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro 
entrato in vigore il primo maggio". 

 
 
 


