
 

INTERVISTA A CESARE DAMIANO - IL RICORDO DELLE VITTIME SUL LAVORO 

Fossano, un anno fa in cinque morirono nel Molino 
Cordero 

 
di Michele Cervo 
E’ davvero una fortuna che ci sia una manifestazione come quella che si terrà oggi pomeriggio a 
Fossano. Questo potrebbe sembrare un paradosso. Purtroppo coloro che hanno perso la vita sul posto di 
lavoro, subiscono spesso una sorte peggiore della tragedia vissuta soprattutto dai familiari, e cioè 
l’oblio. Per non dimenticare, dunque. E per questa ragione nel Comune della Provincia di Cuneo sarà 
presente l’ex ministro del lavoro Cesare Damiano.   
  
Onorevole Damiano cosa si ricorda oggi a Fossano? 
“Si ricordano i morti sul lavoro del 16 luglio 2007. E’ un momento di commemorazione che vuole 
essere un omaggio alla memoria di quelle persone, ma anche l’occasione per indicare una strada da 
percorrere a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo noi vogliamo ribadire la necessità 
di difendere e applicare le leggi esistenti, a partire dal testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 
  
Perché avete proposto l’assegnazione delle stelle al merito da parte del Presidente della 
Repubblica? 
“Dopo il primo maggio scorso ci sono state numerose iniziative tra le quali un incontro tra istituzioni 
piemontesi, Regione, Provincia di Cuneo, Comune di Fossano, parlamentari di tutti gli schieramenti, 
familiari delle vittime e l’associazione “Per non dimenticare” di Paolo Costamagna. Questo incontro ha 
fatto un po’ il punto ed ha consentito di definire le iniziative in ricordo delle vittime ed a sostegno dei 
familiari. La celebrazione di oggi sarà una tappa importante, con la presenza delle istituzioni, dei 
 parlamentari e del governo, per richiedere, come abbiamo fatto già nei confronti del Presidente della 
Repubblica, al Ministero del Lavoro il riconoscimento della stella al merito per le cinque vittime perché 
questa tragedia venga ricordata”. 
  
Cosa si può fare per sensibilizzare di più l’ opinione pubblica? 
“Sicuramente va applicata pienamente la legge 81, testo unico, per quanto riguarda l’informazione, la 
formazione  e la prevenzione. Chiederò al governo di utilizzare i 50 milioni già stanziati dalla legge per 
la formazione dei lavoratori. Inoltre vanno realizzate iniziative nelle scuole e nelle università per 
sensibilizzare al problema quei  giovani che diventeranno i lavoratori di domani. Poi bisognerà 
continuare la battaglia contro il lavoro nero e la precarietà”. 
  
Cosa pensa dei dati diramati ieri dall’Inail che confermano una riduzione degli infortuni sul 
lavoro? 
“E’ positivo che l’Inail abbia registrato un calo dei morti sul lavoro di quasi il 13%.  Però tutto questo 
non basta. Anche un solo morto sul lavoro rappresenta una tragedia. Quindi come ci chiede l’Europa 
bisogna intensificare il lavoro sulla prevenzione”. 
 


