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M
ario Ricca, Massimiliano
Manuello, Valerio Anchi-
no, Antonio Cavicchioli e
Marino Barale. Nomi
che sono stati ripetuti

più volte ieri, durante la commemora-
zione del primo anniversario dalla tra-
gedia del Molino Cordero di Fossano,
di cui i cinque lavoratori furono vitti-
me. Ora compaiono sulla stele realizza-
ta dall’artista Paolo Serrau, scoperta al
termine della cerimonia. Due grandi co-
lonne come una sorta di scala a chioc-
ciola verso l’alto e a metà uno scudo
scheggiato, a rappresentare l’impoten-
za dell’uomo di fronte alla morte.

Numerosi i presenti: dai familiari
delle vittime ai colleghi di lavoro, amici,
gente comune, amministratori, politici
cuneesi e parlamentari, uomini delle
forze dell’ordine e i volontari che al-
l’epoca intervennero nelle operazioni
di soccorso. Il sindaco Francesco Baloc-
co ha ripercorso quel 16 luglio. «Un an-
no fa questa strada era invasa da cocci,
tegole, acqua degli idranti - ha raccon-
tato -. Le pareti delle case scheggiate,
come mitragliate, colpite da mattoni di-
ventati proiettili. Come l’esplosione di
una bomba. Come una guerra».

L’ex ministro del Lavoro Cesare
Damiano, rivolgendosi ai politici ha
parlato dell’importanza di «essere uni-
ti, al di là delle appartenenze, di fronte
alla tragedia». Un dramma che «deve
insegnare qualcosa e impegnarci per
ottenere una civiltà del lavoro che
guardi alla dignità delle persone». Da
Damiano è arrivato anche un appello,
ripreso poi dal presidente dell’associa-
zione «16 luglio», Paolo Costamagna,
affinché venga fatta giustizia, elemen-
to essenziale perchè siano degnamen-
te ricordati i morti.

Di giustizia ha parlato anche la pre-
sidente Mercedes Bresso, che ha an-
nunciato la decisione della Regione di
costituirsi parte civi-
le, come è già succes-
so per la tragedia del-
la Thyssen di Torino,
quando partirà il pro-
cesso. «Essere qui
oggi è rinnovare il vo-
stro e nostro dolore -
ha detto rivolgendosi
alle famiglie delle vit-
time -; ma la capacità
di fare memoria è ciò
che distingue un pae-
se civile. Siamo qui per dimostrare che
non siete stati dimenticati».

Presenza dunque delle istituzioni,
a tutti i livelli, per un caso, quello del
Molino, che pareva essere stato qua-
si dimenticato, tanto da insinuare il
dubbio che anche nelle cosiddette
«morti bianche» ci fossero situazioni
e cittadini di serie A e di serie B, co-

me ha ricordato il presidente della
Provincia Raffaele Costa.

In apertura della cerimonia è stato
letto il saluto da parte del Capo dello
Stato. Presente anche il sottosegreta-
rio all’Interno, Michelino Davico. «La
mia è una presenza doverosa, come fi-
glio di questa terra e rappresentante
del Governo - ha detto -. Anch’io mi atti-

verò affinché venga-
no riconosciute le
stelle al merito alla
memoria per le cin-
que vittime. Perché
nessuno venga di-
menticato». E ha ag-
giunto: «Il nostro im-
pegno di politici deve
puntare a una mag-
giore chiarezza legi-
slativa in materia di
lavoro, che dia più ga-

ranzie, più valore alla vita, più dignità
ai lavoratori».

Dopo la commemorazione, la mes-
sa in suffragio officiata dal vescovo di
Cuneo monsignor Giuseppe Cavallot-
to nella cattedrale e in serata una rap-
presentazione teatrale scritta dal re-
gista Antonio Martorello. Per non di-
menticare.

APPELLO DI BRESSO E DAMIANO

«Una civiltà attenta
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“Non dimentichiamo
le vittime di Fossano”

Celebrazione
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FOSSANO

Un anno fa
l’esplosione

al Molino Cordero

IL SOTTOSEGRETARIO DAVICO

«Mi impegnerò
per fare assegnare

le medaglie alla memoria»

Racconigi
Si schianta con l’auto
contro un muretto
I L’altra notte la Fiat
«Bravo» di un giovane di
Racconigi si è schiantata con-
tro un muretto in località
Ponte Rosso, andato in pezzi
La pesante lastra di pietra
della spalliera del ponte è ca-
duta nel canale sottostante.
Illeso il conducente.  [A. M.]

Racconigi
Farmaci a domicilio
ad anziani e malati
I Continua fino a fine ago-
sto il servizio istituito dal Co-
mune di consegna a domici-
lio dei farmaci alle persone
anziane, sole e malate.  [A. M.]

Rotary Savigliano
Architetto segretario
del governatore
I L’architetto Bartolo-
meo Buscatti, ex presidente
e segretario uscente del Ro-
tary club Savigliano, è il nuo-
vo assistente del governato-
re del distretto Piemonte-Li-
guria, Ermanno Bassi. Su-
bentra all’avvocato braidese
Alberto Di Caro.  [A. M.]

Elenco nazionale
Fossano fra le città
«equosolidali»
I Il comitato tecnico del
gruppo «Città equosolidali»
ha inserito Fossano dei 29
Comuni maggiormente impe-
gnati a livello nazionale nella
collaborazione e promozione
delle botteghe del commer-
cio equo.  [A. P.]

Sant’Albano Stura
Municipio aperto
il sabato mattina
IMunicipio aperto anche
il sabato mattina: a Sant’Al-
bano, per andare incontro
alle esigenze dei residenti
che lavorano, l’Ufficio tecni-
co e l’anagrafe saranno a di-
sposizione del pubblico an-
che il sabato dalle 9 alle 12.
Orario resterà invariato gli
altri giorni.  [A. P.]

Fossano
«Self service» gratis
per controllo gomme
IOggi, alle 16, nel piazzale
del supermercato Famila di
via Circonvallazione, s’inau-
gura il «Bib gonfleur», stazio-
ne per il controllo della pres-
sione e gonfiaggio dei pneu-
matici allestita dalla Miche-
lin di Fossano. Il «self servi-
ce» sarà gratuito.  [W. L.]

In breve

Familiari dei 5 operai morti, politici e gente comune
hanno ricordato la tragedia del 16 luglio 2007
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