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Durante i lavori d’Aula, il 14 dicembre, il 
Consiglio regionale ha ricordato le sette 
vittime della tragedia alle acciaierie Thys-

senKrupp nel terzo anniversario della morte.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo ha reso noto il contenuto della lette-
ra inviata all’Assemblea dai familiari delle vitti-
me: “Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini, 
oggi come tre anni fa, nel dolore della perdita 
dei nostri cari nell’incendio della ThyssenKrupp. 
Vi chiediamo ancora di fare sentire la vostra voce 
e la vostra solidarietà partecipando all’udienza 
di martedì 14 dicembre presso il Palagiustizia di 
Torino”.
I consiglieri non hanno potuto prendervi parte 
per la coincidenza con la seduta ma hanno os-
servato un minuto di silenzio.
“Abbiamo indirizzato una lettera alle famiglie  
- ha proseguito Cattaneo - per ribadire la nostra 
vicinanza e il nostro impegno per la sicurezza sul 
lavoro”.

L ’Assemblea regionale ha approvato, nella 
seduta del 1° dicembre, pressoché una-
nime la proposta di legge al Parlamen-

to - presentata dal primo firmatario Roberto 
Placido (PD) e sottoscritta dallo stesso presi- 
dente dell’Assemblea Valerio Cattaneo e da 
numerosi consiglieri di maggioranza e di mino-
ranza - per rendere illeciti l’installazione e l’uti-
lizzo dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico 
(le cosiddette slotmachine) nei locali pubblici.
Il provvedimento - illustrato in Aula dai correla-
tori Placido (PD) e Marco Botta (PdL) - mira 
a modificare l’articolo 110 del regio decreto n. 
773 del 1932, Testo unico delle leggi di pub-
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per le vittime della thyssen
Pochi giorni dopo la tragedia - il 27 dicembre 
2007 - l’Assemblea aveva approvato unanime 
la legge che ha istituito il Fondo di solidarietà a 
favore dei familiari delle vittime di incidenti sul 
lavoro e, successivamente, siglato un protocollo 
d’intesa con la Direzione regionale dell’Inail per 
monitorare in tempo reale gli infortuni sul lavoro 
che si verificano sul territorio piemontese.
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proposta di legge 
al Parlamento 
per vietare 
l’installazione e 
l’utilizzo delle 
slotmachine nei 
locali pubblici.

Contro le “slotmachine”
blica sicurezza, vietando l’installazione e l’uso 
di slotmachine all’interno di locali pubblici e nei 
circoli e nelle associazioni di qualunque specie 
e prevede sanzioni da 1.000 a 6.000 euro per 
chi le distribuisce, installa e ne consente l’uso.
Il testo - assegnato in sede referente alla I Com-
missione (Affari istituzionali), presieduta da An-
gelo Burzi (PdL) - era stato licenziato all’unani-
mità il 26 novembre.
Il presidente Cattaneo ha espresso soddisfa-
zione per l’ampia condivisione della proposta  
e si è dichiarato pronto a impegnarsi affinché 
possa essere approvata dalla Camera dei depu-
tati.


