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OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA CITTÀ DI TORINO NEL
PROCESSO PENALE CONTRO I RESPONSABILI DELL'AGGUATO AL CONSIGLIERE
COMUNALE ALBERTO MUSY.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

la mattina del 21 marzo 2012 il Consigliere comunale Alberto Musy ha subito nell'androne
di casa sua, a Torino, un agguato a colpi d'arma fuoco che ancora oggi lo costringe in un
letto d'ospedale, in gravi condizioni di salute;
l'agguato ha suscitato grande impressione e dolore nell'opinione pubblica, a Torino e nel
Paese, conducendo tutte le istituzioni - anzitutto questo Consiglio Comunale - a una ferma
condanna e ad operare, secondo le rispettive competenze, nella ricerca della verità sui fatti;
Alberto Musy è stato candidato a Sindaco di Torino alle ultime elezioni di maggio 2011;
eletto Consigliere comunale, Alberto Musy è stato Capogruppo di "UDC e Alleanza per la
Città - Verso il Terzo Polo" e si è impegnato - durante il breve periodo che gli è stato
concesso dagli eventi - in un'intensa, proficua attività d'opposizione e di proposta rivolta a
tutto il Consiglio Comunale, capace di rinverdire il dibattito democratico nella comunità e
nelle istituzioni cittadine, secondo una prospettiva liberale attenta ai nuovi problemi posti
alla Città ed alla sua comunità da questo difficile momento storico;
Alberto Musy, infatti, ha contribuito alla discussione pubblica ed ai lavori del Consiglio
Comunale con un decisivo apporto all'emanazione di nuove norme (ad esempio il
Regolamento sulle nomine della Città negli enti partecipati), alla proposta di nuove misure
amministrative (ad esempio il road pricing e la riorganizzazione del traffico privato e
commerciale), alla denuncia di situazioni critiche per restituire alla legalità ed a una
moderna, equa fruizione di tutte le persone alcuni luoghi cittadini d'inestimabile valore
paesaggistico, architettonico, ambientale, turistico (i Murazzi);
con uno straordinario sforzo investigativo la Polizia e la Procura della Repubblica di Torino
hanno indagato e sottoposto a misura cautelare, Francesco Furchì, contro il quale l'8 maggio
prossimo si aprirà il relativo processo penale per accertare ogni responsabilità;
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CONSIDERATO CHE
-

-

-

è oggi in corso un delicato passaggio (assieme politico ed economico-finanziario) nel Paese,
per il quale un importante riferimento è sempre stato costituito proprio dalla Città di
Torino, ove in particolare il suo Consiglio Comunale deve continuare a porsi come luogo di
confronto democratico, per trovare - anche nei momenti difficili - soluzioni innovative,
ispirate a giustizia e legalità;
l'attuale situazione di grave difficoltà economica e finanziaria del Paese sta richiedendo alla
Città di Torino grandi sforzi, sino a condurre a scelte anche difficili, sofferte, non senza
contestazioni;
non v'è dubbio che per tali sforzi e scelte il Consigliere Alberto Musy avrebbe potuto dare
un importante contributo di idee e di proposte;
l'assenza necessitata di Alberto Musy - dovuta ai fatti - ha quindi privato della sua opera il
Consiglio Comunale;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:
verificare la possibilità di costituzione di parte civile della Città di Torino nel processo
penale che si svolgerà nei confronti di Francesco Furchì;
riferire in Aula sugli sviluppi di tale processo e sull'attività in esso svolta dalla Città di
Torino.

