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FIMMG: a Bussoleno un fatto gravissimo, si ritorni al dialogo per il bene del territorio e dei 
cittadini 

MEDICO DI FAMIGLIA MALMENATO MENTRE CHIACCHERAVA CON ALCUNI 
PAZIENTI SULLA STRADA BLOCCATA 

 
“Si sta perdendo il rispetto verso il territorio e verso la gente che lo abita; il coinvolgimento in brutti 
fatti di pestaggi gratuiti di cittadini inermi dimostra come sia urgente ripristinare la capacità di 
dialogare sulle montagne della Val di Susa”.  
 
Un chiaro invito alla responsabilità di tutti è il commento della segreteria FIMMG di Torino 
all’episodio di pestaggio avvenuto nella mattina di martedì 7 a Bussoleno, sulla SS 24, fatto che ha 
visto il coinvolgimento del medico fiduciario FIMMG della locale ASL, il dottor Enrico Bruno, 
fermo con altri residenti della zona durante il blocco stradale della statale. 
 
“Non sono un facinoroso né tanto meno un estremista – commenta il dottor Bruno, che ha uno 
studio come medico di famiglia anche a Bussoleno -; tra la gente con cui ero fermo a chiaccherare 
durante il blocco della strada c’erano molti miei pazienti, gente normale, certo non teppisti. Risulta 
quindi inaccettabile e grave che la colonna della Polizia di Stato in arrivo da Venaus da una strada 
laterale, bloccata anch’essa dai residenti, abbia deciso di rispondere ad alcune palle di neve tirate 
dai residenti con manganellate e pestaggi”. 
Il dottor Bruno è stato egli stesso, mentre scattava alcune foto dei fatti, colpito – alle spalle - da 
manganellate alla mano, sulla testa e sulla schiena: contusioni che, in quanto medico, ha potuto 
curarsi da solo senza ricorrere alle cure di un ospedale. 
 
Della vicenda restano i segni evidenti delle botte ed una brutta pagina di cronaca, portata 
dall’esasperazione e dall’incapacità di saper ripristinare civili condizioni di dialogo. Il fatto, 
sottolinea FIMMG, ribadisce comunque, al di là del merito delle scelte, ancora una volta la 
costante vocazione all’impegno sociale del medico di famiglia. 
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