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Comunicato congiunto
European Rights Centre, Idea Rom Onlus, Associazione Studi Giuridici

Immigrazione

Torino, Budapest 17 luglio 2015
Le Associazioni accolgono con soddisfazione la storica sentenza emessa dal
Tribunale di Torino nel caso del rogo della Continassa, in quanto trattasi di
rilevante condanna penale per un violento assalto nei confronti di un campo
Rom: ” Nonostante tali attacchi siano purtroppo sempre più frequenti e spesso le
motivazioni razziali ad essi sottese ignorate, non siamo a conoscenza di precedenti
condanne per questo genere di casi “.
Il 14 Luglio il Tribunale di Torino ha condannato sei persone per aver commesso
dei reati basati sull’odio razziale nei confronti della popolazione Rom,
riconoscendo la somma di 15.000€ quale risarcimento dei danni subiti dalle
persone offese costituitesi parte civile nel procedimento. “Nonostante il
significativo ritardo nelle investigazioni e nell’inizio del procedimento, dopo quattro
anni il Tribunale ha assicurato giustizia alle vittime di tale brutale attacco razzista” –
afferma Vesna Vuletic di Idea Rom Onlus.
Il 12 dicembre 2011, nel quartiere Vallette di Torino, a seguito di una
manifestazione  per la presunta violenza sessuale denunciata da una giovane
ragazza del quartiere, un gruppo di persone poneva in essere un violento attacco
nei confronti della popolazione Rom stanziata presso la cascina abbandonata
della Continassa e le strutture del campo nomadi venivano date alle fiamme.
Secondo molti testimoni presenti, il tenore delle grida ed il comportamento della
folla lasciavano chiaramente trasparire l’odio espresso nei confronti dei membri
della comunità Rom locale.
“La repressione dei reati perpetrati con fini di odio razziale è particolarmente rara in
Italia poiché la legge in materia non risulta del tutto adeguata. Dopo la sentenza del
14 Luglio ci auguriamo che le autorità italiane pongano in essere nuovi passi avanti
per rafforzare la persecuzione di tali reati. Allo stesso tempo gli attori che operano
nella società civile devono supportare le vittime e le comunità vulnerabili anche
attraverso azioni concrete di sostegno alle autorità in tale azione repressiva” –
afferma l’Avv. Lorenzo Trucco, Presidente ASGI.
ASGI, Idea Rom Onlus e l’ERRC si sono costituite parti civili nel procedimento
penale avanti al Tribunale di Torino ed in loro favore è stata riconosciuta la
somma di 3.000 € quale risarcimento dei danni diretti subiti in conseguenza
delle azioni degli imputati. Il denaro verrà utilizzato per poter proseguire le
azioni delle associazioni a tutela dei diritti fondamentali dei Rom.
“ European Roma Rights Centre ha avuto un ruolo attivo nel procedimento penale
affinché venissero  tutelati, nel miglior modo possibile, i diritti delle vittime Rom.
Abbiamo intenzione di implementare e supportare le risposte statali contro la
commissione di tutti gli atti di violenza nei confronti della popolazione Rom, e questa
sentenza è un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo” –
afferma Adam Weiss, ERRC Legal Director.

EVENTI

Lunedì 20 Luglio 2015 - Venerdì 24 Luglio
2015 - Venezia
Summer School sulla “Tutela europea dei diritti
fondamentali”

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

Due nuove pubblicazioni
sull’intersezionalità

Amnesty International, Rapporto 2014-
2015

Vai all'archivio ○

NEWSLETTER

Newsletter 3/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 2/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 2/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tematica/attivita/
http://www.asgi.it/tematica/attivita/azioni-legali/
http://www.asgi.it/tematica/media/comunicati-stampa/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://www.asgi.it/tematica/primo-piano/
http://www.nuovasocieta.it/cronaca/rogo-al-campo-nomadi-della-continassa-e-cominciato-il-processo/
http://www.lastampa.it/2011/12/10/italia/cronache/spedizione-contro-i-romper-uno-stupro-inventato-tiqwX8WhTWJayTHF6hUxTN/pagina.html
http://idearom.jimdo.com/
http://www.errc.org/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/01/28/news/assalto_ai_rom_fu_odio_razziale_in_sette_rischiano_il_processo-77150198/
http://www.asgi.it/agenda/summer-school-sulla-tutela-europea-dei-diritti-fondamentali-3/
http://www.asgi.it/agenda/summer-school-sulla-tutela-europea-dei-diritti-fondamentali-3/
http://www.asgi.it/agenda/categorie/antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/20254/
http://www.asgi.it/discriminazioni/amnesty-international-rapporto-2014-2015/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni-2/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-asgi-sulle-azioni-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/
javascript:DeCryptX('3d3q0t1j3g0i2u3f0r0i1n3l3q3d2%7C3l2q1o2g3C0a1t3j1j0.0i3w')
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/discriminazioni/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


18/07/15 13:11Significativa condanna penale per un violento assalto a un campo Rom in Italia - Asgi

Page 2 of 3http://www.asgi.it/discriminazioni/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/

Hate Crime

○○ Servizio Civile :il nuovo bando esclude ancora

La mancanza di norme chiare sull’accoglienza genera gravi conflitti sociali ○○

Nome * Email *

L’ERRC, ASGI e Idea Rom Onlus accolgono con soddisfazione la sentenza emessa
dal Tribunale di Torino e sperano che questo precedente possa rappresentare un
decisivo passo avanti verso un’ effettiva tutela delle vittime nella repressione di
comportamenti a sfondo razziale.
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