
 

 

 
 

 

 

 
 
 

UNA LUCE IN FONDO AL BUIO  
 

Come rendere concreta la solidarietà alle famiglie Rom  
aggredite alla Continassa di Torino  

 
Dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto i Rom che abitano nella Cascina Continassa di 
Torino, occorre aiutare e supportare in questo tragico momento le famiglie che hanno perso l'unica 
casa che conoscevano. 
 
Superata la prima emergenza, è prioritario ridare dignità e speranza a uomini, donne e bambini che, 
in pochi istanti, hanno visto andare a fuoco tutta la loro vita e che ora si trovano ad affrontare il 
freddo e la disperazione di non avere più niente. 
 
Di grande aiuto sono stati, in questi primi giorni, coloro che hanno portato la loro solidarietà e che 
hanno contribuito a migliorare le condizioni materiali in cui si sono ritrovate a sopravvivere le 
vittime dell'attacco razzista: le associazioni di volontariato, le autorità politiche e religiose, i 
funzionari pubblici e, soprattutto, i tantissimi cittadini fra i quali molti residenti nel quartiere da cui 
si è mosso il corteo che ha assaltato il campo nomadi. 
 
Adesso è però necessario dare un indirizzo alla spontanea solidarietà dei tanti che ancora vorrebbero 
manifestare concretamente la loro solidarietà. 
 
Le famiglie rimaste nella cascina hanno una enorme, principale, necessità:  
 

un’ABITAZIONE VERA nella quale poter vivere dignito samente.  
 
Per questo motivo facciamo un appello ai cittadini, alle associazioni, agli enti religiosi e alle 
istituzioni affinché si adoperino per l'unica vera soluzione alla gran parte dei problemi innescati 
dalla presenza di campi nomadi nelle città: un'abitazione per le poche famiglie costrette a restare nel 
luogo in cui sono state aggredite e messe in pericolo di vita. 
 
Si tratta di 3 famiglie, 7 persone in tutto, quelle che hanno finora trovato il coraggio di rivolgersi 
alla Magistratura per ottenere quella giustizia che gli aggressori hanno tentato d'oltraggiare durante 
il linciaggio. 
 
 



 
Chi vuole dare il suo sostegno può: 
 

1. mettere a disposizione locali per l'ospitalità delle famiglie; 
 

2. offrire un lavoro; 
 

3. versare un contributo economico al Centro Studi Sereno Regis di Torino specificando la 
causale AIUTO FAMIGLIE ROM INCENDIO CONTINASSA: 
− con bonifico sul conto corrente postale 23135106 intestato a  

Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi 13 – 10122 Torino 
IBAN   IT 67 G 076 0101 0000 0002 3135 106 

− con vaglia postale 
− in contanti presso la segreteria del Centro Studi (sarà rilasciata ricevuta) 

 
I fondi raccolti saranno consegnati direttamente alle famiglie per provvedere alle necessità materiali 
e alle spese per le abitazioni che speriamo di poter reperire. Sarà data completa trasparenza alla 
gestione dei contributi. 
 
 
FEDERAZIONE ROMANI' 
Via Altavilla Irpina n. 34 – 00177 Roma - fax +39.0664829795 
http://federazioneromani.wordpress.com 
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IDEA ROM ONLUS 
c/o Centro Studi Sereno Regis  
Via Garibaldi 13 - 10122 Torino - fax +39.01182731123 
www.idearom.it - Fb IdeaRom 
idea.rom@gmail.com  
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