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Le immagini dell'incendio al campo rom

TORINO

Una ragazza di sedici anni denuncia un falso stupro da parte di due stranieri e il
corteo organizzato dai familiari per protestare contro la violenza, con la gente
del quartiere, ignari della menzogna, degenera in un vero e proprio assalto a un
campo rom alla periferia di Torino.

Dieci-quindici minuti di violenza e paura, con qualche decina di persone, alcune
armate di bastoni, che invadono il campo alla cascina Continassa, fanno fuggire i
rom, spaccano tutto quello che trovano e poi, con le stesse fiaccole usate per il
corteo, danno fuoco alle baracche. A fermarli è il fratello della ragazza che,
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accompagnato dai Carabinieri, li avvicina mentre fiamme e fumo si alzano dalla
cascina. Li convince a desistere e qualche minuto dopo le autobotti dei Vigili del
fuoco, fino a quel momento bloccate dai manifestanti violenti, entrano nel campo
e cominciano a spegnere le fiamme.

I violenti si allontanano alla spicciolata; il corteo, che era partito da piazza
Montale si disperde e delle 400-500 persone che vi avevano aderito per
esprimere solidarietà alla ragazza e protestare contro la violenza non vi è più
alcuna traccia. Alla fine si contano i danni, non ci sono feriti, due persone sono
arrestate per danneggiamento aggravato e il sindaco di Torino, Piero Fassino,
tuona la condanna sua e della città per quel quarto d’ora di violenza. «È
assolutamente inaccettabile - dice senza mezzi termini - che si dia luogo a
manifestazioni di linciaggio nei confronti di persone» per la «sola ragione che
sono cittadini stranieri. Torino - aggiunge - è una città civile che ha saputo
sempre rispettare ogni persona, quale che sia il luogo in cui è nata, la lingua che
parla, la religione che pratica». E poi la conferma dell’impegno a «respingere chi
vorrebbe precipitare la vita della città nell’intolleranza, nell’odio e nella violenza».
E tutto per la bugia di un’adolescente.

La ragazza aveva raccontato il falso stupro ai Carabinieri con una serie di
particolari. Stava rincasando - aveva detto - mercoledì sera, quando due giovani
stranieri l’avevano avvicinata e le avevano chiesto il cellulare. Subito dopo erano
apparse chiare le loro intenzioni; l’avevano portata su una collinetta di un parco e
- ha raccontato - l’avevano violentata a turno. «Erano stranieri - ha aggiunto -
puzzavano; uno dei due aveva una cicatrice sul viso. Io ero vergine. È stato
terribile». A trovarla, ancora senza pantaloni, era stato il fratello, che poi ha
chiamato i Carabinieri che l’hanno portata in ospedale. La denuncia, però, fin dal
primo momento non ha convinto i militari del Nucleo Investigativo del Comando
Provinciale di Torino e della Compagnia di Torino Oltre Dora. I medici
dell’ospedale Sant’Anna hanno confermato il rapporto sessuale senza esprimersi
però sulla violenza, della quale, invece, si sono detti convinti il fratello e i
familiari, al punto da organizzare la fiaccolata di stasera. Una manifestazione che
doveva essere pacifica, con tanti cittadini ignari di quello che la ragazza ha poi
detto ai Carabinieri. Non è vero nulla, nessuno stupro, nessuna violenza. Troppo
tardi per fermare la violenza vera che, alla cascina Continassa si era intanto
scatenata contro i Rom e il loro campo.

I Carabinieri di Torino hanno arrestato due persone con l’accusa di aver
partecipato in serata all’assalto al campo Rom alla periferia della città. Si tratta di
un giovane di 20 anni e di un uomo di 59. Sono accusati di danneggiamento
aggravato.
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

E-mail

Password

+ Recupera password

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

http://track.adform.net/C/?bn=6571723;bsqno=1;cset=19%7C19%7C38%7C1250%7C650%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;rtbwp=1B32C43757643870;rtbdata=sXwCXloo7zn7Y45teBrdJy4wqa_MmjaeDLiqfhwSfrrPWBXsCWxZfZkTsQDnokYgsc3_AzOIMiz7-hiu_mg3nQSOKY8_9vwiwV1wRIqyoj3OvtMM6gxvbcCdStMe3h5FPND76K9lJ5IfQPtbRDR_AhFIAhPW95adZofjNbH7eJ1lRU7N7fkUPv1O1hwsM5nU8dqH4EWEWW0PJDWTitmgJCUkB_GOwIUGZNP3ADV_midTpEb1_RiIIoFZWKHHn4SW4fUjcaG5_Z5MqbVc69oUwIP87X8EOAjnBQYjZSoPBrYf1MCkbzfO6VNkk4NwOWhRnKQw9et4psvuESqooO8W3eBQI7Wu1dxxHOCJVpNidvcnn-WxQlfMFrH6MzYT7vZbWnxMNZNP0iIEYu-EnaUKhBCyQXaZPH-DKwAod_tzWKs1;unloadid=7058125778348751306;OOBClickTrack=http%3A%2F%2Fbeacon-eu2.rubiconproject.com%2Fbeacon%2Ft%2Fe7f4b958-7c9d-480e-b5f9-c5e42ed20242%2F;pdmn=www.lastampa.it;adfibeg=0;icid=4478111059363708473;icidt=635728143064160130;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.lastampa.it%2f2011%2f12%2f10%2fitalia%2fcronache%2fspedizione-contro-i-romper-uno-stupro-inventato-tiqwX8WhTWJayTHF6hUxTN%2fpagina.html;C=1
http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://abbonamenti.lastampa.it/External/RicordaPwdExt.aspx


18/07/15 13:12Spedizione contro i romper uno stupro inventato - La Stampa

Page 3 of 3http://www.lastampa.it/2011/12/10/italia/cronache/spedizione-cont…i-romper-uno-stupro-inventato-tiqwX8WhTWJayTHF6hUxTN/pagina.html

Incedio alla Continassa, il teste
non si presenta in aula

Il tuo livello d'inglese?
Misuralo con il nuovo test
d'inglese on line.

Per il rogo alla Cascina
Continassa si apre il processo
per “odio razziale”

19/06/2015

Chieste otto condanne per il
rogo della Continassa dopo la
falsa denuncia di stupro

13/09/2013

Omegna, entro pochi giorni le
roulotte alla Verta. Il sindaco:
“Non chiamatelo campo rom”

06/11/2014

Bruxelles, scontri al corteo
contro le nuove misure
economiche: “Per noi solo
briciole”

I PIÙ LETTI DEL GIORNO LA STAMPA SHOP

La Grande Guerra Degli
Italiani

Donne Nella Prima
Guerra Mondiale

Dvd Sindone - Storia Di Un Mistero

SHOP

P.I.00486620016 Copyright 2015 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Dati societari Privacy Cookie Policy Stabilimento Sede

18/07/2015

Fumo negli occhi
MASSIMO GRAMELLINI

http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=16&lf=qdYdquaup4&rf=http%3A//www.lastampa.it/2015/06/11/cronaca/incedio-alla-continassa-il-test-non-si-presenta-in-aula-I5yUnevdLDsGU5rdPACuXO/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=lastampa&ch=16&sp=1&ad=1000017017&bp=35&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DMcj%252faV1DNfTL5XBeM7A6prtJKpXAYIdTV2RNbkf54nSN3CQVf%252fkfMcKVCzSOli%252bAtrh%252fYCd3LxpezpkjmjNyW4TKMNpKzZssIYyfyp7PAts6vSoxzRKgWIsrO160emJsuzAx3j8Jq7wd0Drj%252bTnGYPEZ4mx3fxpOCAUfVlDVuYreEUdAaRaeBwfFYioguFz4dYu%252biU4CcStNMTGyBpZyg0WWEnRd48stJuOVbeQmZiH2kwXqVIP81nSRFHfJLNIp74X0lbT7rbnqMoqmmpo27o79LuRaOrpdGVJ6JeoG8Hek5a7VGxJ0dEVrB2nk97KSSsoo%252bz0XRwY1rAg3QAEMKpeI8Wo9HnVX4orDycqvBOBxUEpagVFI6u%252bYGxRXq%252bYkycvnpGdrK2%252fKvKI8Wf94moGo%252f64fK79EW7ePOSfmwgVvK2syCJLIT2xD%252bOAHKI%252f%252bInyDoQspDLfqnq2OtkBXN%252fFb1jkHEkIRiUEbDl3iVes%253d&ck=55FD1C59F5CD48E39115035D38A08F8F
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=16&lf=qdYdquaup4&rf=http%3A//www.lastampa.it/2014/09/16/cronaca/per-il-rogo-alla-cascina-continassa-si-apre-il-processo-per-odio-razziale-zyjQ0DhLJyUtYWfVe0JFcM/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=16&lf=qdYdquaup4&rf=http%3A//www.lastampa.it/2015/06/19/cronaca/otto-condanne-per-il-rogo-della-continassa-dopo-la-falsa-denuncia-di-stupro-cDZ0OL0XHTukHwBeNXKezK/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=16&lf=qdYdquaup4&rf=http%3A//www.lastampa.it/2013/09/13/edizioni/verbania/cronaca/omegna-entro-pochi-giorni-le-roulotte-alla-verta-il-sindaco-non-chiamatelo-campo-rom-x7bL1Erxgn0ClrJiRx3TmI/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=16&lf=qdYdquaup4&rf=http%3A//www.lastampa.it/2014/11/06/esteri/bruxelles-scontri-al-corteo-contro-le-nuove-misure-economiche-per-noi-solo-briciole-JfzDsScVB0oDZzU6ddnvYN/pagina.html
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6120
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6120
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6119
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6119
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6126
http://www3.lastampa.it/shop/product_info.php?products_id=6126
http://www3.lastampa.it/shop/
http://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/webpolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/cookiepolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www.lastampa.it/servizi/sede/sede.jpp
http://www.lastampa.it/2015/07/18/cultura/opinioni/buongiorno/fumo-negli-occhi-5IJyJlPzEj2vUiUF5MzUPM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/18/cultura/opinioni/buongiorno/fumo-negli-occhi-5IJyJlPzEj2vUiUF5MzUPM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/18/sport/formula-1/addio-a-jules-bianchi-il-pilota-vittima-di-un-incidente-al-gran-premio-del-giappone-HxcQEWEeDA7JuJJnBWuJiP/pagina.html

