
  

Seminare odio, additare sempre nemici è una strada per la rinascita di organizzazioni fasciste.  
 

È stata annunciata una manifestazione, ad IVREA, organizzata dal 
gruppo Rebel Firm per il pomeriggio di sabato 1° giugno presso Piazza 
Aldo Balla.  
 

Una associazione eporediese, già denunciata per apologia di fascismo, inaugura una nuova 
sede, e lo fa partendo da piazza Balla in spregio alla memoria di Aldo Balla – nome di 
battaglia “Saetta” - partigiano, trucidato dai fascisti, cui è intitolato il luogo. 
 

All’evento è previsto che partecipino anche la Comunità militante Dodici Raggi di Caidate 
(VA) con il suo rappresentante Alessandro Limido, Giustino D'Uva e Marco Tuccillo della 
Sinlai (Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani) e il gruppo musicale “Decima Balder”. 
  
Sono gruppi e associazioni che sostengono idee fortemente contrarie ai principi della nostra 
Costituzione. Sono gli stessi che vandalizzarono un ricordo dell’impresa del ponte (Alimiro 
e D’Artagnan) inneggiando alla X mas, proprio quelli che torturarono ed impiccarono 
Ferruccio Nazionale. 
 

I circoli del PD del Canavese  

 manifestano la loro grande preoccupazione per la protervia che dimostrano gruppi neo 
fascisti che si riorganizzano negando l’olocausto, le guerre e le atrocità ricordate dalle 
lapidi dei partigiani uccisi, affisse ai muri delle strade dei nostri Comuni, monito del 
costo di tante giovani vite spente per riconquistare la democrazia.  

 Chiedono al Comune di Ivrea e alla Questura di Torino di negare l’autorizzazione per la 
manifestazione annunciata e lo facciamo perché oggi non c’è più spazio per 
tentennamenti. Troppa cultura dell’odio è stata seminata, troppe falsità messe in 
circolazione, troppe verità negate.  

 
Tutti i democratici hanno il dovere di difendere la cultura e la lettera della COSTITUZIONE 
italiana e di farlo chiamando alle loro responsabilità le Istituzioni e chi le governa.  
 

Noi ci saremo sabato 1° giugno, ad Ivrea, se la manifestazione 
fascista si dovesse svolgere. Ci saremo, numerosi, determinati per 
dire pacificamente che ci opporremo in ogni modo alla rinascita del 
fascismo, al di là di ogni forma di camuffamento scelta.      
 
I circoli del PD del Canavese: Ivrea, Banchette, Montalto Dora, Valchiusella, Castellamonte, 
Cuorgné, Rivarolo, Valle Sacra, Valle Orco e Soana, San Giorgio, Albiano, Strambino, Caluso, 
Val Malone.  P. Coordinamento Gaspare Enrico 

NO al radicamento di 
organizzazioni fasciste ad 

Ivrea e in Canavese. 
 

NO alla manifestazione fascista di Ivrea 
del 1° giugno. 

 


