PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali di Torino e di Ivrea
e
Ill.mi
Signor Questore di Torino, Dott. Angelo Sanna
Signor Vice Questore Dott. Gianluigi Brocca

ESPOSTO E DENUNCIA PER APOLOGIA DI FASCISMO
I sottoscritti:
Elisabetta Ballurio Teit, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale di Ivrea, nata a Torino (TO) il 29 Marzo 1973, residente in Ivrea,
Via Palestro 16, C.F. BLLLBT73C69L219F;
Mario Beiletti, nella sua qualità di Presidente ANPI Sezione di Ivrea e Basso
Canavese , nato a Ivrea il 14 Gennaio 1946, residente in Strambino, via
Ronchi 58, C.F. BLTMDM46A14E379R;
ESPONGONO
Considerato che le due leggi vigenti Scelba e Mancino prevedono che vengano
punite secondo i termini prescritti:

• le associazioni o i movimenti che perseguono finalità antidemocratiche

•

proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza
quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà
garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e
i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la
sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del
predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista
chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

RILEVATO CHE :

• da marzo 2017 è stata istituita una pagina Facebook all’indirizzo: https://
•
•

www.facebook.com/Rebel-Firm-105524016628851/, che si identifica
quale Comunità di intenti nazional-rivoluzionari con sede in centro a Ivrea
detta Comunità ha sede in Via Gariglietti a Ivrea
in detta pagina:
- viene pubblicizzata l’affissione di manifesti e striscioni che
inneggiano alla ricostituzione e riabilitazione del pensiero fascista
con scritte quali "BASTA REPRESSIONE (ANTI)FASCISTA”
- viene promossa la bontà delle iniziative della X mas, ricordandola
con cerimonie pubbliche al Cimitero di Ivrea come testimoniato dalle
foto pubblicate sulla pagina in questione
- si incita al combattimento con allenamenti - “anti anti-fa boxe". Per
il rafforzamento di corpo e spirito. Per rinnovare, ogni giorno, in
mille modi, il sacro vincolo del cameratismo e - Per la formazione del
militante. Fight! - viene dichiarato che: “Continuano gli allenamenti di pugilato (…)
ogni nazional rivoluzionario sarà sempre prima di tutto un
combattente!”
- in data 12 e 13 agosto viene data informazione di una due giorni ad
Ivrea di “fratellanza, cameratismo, formazione militante e tanta
goliardia.” con un manifesto in cui è chiara la grafica con il saluto
romano
Per questi motivi i sottoscritti propongono formale:
DENUNCIA

Chiedono altresì di essere informati ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p. circa
gli sviluppi della procedura.
Con la massima osservanza.
Ivrea, 14 Agosto 2017

