
        Al Sindaco della città di Ivrea 
        Sig. Sertoli dr. Stefano 
        p.zza Vittorio Emanuele, 1 
        10015  Ivrea 
 
 

 
INTERPELLANZA: Dichiarazioni Assessore Povolo su social network 
 
“Zingari di merda, zecche e parassiti capaci di spolpare tutto (…) vi auguro calorosamente 
che cercando di rubare qualcos’altro una tagliola possa mozzarvi le mani non all’altezza del 
polso ma sopra il gomito così che la maglietta possa coprire lo scempio che vi ritrovereste ad 
essere. Inoltre mi farebbe alquanto schifo vedere i monchi penzolanti ai semafori mentre 
chiedete l’elemosina con i piedi.” 
Questa dichiarazione risulta essere stata postata da Giorgia Povolo, ora assessore del 
Comune di Ivrea, sulla sua pagina facebook.  
Si tratta di frasi raccapriccianti e di inaudita violenza. Un linguaggio che mai è stato usato da 
alcun rappresentante dell’istituzione comunale eporediese, almeno dal dopo guerra ad oggi.  
Ancor più grave che ad averle concepite sia l’assessore con le deleghe ai sistemi educativi e 
diritto allo studio, alle politiche giovanili, pari opportunità e politiche sociali del comune di 
Ivrea. 
Riteniamo che questo linguaggio sia assolutamente incompatibile con qualunque carica 
istituzionale, compresa quella di assessore del comune, che deve invece rappresentare 
anche un riferimento morale e civile per i cittadini tutti. 
Considerando anche la natura delle deleghe dell’assessore Povolo ci chiediamo quale 
esempio possa dare ai giovani e agli studenti di Ivrea. 
Siamo, Signor Sindaco, fortemente preoccupati di questo modo di esprimersi e di pensare. 
Perché oggi si parla in questo modo dei rom, domani magari dei neri, poi di chi non la pensa 
come noi e la storia ci insegna dove si rischia di andare a finire. 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 
 

Interpellano il Signor Sindaco per sapere se: 
 

- è a conoscenza di quanto scritto da Giorgia Povolo e se ne condivide le espressioni; 
- se non le condivide, quali provvedimenti intenda adottare al fine di tutelare 

l’immagine e l’autorevolezza dell’istituzione comunale.  
 
Ivrea, 13 novembre 2018 
       Maurizio Perinetti 
       Gabriella Colosso 
       Fabrizio Dulla 
       Mauro Salizzoni    
   


