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NON POSSIAMO CHE RIBADIRE CHE IVREA È - E SEMPRE SARÀ – 

ANTIFASCISTA E ANTIRAZZISTA. 

Nessuna tolleranza, nessuna sottovalutazione per le vili azioni razziste e di 

istigazione all’odio. 
 

Ivrea, 11 agosto 2020. A poche settimane dalle infami scritte naziste sui muri di via Dora 

Baltea, firmate del gruppo eporediese di estrema destra Rebel Firm, Ivrea riceve un nuovo 

pugno in faccia con le scritte razziste sui muri di un edificio dove abita una giovane donna 

dalla pelle più scura di quella dei pallidi e squallidi vigliacchi che hanno scritto “Via i negri e 

le negre” e lasciato un ratto davanti alla cantina della donna. 

Le mani che hanno premuto sulle bombolette potrebbero non essere le stesse, ma di sicuro lo 

stesso è il carburante che scatena questa esplosione di razzismo, di odio, di fascismo anche 

nella nostra città.  Una città, una comunità, non abituata a gesti di intolleranza e razzismo, che 

anzi ha fatto della tolleranza, dell’accoglienza, della cultura, la sua cifra, compiendo però 

l’errore di credere che Ivrea sarebbe rimasta un’isola felice nel mare magnum dell’odio e del 

razzismo alimentato dalle forze di estrema destra e sovraniste. Forze che stanno crescendo 

sempre più in consensi in tutto il paese dopo che l’anti-casta generalizzato e il populismo più 

becero, con dall’altro lato un centro-sinistra che ha tradito molti valori della sinistra, ha 

spianato loro la strada.  

La vittoria della coalizione di centro-destra nelle amministrative del 2018, con la Lega come 

partito trainante, sta velocemente trasformando la città, sta dando forza a quella parte fatta di 

egoismi, di chiusura verso il nuovo, il “diverso”, verso la sperimentazione sociale e culturale, 

di revisione della storia, che pur di certo sempre esistita, fino a ieri rimaneva minoritaria e 

silente, ma oggi trova proprio nelle istituzioni locali la sponda ideale. 

Il Circolo di Ivrea del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea: 

 esprime la massima solidarietà e vicinanza alla giovane donna e alla sua famiglia, per 

l’ignobile gesto razzista che ha subito 

 chiede alla popolazione sana di reagire a questa ondata di odio e razzismo, di non 

sottovalutare il fenomeno 

 chiede alle istituzioni pubbliche, a partire dall’amministrazione comunale di Ivrea, al 

Sindaco, al Consiglio comunale e a tutti  i gruppi politici e civili, di esprimere forte 

condanna a questo e futuri atti di violenza razzista e si impegni per prima 

l’amministrazione eporediese a trasmettere sempre e solo i valori della tolleranza e 

dell’uguaglianza che sono alla base della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. 

 chiede che nella nostra città e in tutto il paese non ci siano spazi, non ci siano sedi, non 

ci sia agibilità sociale né politica, per chi inneggia al nazismo, al fascismo, al razzismo 

che sono reati, non opinioni. 
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