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"Libertà per Dana": mercoledì 7 ottobre
presidio davanti la Prefettura
di  Redazione

Dana Lauriola è stata arrestata lo scorso 17
settembre.

Sono andati a prelevarla nella sua casa di
Bussoleno per recluderla nel carcere Le Vallette a
Torino.

Dana fa parte di quella comunità che in Val di Susa
da trent'anni combatte contro la realizzazione del
TAV Torino - Lione. Non è una criminale, non è una
persona pericolosa, è una donna che lotta, come
fanno tante e tanti altri che si oppongono a quei
progetti che mettono a rischio la salvaguardia dei territori in cui vivono.

È stata arrestata per un'azione compiuta nel marzo 2012 sull'autostrada Torino-Bardonecchia,
quando centinaia di attiviste e attivisti NoTav misero in atto un'azione semplicemente dimostrativa,
assolutamente pacifica, lasciando passare gratuitamente qualche decina di automobili.

Dopo 8 anni sono andati a prenderla, rifiutandole tutte le misure alternative, condannandola a due anni di
carcere.

Si legge, tra le varie motivazioni, che Dana non avrebbe mai manifestato "pentimento", non si sarebbe
allontanata negli anni né dal movimento NoTav né dalla sua casa di Bussoleno, dove “potrebbe proseguire
la propria attività di proselitismo e di militanza ideologica“.

Esprimere dissenso pacificamente non può essere punito con il carcere, come ha sottolineato anche
Amnesty International.

Quello che possiamo fare noi è raccontare la storia di Dana e chiedere la sua liberazione. Non fingiamo di
non sapere cosa accade intorno a noi, non voltiamoci dall'altra parte. Sosteniamo Dana, insieme a tutte le
donne e gli uomini che in questo momento sono rinchiusi in carcere solo per aver disobbedito a
leggi ingiuste o manifestato pacificamente in difesa dei propri territori.

Mercoledì 7 ottobre manifesteremo anche a L'Aquila per chiedere la sua liberazione. Appuntamento
alle ore 18 davanti alla Prefettura in Corso Federico II.

Aderiscono: Amnesty International, Associazione Donatella Tellini, Associazione Donne TerreMutate,
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Perseguitati Polilitici Italiani Antifascisti,
CaseMatte/3e32, Circolo ARCI Querencia, Collettivo Fuori Genere, Link Studenti Indipendenti, Movimento
Giovanile della Sinistra, Partito Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Unione Degli
Studenti, A.S.D.United L’Aquila.

Se hai acquistato un'auto tra il 2003 e il 2017,
richiedi un risarcimento medio di 2.000€ APRI

https://news-town.it/media/k2/items/cache/045e263db67e029b97fc5298a8cfa5a3_XL.jpg
https://news-town.it/cultura-e-societa/autore/905-redazione.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CP-CeGlJ_X72SMKuN7_UP7vO2yAK06JPPX6iSwZCVC8KL0sOUDhABIIH1hx5g_YqihNQSoAG-682gA8gBAakCf4XTpoa6sz6oAwHIA8MEqgTGAk_Q3N6ZBQi9GgPoi48TYZ5yX1tQ2tI6jSsour20ihTC7YEYWtieqiSw0g42NtwDo5MSMwnDB-Y6x_z1OJ7MLTyvNzNokyxpIOHHF7cgVQr47tbjZtes1qfIyaJdM1Ouv3S--Qw9vpz7zHQhrm04MTEPFIg3A2nMQDgrWkguoXzu5wLSMXmZ6EfAklJzpPT1jTqEqDzoGG7q70fOK4Gr59ewN8yEhWVWngAR0klEqCM-rD9A8c4hwfUV46DN6Vt84VM1oCYVMQk8f23Xo8hXagqDZjnQUgytQfzcMtsXnxkOwckYc_uHJa8bPb8tN17xPvZBQCqcqJJ4r0kIA3ITn41r_HW1R8JmTJAk-BscM6f0b4put3kdl9ZaNdtJ6VcSmrBHbIuMTTlswyM6g4MA3SmLxPAgtKplHIpmxbCOZJuNsAuQSNRrwATp59zo8gGQBgGgBlGAB6qUsl-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJ9f4GxS-AsrSACgGKCk5odHRwczovL3RyYWNrLnNlYWRmb3JtLm5ldC9zZXJ2aW5nL2NzZS8_Ym49Mjg4MzgxNTI7a3c9O2NwZGlyPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwHYEwyIFAM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Cr3A89fLhqbCJT6bKGP01YGFL8D88H6SP56Sz1_3u3y8JZbMleaE1J_4nr3uyWO8hwpG5bBsWex0CHdRCUFZs8J2BeFY96OilxAQhoRTlYX4w0Wkt00de_vZ7l8udnvr567Jt-dMR4XQ7ajFuDCMtYs7sYY&sig=AOD64_0NCAoDxjLL9AIr6TBrQc7j5tnRJA&client=ca-pub-8599585416848175&nb=8&adurl=https://interessiauto.altroconsumo.it/%3Fpartnerkey%3DGDNPRO%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DClass_Action_Interessi_Auto%26gclid%3DCj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6xQRoO99Pp-oIQSfLsL-CfxeZ0TTjqlmvU3AXNp1etlSAE_QMsG68aAlZEEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CP-CeGlJ_X72SMKuN7_UP7vO2yAK06JPPX6iSwZCVC8KL0sOUDhABIIH1hx5g_YqihNQSoAG-682gA8gBAakCf4XTpoa6sz6oAwHIA8MEqgTGAk_Q3N6ZBQi9GgPoi48TYZ5yX1tQ2tI6jSsour20ihTC7YEYWtieqiSw0g42NtwDo5MSMwnDB-Y6x_z1OJ7MLTyvNzNokyxpIOHHF7cgVQr47tbjZtes1qfIyaJdM1Ouv3S--Qw9vpz7zHQhrm04MTEPFIg3A2nMQDgrWkguoXzu5wLSMXmZ6EfAklJzpPT1jTqEqDzoGG7q70fOK4Gr59ewN8yEhWVWngAR0klEqCM-rD9A8c4hwfUV46DN6Vt84VM1oCYVMQk8f23Xo8hXagqDZjnQUgytQfzcMtsXnxkOwckYc_uHJa8bPb8tN17xPvZBQCqcqJJ4r0kIA3ITn41r_HW1R8JmTJAk-BscM6f0b4put3kdl9ZaNdtJ6VcSmrBHbIuMTTlswyM6g4MA3SmLxPAgtKplHIpmxbCOZJuNsAuQSNRrwATp59zo8gGQBgGgBlGAB6qUsl-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJ9f4GxS-AsrSACgGKCk5odHRwczovL3RyYWNrLnNlYWRmb3JtLm5ldC9zZXJ2aW5nL2NzZS8_Ym49Mjg4MzgxNTI7a3c9O2NwZGlyPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwHYEwyIFAM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Cr3A89fLhqbCJT6bKGP01YGFL8D88H6SP56Sz1_3u3y8JZbMleaE1J_4nr3uyWO8hwpG5bBsWex0CHdRCUFZs8J2BeFY96OilxAQhoRTlYX4w0Wkt00de_vZ7l8udnvr567Jt-dMR4XQ7ajFuDCMtYs7sYY&sig=AOD64_0NCAoDxjLL9AIr6TBrQc7j5tnRJA&client=ca-pub-8599585416848175&nb=7&adurl=https://interessiauto.altroconsumo.it/%3Fpartnerkey%3DGDNPRO%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DClass_Action_Interessi_Auto%26gclid%3DCj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6xQRoO99Pp-oIQSfLsL-CfxeZ0TTjqlmvU3AXNp1etlSAE_QMsG68aAlZEEALw_wcB

