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L'APPELLO

Anche i magistrati
firmano per liberare
t'atilvista no-Tav
GdULIA MERLO
RpN1C,

È partito un appello per la
liberazione di Dana Lauriola
condannata a due anni
per violenza privata. Aveva
partecipato al blocco di
un casello autostradale
durato venti minuti

sta prendendo corpo l  mobi-
l.itazi one per chiedere dl libe-
rare l'attivista no Tav Dalla
tauriola, in carcere da quasi.
sei mesi in esecuzione di una
condanna a due anni per il
reato di violenza privata.
L'appello lanciato il 4 marzo
e indirizzato alla ministra
della Giustizia, Marta Carta
hia,, al garante nazionale dei
detenuti Mauro Palma e a
quello di Torino Bruno Ivtella-
no, ha già raccolto oltre 200
firme di intellettuali, politi-
ci, professori, avvocati e an-
che magistrati.

La vicenda processuale
La trentottenne Dana Laurio-
la, storica attivista No Tav, è
stata arrestata la notte del 17
settembre 2020 dalla sua ca-

sa di Bussoleno, in Val di Su-
sa e sta scontando nel carce-
re di Torino Le Vallette una
condanna di due anni per
violenza privata e i nterruzio-
ne aggravata di servizio di
pubblica necessità, confer-
mata dalla Cassazione..
I fatti risalgono al 2012, quan-
do Lauriola partecipò a una
protesta contro la Torino-Lio-
ne durante la quale 300 per-
sone bloccarono per circa
venti minuti il casello auto-
stradale di Avigliana, sulla
Torino-Bardoneceha alzan-
dole sbarre del pedaggio e fa-
cendo passare gli automobi-
listi senza pagare, bloccando
con il nastro adesivo l'acces-
so ai tornelli del casello, 11
danno quantificato è stato
di 777 euro di pedaggi non pa
gati, già rimborsati .dagli i atti-
visti. L'avvocato di Lauriola,
Claudio Novara, aveva com-
mentato l'arresto e la decisio-
ne del tribunale di Torino di
non accogliere la richiesta di
misure alternative definen-
dola «incomprensibile» e
«del tutto stonata rispetto al-
le relazioni dei servizi sociali
che hanno perorato la messa
in prova, invece il tribunale
la ha mandata in carcere».

Oltre al rifiuto delle misure
alternative, nel gennaio scor-
so la direttrice del carcere ha
fatto rich iesta al tribunale di
sorveglianza di censurare la
posta di Lauriola, con la moti-
vazione di un tentativo di fa-
re propaganda dentro la
struttura detentiva. Il magi-
strato, però, ha rigettato la
domanda per «mancanza di
fatti aderenti a tale richie-
sta».

L'appello in suo favore
L'appello h Rlitizzaroalla nati-
nistra Cartabia si fonda pro-
prio sul rigetto dell'istanza
di misure alternative: «De-
nunciamo, da un lato, l'evi-
dente sproporzione tra i fatti
(commessi senza violenza al-
le persone e con un danno pa-
trimoniale di assoluta mode-
stia) e la pena e, dall'altro, la
sorprendete anomalia della
mancata concessione di una
misura alternativa ai carcere
(pur consentita dalla legge e
coerente con le condizioni
soggettive di Darla). Il nostro
stupore e la nostra preoccu-
pazione, poi, aumentano
guardando alle motivazioni
con cui l'istanza di misura al-
ternativa è stata respinta'. Da-

na non può beneficiare della
pena alternativa e, quindi,
merita il carcere per aver, te-
nuto terrai i propri «ideali po-
litici» e la propria opposizio-
ne al Tav e perché abita nella
valle».
Trai firmatari, che sono oltre
duecento, ci sono l'ex deputa-
to Luigi Manconi e Luciana
Castel l i tea, la scrittrice Miche-
la Multa e la saggista Lea Me-
landri, le registe Sabina Guiz-
zanti e Emma Dante, ilvignet.
ti sta Sergio Stai no ma anche
il prn del processo sulla trat-
tativa stato-mafia Vittorio
Teres i, l'ex magistrato ernem-
bro del Csm Giovanni Palom-
barini e la magistrati e rela-
trice speciale dell'Onu sulla
tratta degli esseri umani, Ma-
ria Grazia Sammarinaro.
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