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N° 894. Sull’arresto dell’attivista NO 
TAV Dana Lauriola… 
Le nostre forze dell’ordine devono 
essere particolarmente disoccupate, 
visto che hanno mobilitato un 
battaglione per eseguire un arresto. 
Hanno dovuto così assicurare 
all’ingiustizia la nostra compagna Dana 
Lauriola, che il 3 marzo 2012 occupò 
pacificamente il casello autostradale 
senza bloccare il traffico. Fece però 
passare gratis gli automobilisti. 
Quanto costa? Due anni di prigione 
senza concessione di misure 
alternative. La magistratura locale fa 
valere il suo peso di parte in causa, 
usurpando il titolo di arbitro. 
Si ergono a giudici senza cessare di 
essere avversari. 
Considero l’operato della nostra Dana 
legittimo cioè conforme alla necessità 
di ostacolare e sabotare con atti di 
protesta civile il balordo quanto 
infame tunnel ferroviario della tuttora 
inesistente linea merci Torino-Lione. 
Sono abituato a vedere incriminare le 
idee e le ragioni di una vallata in lotta 
per necessità di legittima difesa della 
propria salute e dignità. 
So per certo che ogni ingiustizia 
pronunciata e eseguita contro di lei la 
rafforza. 
Avanti così, loro con le manette e noi 
con i nostri corpi a sbarramento. 
Erri De Luca – 17 settembre 2020 
 

>>> Ufficio Vertenze: Martedi ore 18-20. 

>>> Scuola: Lunedì ore 17-19. Per 
appuntamenti tel. 0121-480503. 

>>> Gruppo Fiscale: chi non ha ancora 
ritirato il 730 si affretti il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 15 alle 18! 
Per l'ISEE si deve prenotare: tel. 0121480503 

>>> SERATE FORMAZIONE: ALP vuole 

organizzare corsi su lettura busta paga, 

cassa integrazione, naspi. Chi fosse 

interessato telefoni al più presto (lunedì-

mercoledì-venerdì dalle 15 alle 18) allo 

0121480503 per raggiungere un numero 

sufficiente di partecipanti! 

>>> E’ mancata Rossana Rossanda: 

scrittrice e giornalista, cacciata nel 1969 dal 

PCI con alcuni compagni perché critica sulle 

scelte del partito, fondatrice de “Il Manifesto”, 

di pensiero libero e lucido, rivolto fino alla fine 

alle questioni del mondo del lavoro, della 

sinistra, delle tematiche femminili. 

COSA DICE ALP… 

Confindustria reclama libertà nei 

licenziamenti quando finirà il loro blocco 

legale. Noi pensiamo, per evitare il 

disastro sociale, si debba ridurre 

l’orario di lavoro…VEDI RETRO>>> 
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