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Dosio “No alla grazia per me 
amnistia a chi fa lotte sociali”

Iniziativa per un provvedimento del genere dei parlamentari di M5s e sinistra vicini ai No Tav 
Solidarietà alla ex professoressa in carcere da tutta Italia. E Erri De Luca le dedica anche una poesia

di Federica Cravero 
Jacopo Ricca

Aveva rivendicato la scelta di essere 
portata in carcere Nicoletta Dosio, 
73 anni, condannata a un anno per 
una manifestazione No Tav, rinun
ciando alla richiesta di misure alter
native. E anche dalla cella -  nono
stante politici e intellettuali abbia
no avanzato la proposta di grazia al 
Presidente della Repubblica -  l’ex 
insegnante di lettere insiste: «Non 
voglio la grazia. Non voglio nessun 
provvedimento di clemenza che sia 
ritagliato esclusivamente intorno al
la mia persona», dice la donna, da lu
nedì in cella al Lorusso e Cutugno 
da sempre in prima linea in Valsusa 
contro la Torino-Lione.

Se la grazia non è una strada per
corribile, potrebbe invece esserlo 
l’amnistia. I parlamentari più vicini 

-al Movimento No Tav, sia della sini
stra che dei 5stelle, stanno valutan
do un’alternativa alla grazia, che 
cancelli alcuni reati, in particolare 
quelli usati negli ultimi vent’anni 
per colpire tutte le lotte' sociali, an
che quelle contro la disoccupazio
ne, il precariato, la scarsità di allog
gi, le povertà prodotte dalla crisi. 
Una proposta simile era già stata 
avanzata dal movimento No Tav, 
ma non aveva avuto seguito in parla
mento.

Il perimetro degli articoli del codi
ce penale che potrebbero essere in
teressati dall’atto di clemenza non è 
ancora stato tracciato e proprio la 
scelta di quali reati estinguere è uno 
dei nodi da sciogliere per raggiunge
re un consenso ampio alle Camere. 
Per questo anche i politici favorevo
li, prima di lanciare pubblicamente 
la proposta, sono in attesa di confr- 
tontarsi anche con i legali che da an
ni assistono gli attivisti No Tav nei

A L’arresto
Nicoletta Dosio 
73 anni, ex 
insegnante è da 
sempre una 
delle anime 
della lotta No 
Tav.E’ finita n 
carcere lunedì 
dopo aver 
rifiutato misure 
alternativa

processi.
Certamente si può immaginare 

che ̂ intenzione sia di dare un colpo 
di spugna per i reati più ricorrenti 
nelle lotte come quella No Tav, per 
esempio l’interruzione di pubblico 
servizio che era stato contestato a 
Nicoletta Dosio per un blocco della 
Torino-Bardonecchia il 3 marzo 
2012, durante il quale al grido di «pa
ga Monti» erano stati aperti i caselli 
causando alla società autostradale 
un danno di 770 euro per i mancati 
pedaggi. «La scelta di Nicoletta è 
una posizione politica condivisa 
non solo da noi in famiglia ma anche 
da tutti coloro che vogliono un mon
do e una democrazia diversi e ce lo 
testimoniano le migliaia di m essag
gi che riceviamo», dice il marito Sil

vano Giai. Erri De Luca le ha dedica 
to una poesia: «Forse stasera, Nico
letta, pensi,/perché sono pensieri 
prigionieri,/vengono e vanno a chi 
si meraviglia/di quanto chiasso fac
ciano le chiavi,/nell’officina della pe 
nitenza». Solidarietà anche dai mil
le firmatari della petizione lanciata 
su Change.org. Così anche Medicina 
democratica, da sempre schierata 
contro la Tav per ragioni ambientali 
ha scritto: «Non è con la repressione 
e il carcere che si fermano i movi
menti o si cancella il diritto a manife
stare».

L’11 gennaio, intanto, è in pro
gramma una manifestazione nazio
nale con partenza dal palazzo di giu
stizia di Torino alle 13,30.

I versi 
di De Luca

«É già passato ì 
numero di un 
anno. È l’ora di 
domani, 
Nicoletta, 
la cella è un 
giorno avanti, 
perché tu sei 
quelgiorno». 
Sono gli ultimi 
versi della poe: 
che lo scrittore 
napoletano Err 
De Luca, da 
sempre vicino 
alla lotta contr 
la Tav, ha invia1 
agli attivisti 
valsusini il gior 
dopo il 
Capodanno in 
carcere di 
Nicoletta Dosi< 
in cella dal 30 
dicembre.


