Come riportato dal sito ufficiale del Movimento NO TAV e da varie Agenzie di stampa, il 17 aprile 2021 a San Didero,
in Val di Susa, nei pressi del cantiere del nuovo Autoporto, Giovanna Saraceno, attivista NO TAV, da molti anni
impegnata nella difesa dei territori della Val di Susa, rimane ferita dal lancio di un lacrimogeno, come riferiscono altri
manifestanti presenti in quel momento.
Giovanna attualmente si trova all’ospedale Molinette con due emorragie cerebrali e plurime fratture al volto, in
particolare ad una orbita oculare.
Intendiamo, anzitutto, augurare una pronta guarigione all'Attivista Giovanna Saraceno ed esprimere la nostra
solidarietà alla popolazione di San Didero e della bassa Val Susa per la situazione che sono costretti a subire a causa
della volontà di imporre un cantiere inutile per portare avanti un'opera altrettanto inutile.
Ben altre dovrebbero essere le cose da ricostruire nel Paese, ora più che mai colpito nella economia profonda e nella
vita di tutti i cittadini, non è accettabile che si continui a sperperare risorse in Opere che non avranno un futuro!
Ricordiamo che manifestazioni e cortei di protesta rappresentano una delle modalità di esercizio di fondamentali
diritti costituzionali, quali il diritto di riunione e il diritto di manifestazione del pensiero.
Ci auguriamo di poter scegliere liberamente i luoghi ove manifestare il proprio dissenso, specialmente quando
l'integrità di questi luoghi viene compromessa dalla realizzazione di progetti inutili e dannosi per la Salute e
l'Ambiente, riteniamo che ogni cittadina/o abbia il diritto e il dovere di difendere il proprio territorio, di organizzarsi
in gruppi, associazioni e/o movimenti per garantirne la tutela.
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