
 
Movimento NO TAV 

Una garanzia per il futuro 
www.notav.info - www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu 

www.notavtorino.org - www.ambientevalsusa.it 
 

Comunicato Stampa 
dalle Valli No TAV 

13.5.2011 

IL MOVIMENTO NO TAV DALLA PARTE DEGLI 
ESPROPRIANDI DI CHIOMONTE  

LTF POTREBBE DOVER PAGARE € 5.376.815 ALL’ANNO 
DI AFFITTO AI PROPRIETARI DEI TERRENI ? 

Il messaggio del movimento No Tav è come sempre molto chiaro: “noi invitiamo i 
proprietari a privilegiare la salvaguardia della Valle e quindi rifiutare i 
quattro soldi che verranno loro offerti da LTF per affittare i terreni della 
Maddalena” però lo spirito No TAV è impostato alla massima libertà e al massimo 
rispetto per le scelte individuali, quindi chi vuole accettare l’idea di affittare i terreni a 
LTF allora non deve accontentarsi delle briciole offerte ma deve richiedere quello che 
LTF ha già pagato per operazioni simili. E’ proprio per questo che il Movimento No Tav 
mette gratuitamente a disposizione dei proprietari il proprio Staff Legale composto da 
ben 18 avvocati. 
I 5.376.815 di euro che potrebbero apparentemente essere richiesti a LTF sono una 
cifra elevata: si tratta infatti solamente della centesima parte (intesa come affitto al 
giorno per metro quadro) di quanto LTF ha pagato a CONSEPI secondo il contratto 
sottoscritto l’8 gennaio 2010. In quella data LTF si impegnò a pagare per due aree di 
150 mq cadauna (inerenti un terreno incolto improduttivo e sottoposto a vincolo 
idrogeologico, distante 300 metri dalla pista di “Guida Sicura” di Consepi: quello su cui 
insisteva il presidio No TAV e una porzione marginale di parcheggio) per un periodo di 
11 giorni la cifra di € 161.400, cioè circa € 50 al giorno per ogni mq.  
Facendo una riparametrazione rispetto alla durata ed alla superficie, un valore pari ad 
un centesimo di quanto giornalmente pagato da LTF a CONSEPI, ovvero 50 centesimi 
di euro al giorno al mq, appare più che equo ad indennizzare i proprietari di 
Chiomonte. 
La cifra di 5.376.815 euro all’anno è quindi quanto lo Staff Legale del Movimento No 
Tav potrebbe richiedere a LTF se tutti i proprietari dei terreni interessati all’esproprio 
per la realizzazione del tunnel della Maddalena accettassero di affittare i loro terreni, 
come si evince dalla tabella riassuntiva allegata. 
A puro titolo di esempio un proprietario di un terreno di 100 mq potrebbe richiedere 
oltre 18.000 euro di affitto per ognuno degli anni di durata dei lavori !! 
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In questi giorni tutti i proprietari dei terreni interessati sono contattati dal Movimento 
No Tav che, oltre ad illustrare l’azione, consegnano un plico contenente l’impegno a 
mettere gratuitamente a disposizione dei proprietari lo Staff Legale del Movimento sia 
per coloro che vorranno opporsi all’esproprio sia per coloro che vorranno affittare il 
proprio terreno, una copia del famoso contratto da 161.400 euro tra LTF e CONSEPI 
ed una copia in bianco di un contratto da compilare al fine di perfezionare l’accordo tra 
il proprietario ed LTF. 

FINALMENTE DOPO TANTE PAROLE LTF E’ CHIAMATA 
ALLA PROVA DEI FATTI  

VEDREMO SE I PROPRIETARI DI CHIOMONTE HANNO 
LA STESSA DIGNITA’ DELLA CONSEPI  

OPPURE SE SONO CITTADINI DI SERIE B 
“né qui né altrove” 

 
 


