
NON ESPROPRIERETE LA NOSTRA TERRA!
NON TOCCHERETE LE NOSTRE CASE!

Mobilitatevi!
Contro gli Espropri

Serravalle Scrivia
11-12-13-16-17 luglio

Arquata Scrivia
16-17-18-19-20 luglio

CAMPEGGIO E RISTORO

Gavi 
24-25 luglio

Nelle ultime settimane in ValPolcevera abbiamo avuto il dispiacere di vedere ambigui 
figuri che facevano rilevamenti, prendevano misure e conficcavano paletti nei terreni.
Ora stanno facendo la loro comparsa reti, blocchi di cemento, recinzioni.
Nel frattempo “qualcuno” riversa migliaia di litri di gasolio nel Polcevera, la Iplom ci 
avvelena, Comune e AMIU frenano la raccolta differenziata e tagliano posti di lavoro, 
spingendo al collasso il territorio e Scarpino in modo da giustificare così la nuova galleria. 
E ovviamente come ciliegina sulla torta Tursi provvede a eliminare Servizi Sociali. 
Tutti ci aspettiamo che partano le attività per rimediare ai disastri creati in ValBisagno: 
nella zona del Ferreggiano si vive sperando che non piova.
Ma “Mancano i soldi” è la solita nenia. Però partono i lavori per il TAV: la 
Grande Opera, la più inutile, la più dannosa, la più mafiosa che ci sia mai stata regalata!
Miliardi che spariscono per riversarsi nelle solite tasche per avere in cambio buchi 
nelle montagne, amianto, sorgenti secche, case e terreni espropriati .
E poi come si vivrà con migliaia di TIR giorno e notte sulle nostre strade? L'amianto? Le 
polveri sottili? Attività commerciali e aziende chiuse da Campomorone a Trasta? 
E ancora Treni pendolari tagliati, linee storiche cancellate (Ovada, Acqui, Alessandria solo 
per citare quelle “nostre”), collegamenti con le città maggiori ridotti all'osso e quelli 
rimasti solo Intercity e Frecce. E così per raggiungere Bologna si spendono 60 euri e ci si 
mette più tempo di prima...
Con il benestare del nostro Marchese Doria, a palese servizio di Co.Civ. e criminali di 
svariate risme, vengono assegnate al TAV le prime aree di proprietà pubblica ovvero 
NOSTRE proprietà.
Ad Arquata Scrivia e a Serravalle il Co.Civ. cerca di alzare ulteriormente il tiro, giocando a 
luglio, e partendo con 200 espropri. Dopo una grande manifestazione contro il Terzo Valico 
e nostante tutta l'amministrazione comunale sia contro lo scempio e la devastazione, loro 
ci provano lo stesso.

Fra quanto arriveranno anche in ValPolcevera le lettere di esproprio? 
Quando succederà non facciamoci trovare impreparati!

Con la nostra presenza, la nostra mobilitazione, 
la nostra lotta e anche con le azioni legali che 
già stiamo promuovendo.
Non fermiamoci davanti a una lettera minacciosa.

 CONTATTATECI E PARTECIPATE.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012
ORE 20 PIAZZA RISSOTTO - BOLZANETO

RICORDA:
NESSUNO PUÒ ENTRARE NELLA VOSTRA PROPRIETÀ 

SENZA LA VOSTRA AUTORIZZAZIONE!
È DISPONIBILE UN GRUPPO DI AVVOCATI CHE CI 

SOSTENGONO IN QUESTA BATTAGLIA!

MOVIMENTO NOTAV – GENOVA
ALTRAFERROVIA@LIBERO.IT 
INFO@NOTERZOVALICO.ORG

TEL.
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