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La Procura e/o i suoi interlocutori si coprono di ridicolo se pensano che notificando Cinque               
Avvisi di Garanzia «dopo conclusione delle indagini preliminari» [!], riescano ad intimidire le             
prime linee del movimento No Pfas.  
 
Il ridicolo capo d'imputazione - noi pensiamo - è stato costruito su misura per indebolire le                
voci forti che si sono alzate contro il drammatico inquinamento da PFAS. Invece di essere               
giudicati noi, attivisti NO PFAS, chiediamo al Pubblico Ministero che ha firmato gli atti, cosa               
aspetta il Procuratore Capo della stessa PROCURA DI VICENZA a pronunciarsi contro la             
MITENI e i suoi affari che hanno avvelenato 500.000 persone in tutto il Veneto. Al posto di                 
perdere tempo, denari pubblici, giudici per le indagini preliminari, inquirenti o altro per             
arrivare ad imputare di reato un simbolico blocco nella forma di SIT-IN, improvvisato, anche              
se meditato - come legittima azione di protesta, civile e pacifica - la Procura avrebbe dovuto                
pensare ad altro di ben più grave e urgente, come emettere un'ordinanza di BONIFICA e un                
SEQUESTRO preventivo/conservativo della stessa fabbrica colpevole del DISASTRO        
AMBIENTALE, ancora molti mesi fa. E se anche lo farà ora - se non lo farà entro il primo                   
ottobre è gravissimo - non si copra di ridicolo e di - crediamo - irrispettosa ingerenza nella                 
vita privata degli attivisti dovendo spiegare alla pubblica piazza affermazioni accusatorie del            
tipo «[gli imputati] dopo aver partecipato alla fase preparatoria della manifestazione poi            
tenutasi in luogo pubblico». Dopo aver partecipato a cosa? Alle assemblee partecipative che             
facciamo ogni sera? Alle legittime riunioni tra attivisti? Quel “dopo” per noi ha un valore               
dirimente. 
Dopo essere stati accolti nelle sale consiliari dei Comuni, da Sindaci coraggiosi e sensibili,              
dopo aver dedicato centinaia di serate per portare coscienza, conoscenza e informazione            
obiettiva alla comunità contaminata, crediamo che questo inopportuno passo falso della           
Procura vedrà non 5 avvisi di garanzia, ma tutti gli attivisti del movimento NO PFAS, la                
popolazione chiamata in causa, pronta ad essere "avvisata", non solo con una propria             
individuale garanzia di solidarietà, ma pure di quanto tempo è stato perso, deviato, su fatti               
che non hanno importanza, per essere presi in giro - la cittadinanza, tutta - e portati ora                 
davanti a una sbarra, che non è uguale per tutti. In due parole: inizia il processo contro gli                  
attivisti NO PFAS, mentre contro la MITENI, processo mai partito. O peggio ancora: bonifica              
light e concordato di continuità. A cinque anni dalla notifica di inquinamento.  
 
Non pronunceremo una sola parola oltre il dovuto nell’aula dei tribunali, ma solo rammarico              
per vedere ancora una volta un tentativo di far trionfare l’interesse dei potenti, tacitando chi               
ha il coraggio di parlare con parole forti, rigorose, contrarie. 
 
Anche senza parola. Non retrocederemo di un passo di fronte al crimine ambientale. 
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