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NON TORNERANNO I PRATI
Storie e cronache esplosive
di Pfas e Spannoveneti

«In principio era l’acqua» (Talete). Ora non più, da 
quando in Veneto è venuto alla luce l’inquinamento 
da Pfas nelle falde e nei rubinetti di casa. Il più grande 
inquinamento dell’acqua nella storia d’Europa. Un disastro 
ambientale che la politica voleva ignorare, venuto alla 
luce soprattutto grazie alle migliaia di persone che si sono 
mobilitate: mamme e genitori No Pfas, comitati, centri 
sociali, ambientalisti, lavoratori e sindacati. Che sono 
riusciti infine a bloccarne la causa, la fabbrica Miteni di 
Trissino (Vi), fallita nel 2018. In questo libro si raccolgono 
gli scritti operativi, il nuovo lessico, le provocazioni 
dense di analisi culturale, scientifica e di conoscenza 
del territorio con cui l’autore, attivista culturale, prima 
linea No Pfas, ha “incendiato l’immaginario” della più 
importante rivolta popolare del Veneto recente contro le 
negligenze e le collusioni di una classe politica seduta sulle 
proprie poltrone e mai per strada. Dimentica di qualsiasi 
elementare geografia, con il risultato di trasformare il 
Veneto in una terra devastata. Una regione in mano a una 
nuova “razza” che ragiona e fa affari a spanne, creando 
danni irreversibili. Gli Spannoveneti.
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Alberto Peruffo (Montecchio Maggiore, Vicenza, 1967), attivista, 
regista culturale, editore, libraio di ricerca, alpinista e artista 
multimediale, pioniere delle scritture digitali condivise, studioso 
di teorie e pratiche della politica, è stato fin da giovanissimo in 
prima linea sui grandi conflitti territoriali e culturali della sua terra, 
il mitico Nordest. Regione iperproduttiva ma anche epicentro di 
derive identitarie e di economie di morte. Stimato da Rigoni Stern, 
Meneghello, De Marzi e altri intellettuali del Veneto contadino che 
non c’è più, con la sola forza delle parole e dell’impegno culturale 
frontale si è opposto con fermezza ad aggressioni storiche al territorio 
come la megacentrale a idrocarburi di Montecchio (bloccata), la 
Superstrada Pedemontana Veneta e alla base Dal Molin (opere in 
corso), fino al recente disastro della Miteni. Come autore, è il suo 
primo libro di carta, dopo trent’anni di impegno frontale.
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