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l’informazione è prevenzione primaria

due esempi concreti e di grande portata prodotti dai gruppi di lavoro interpartes 
(educativo/giuridico/sanitario/tecnico), gruppi che si alimentano uno con l’altro, in un vero 
e proprio circolo pluridisciplinare a cui partecipano tutte le sezioni/associazioni/parti, 
ognuna per quello che sa e che può

1. Il GIS di PFAS.land - mappa digitale navigabile ad uso popolare mediante cui tutta 
la cittadinanza può prendere consapevolezza visivamente della contaminazione, 
costruita disaggregando i dati excel ARPAV - più di 5000 stringhe - incomprensibili 
per la percezione popolare

2. Il Progetto educativo/culturale Zero Pfas, che in 4 anni ha informato e formato 
tutti i gradi di istruzione scolastica di quattro province: 5955 studenti, 24 istituti, 
incontrando 740 genitori. Facendo da supplente alle Istituzioni.





i 3 principi ispiratori della lotta civile contro i PFAS
[mediante cui abbiamo “piegato” i nostri “nemici”]

1. LA GEOGRAFIA CONCRETA
ovvero sia la conoscenza concreta dei territori dove si vive, fatta di attraversamenti, vita vissuta, 
relazioni di prossimità, esplorazione palmo a palmo di fiumi, monti, colline, pianure, paesaggi, 
persone [elementi sconosciuti alle classi politiche dirigenti]

2. AD OGNI AZIONE/10 REAZIONI DIVERSE
ovvero sia ad ogni azione di prepotenza, arroganza, disinformazione, manipolazione dei dati, 
corrisponde una reazione 10 volte più grande, quantitativamente e qualitativamente, fatta di elementi 
diversi, non confezionati a priori, intersezionali, QUINDI se uno non informa su un fatto, noi 
informiamo 10 volte di più, se uno ti denuncia, senza argomenti, noi “denunciamo” 10 volte di più, 
con un carico scientifico, civile, rigoroso, creativo, di controargomenti

3. LA CULTURA CRITICA/INSUBORDINATA
ovvero sia nessuna subordinazione ai poteri precostituiti o a indirizzi forzati da interessi che non 
siano quelli della collettività intera, riconoscendo le autorità concrete ed esautorando le autorità 
fittizie, costruite su false premesse settoriali o condizionamenti economici antisociali



i 3 principi ispiratori della lotta civile contro i PFAS
[sono quindi principi rigorosi, nonviolenti]

1. LA GEOGRAFIA CONCRETA
o della TERRITORIALITÀ VISSUTA
«tutto è navigabile, transitabile, attraversabile» - lo facciamo ogni giorno, in concreto

2. AD OGNI AZIONE/10 REAZIONI DIVERSE
o della IMPREVEDIBILITÀ INTERSEZIONALE
«nulla è confezionato di fronte alla creatività» - neppure l’azione dei nostri 
compagni, dentro al rigore della nonviolenza

3. LA CULTURA CRITICA/INSUBORDINATA
o della TRANS e/o METADISCIPLINARITÀ 
«abbiamo creato una tempesta cognitiva, incontenibile» - prendiamo atto o 
facciamo che sia, ogni giorno



tutto questo ci ha portato a formulare un nuovo concetto
per il Veneto contaminato dove viviamo

la ZONA DI SACRIFICIO AD ALTO REDDITO

the HIGH-INCOME SACRIFICE ZONE

 ovvero sia la convivenza/connivenza politica tra «alto rischio per la salute» e «alto reddito procapite»

sentimento collettivo
garantito, permesso, istituzionalizzato dalla politica 

diventato substrato psicologico e sociale
culturale e antropologico

di queste terre dove viviamo

ogni giorno sentiamo e vediamo amici ammalarsi o morire di tumore
sommersi dall’omertà civile

un dolce e docile morire
addomesticati

a casa, o all’interno dell’Azienda Ospedale
il trionfo della domus, del dominus, del male

vedi LA CATTEDRALE DEL MALE 
> ultimo articolo PFAS.land 

pubblicato ieri
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