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Tononi era in Toscana, il Telegiornale –
all’epoca in bianco e nero – aprì
l’edizione serale con la fotografia del
giornalista Nereo Pederzolli a mostrare
quel nuvolone nero a sovrastare la
famosa torre con la scritta Sloi. Chiamò il
Comune, lo misero al corrente di quanto
stava accadendo e subito salì in auto per
tornare nella sua Trento. Non c’erano i
telefonini e Tononi con in tasca una
manciata di gettoni si fermava ad ogni
stazione di servizio munita di cabina
telefonica per chiamare il Municipio per
essere informato su quanto stava
accadendo. La scelta di investire le
fiamme con cemento in polvere presa dal
capo dei vigili del fuoco Nicola Salvati
spense il rogo e il mattino successivo a
Palazzo Thun Tononi convocò la giunta
comunale. La decisione fu unanime: la
Sloi che da tempo minacciava gli abitanti
del rione di Cristo Re, andava chiusa.
Non fu, nonostante la drammaticità
dell’evento, una scelta facile. C’erano di
mezzo i lavoratori e le loro famiglie,
Trento era ancora indecisa fra industria,
turismo, terziario e chiudere uno
stabilimento unico al mondo e affacciato
sul mercato, all’epoca in fortissima
espansione, dell’automobile, non era
decisione da poco. Tononi non tornò
sulla decisione nonostante molte
sollecitazioni. Compresa quella di salvare
la busta paga dei lavoratori. 
Ricordi lontani che accompagnano
fantasmi di scheletri di cemento ancora
rifugio di gente, e molte sono giovani
donne, arrivata dalla Romania. Da
decenni si discute su quello che si dovrà
edificare sui metri cubi destinati a
svettare sotto forme di torri, in attesa di
capire come si dovranno disinquinare i
terreni avvelenati, soprattutto su chi
dovrà pagare quell’operazione sempre

incerta su metodi e risultati. Si è già
dimenticato che quel luogo di lavoro è
stato anche un calvario per centinaia di
operai e per le loro famiglie; ci si ricorda
appena di quel 14 luglio che rischiò di
passare nella storia delle tragedie
industriali come il giorno che poteva
segnare l’annientamento delle gente di
Trento. 
E’ ancora in agguato in via Maccani
l’incubo della Sloi fermato da Tononi.
Cominciò nel 1939 quando il fascismo
volle quello stabilimento a Trento e che,
fino al giorno della sua chiusura, ha
avvelenato una città, minacciato il
quartiere di Cristo Re, ucciso un numero
che mai potrà essere precisato di operai
e ridotto molti altri a fantasmi
profondamente segnati nel fisico e nella
mente. Dimenticati vedove, orfani,
uomini malati che furono operai mai
risarciti; le battaglie sindacali di menti
illuminate come quelle di Lelio Lodi, Ugo
Panza, Giuseppe Mattei, Nereo Manica,
Sergio De Carneri, Enrico Bolognani; i
documenti politici che svelarono la
tragedia dei lavoratori “ricoverati
d’urgenza nell’ospedale psichiatrico di
Pergine”, i presidi in via Maccani, in
piazza Pasi, in Largo Carducci al grido
“La Sloi uccide”.
Era un dramma che il Trentino non
voleva sentire. Eppure il 10 gennaio 1968,
la Sloi era stata iscritta nello speciale
elenco della industrie insalubri di prima
classe con un decreto firmato il 3

novembre del 1967 dall’allora ministro
alla sanità Mariotti. Era la lista degli
stabilimenti pericolosi per la salute degli
abitanti e quelli del rione di Cristo Re si
mobilitarono anche perché, uno scoppio
dopo l’altro, si arrivò all’altro incendio,
quello del 4 dicembre 1969 che aveva
creato uno spavento più acuto dei
precedenti. 
Nel quartiere c’erano state assemblee,
dibattiti, incontri, soprattutto nel famoso
bar Zinzorla: si chiedeva la chiusura della
Sloi mentre si apprendeva che i primi
accertamenti compiuti sulle urine dei
dipendenti comunali che lavoravano nel
civico macello, edificato vicino alla Sloi,
avevano rilevato «consistenti tracce di
piombo». Anche le urine di alcuni abitanti
del rione vennero analizzate, ma si
suggerì di non divulgare i dati.
Giuseppe Barbareschi, all’epoca primario
all’ospedale Santa Chiara, consegnò ai
giornali una lettera che richiamava
l’attenzione della collettività su un
«problema, umano e sanitario, in un
periodo nel quale si va chiaramente
manifestando il desiderio di voler
realizzare un nuovo sistema di sicurezza
sociale». Enrico Pruner, il leader del Pptt,
documentava che i liquami della Sloi –
sono i residui della raschiatura dei
reattori, lavoro fatto alla buona –
venivano scaricati direttamente nella
fossa degli Armanelli. Adesso bisognerà
ripulire tutte le rogge a sud della Sloi,
Adigetto compreso. Chi pagherà? Ma

soprattutto, come si dovrà intervenire?
Quei veleni che dal 1940 sono ancora lì,
nelle profondità del terreno, in
concentrazioni enormi, dovranno venir
rimossi senza furbizie perché non li
possiamo consegnare, assieme alle
futuristiche torri, ai nostri figli, ai nostri
nipoti, al domani della città. E la memoria
corre ad una frase scritta dal giudice
Antonino Crea nella sentenza che
portava in tribunale i responsabili dello
stabilimento: «Presso la Sloi, sullo sfondo
della plumbea atmosfera, fanno da
lugubre contrappunto, come in un’
incisione dell’Inferno dantesco del Dorè,
le centinaia di intossicati, le decine di
invalidi, i morti, le loro vedove…». Ma chi
si ricorda di loro?
Operai della Sloi. Abitanti del quartiere di
Cristo Re. Una storia lunghissima che
incuriosisce e affascina, raccolta in libri
della Casa Editrice Uct e nei lavori
teatrali come Sloi Machine di Andrea
Brunello con oltre 120 repliche, La notte
della Sloi di Gigi Zoppello e La fabbrica
degli invisibili il premiato film di Katia
Bernardi, drammaturgie che riempiono le
sale e riportano alla ribalta le «morti
bianche» dimenticate o nascoste. C’ è
una certezza: prima si dovrà ripulire il
sottosuolo della Sloi. Ci vorranno anni
perché non c’è ancora un metodo sicuro
per la bonifica e nulla, come ha scritto
Franco Gottardi su l’Adige, sarà lasciato
al caso. Si potranno solo, con cautela,
demolire i rottami – che dovranno essere
disinquinati – del corpo di fabbrica,
piantare alberi capaci di aiutare nel
processo di disinquinamento. Un secco
no a chiudere tutto il terreno in una
enorme bara di cemento. Lorenzo Dellai,
quando era sindaco di Trento, bocciò la
proposta perché, lo disse chiaramente,
sarebbe delittuoso lasciare in eredità ai
nostri nipoti una bomba ecologica
pericolosamente innescata.

Giorgio Tononi sindaco
La scelta difficile di chiudere la Sloi
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Lamentele esagerate
dalla Trentini nel Mondo

o letto l’articolo di domenica
14 riguardo la riduzione dei
contributi della Provincia alla

Trentini nel Mondo. Parlare di abban-
dono mi sembra eccessivo visto che
si parla di una riduzione di contribu-
ti che comunque questa associazio-
ne ha sempre ricevuto e continua a
ricevere, a differenza di molte altre
meritevoli quanto se non più della
Trentini nel Mondo stessa. Vi è da ag-
giungere che in questo momento con-
giunturale anche la Provincia deve ri-
sparmiare e forse rivedere certe prio-
rità. Certamente ci sono trentini al-
l’estero in difficoltà, ma anche per
molte persone che vivono qui i pro-
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�� blemi non mancano. Sono quindi cer-

to che anche la Trentini nel Mondo
troverà altri modi di finanziarsi ed au-
to-finanziarsi come fanno moltissime
altre associazioni.

Giovanni Ravanelli

Ma sono le circoscrizioni
a impoverire la comunità

ignor direttore, l’azione del vo-
lontariato oggi più che in passa-
to, fa notizia perché percepita co-

me evento eccezionale, in quanto vi-
viamo in un’epoca in cui politica e bu-
rocratizzazione hanno di fatto taglia-
to le ali a spontaneità e libertà, che
portavano ad un agire per la comuni-
tà senza strumentalizzazioni di sorta.
Niente appare più naturale e ad ogni
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gesto viene dato colore e orientamen-
to politico. In passato nascevano, cre-
scevano e si tramandavano iniziative
che animavano e vivacizzavano il be-
ne comune senza alcuna interferen-
za. Oggi invece prevale una cultura
sociale individualistica che, favorita
anche dalla sindrome dell’indenniz-
zo per cui niente si può fare se non si
ha una copertura assicurativa, ti por-
ta a dipendere dalle istituzioni, che a
loro volta indirizzano, condizionano
e sono all’origine di molti dei lacci e
laccioli imposti. Un sistema, questo,
che ha affievolito la libera iniziativa e
la voglia di fare di tante persone.
Quando si dice che l’organo politico
delle circoscrizioni è indispensabile
per mantenere viva una comunità, mi
viene spontaneo ribattere che è inve-
ce proprio a seguito dell’istituzione

di tale organo, così come lo conoscia-
mo noi oggi, che i cittadini di fatto si
sono ritrovati espropriati e impove-
riti di «sovranità», subendo la politi-
cizzazione di iniziative che un tempo
caratterizzavano e animavano la vita
di un determinato territorio.
Nei piccoli comuni è ancora possibi-
le respirare la voglia, la libertà e l’en-
tusiasmo di fare nonostante la politi-
ca e la burocrazia. Ad esempio a For-
nace, dove ho degli amici, la realtà del
volontariato è così viva che si nota
nelle piccole e grandi iniziative che
originano esclusivamente dagli abi-
tanti del paese: feste campestri, mo-
stre, sagra patronale, giornata ecolo-
gica (pulizia dei boschi), eventi ricrea-
tivi e di aggregazione di ogni genere,
ecc. Sono gocce di solidarietà che si
perpetuano, coinvolgono tutti, dai più

grandi ai più piccini, e che da sempre
riescono ad unire la comunità senza
tanti riconoscimenti e tante medaglie
per «l’alto valore civico di tali inizia-
tive». Queste realtà non fanno notizia
perché appartengono a tutti.

Claudio Cia

Da Riva a Trento in tre ore
per la gara di motocross

omenica scorsa tre ore da Riva
del Garda a Trento per una ga-
ra di motocross: bastava un

semplice avviso alla rotatoria di Ar-
co, ma era troppo difficile pensarci.
Per il Vinitaly di Verona non ho avu-
to questi problemi. Per favore, non
parlatemi di efficienza trentina.

Umberto Pivetta
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Del resto, a Trento è stata una società a
partecipazione pubblica, Dolomiti
Energia, a insegnarci che i rifiuti, nella
fattispecie i sacchi azzurri con la
plastica, vanno lasciati per strada, su
marciapiedi e parcheggi. 
Ed ora la stessa società, inventato il
demenziale sistema dei sacchi verdi per
gettare il residuo, ti porta via i cassonetti
se sbagli a fare la differenziata. E i rifiuti?
Li lasci in terra, of course, secondo un
modello sperimentato già con successo a
Napoli e dintorni.
Lungi dal giustificare chi sporca e non
pulisce, bisognerebbe ogni tanto però
compiere anche uno sforzo in più e
chiedersi perché questo accade. Cosa
offre questa bella città universitaria ai
ragazzi? Che possibilità hanno di
organizzare qualche evento? Triste
ammetterlo, ma l’unico punto di ritrovo è
una struttura non autorizzata, il centro
sociale Bruno. 
Ora dovrà sloggiare ma intanto sono
partite le polemiche preventive da parte
del rione di Piedicastello che, in via
Papiria, potrebbe avere un edificio
consono ad ospitarlo. Lì vicino,
all’Italcementi, fra qualche anno verrà

convogliata la maggior parte degli
studenti delle scuole superiori in modo
che, anche di giorno, non possano
infastidire il centro città.
Per il resto, zero assoluto. A Carnevale
c’era una festa serale praticamente in
ogni paese, a Trento niente. Prima
ancora, sull’altare della crisi, si era
pensato di abolire anche l’ultimo
dell’anno in piazza. L’estate scorsa, una
volta alla settimana, in piazza Venezia si
teneva l’i-Summer, un concerto nel parco.
Apriti cielo! I residenti (la casa più vicina
disterà 200 metri) hanno iniziato a
protestare per i rumori e così prima
sono stati limitati gli orari e poi gli
organizzatori hanno desistito. I
benpensanti non hanno riflettuto sul
fatto che un parco invaso da ragazzi
forse non viene utilizzato per traffici
sessuali o di stupefacenti?

Si è provato allora nel pezzo di prato
lungo il fiume Adige, davanti alle Albere.
Esperimento, sono pronto a
scommettere, che non si ripeterà quando
si inizieranno a occupare gli
appartamenti, giusto per non disturbare
il sonno dei vip costretti tuttavia a
convivere con i treni merci che
sfrecciano alle spalle delle loro case.
Trento, per dirne un’altra, forse per
compiacere i titolari dei bar, è l’unica
città capoluogo d’Italia a non essere
riuscita ad allestire un maxi-schermo per
la finale degli Europei di calcio, dopo il
tutto esaurito registrato in piazza Fiera
per la semifinale Italia-Germania.
A maggio, in compenso, tornerà la festa
di Mesiano, ma gli organizzatori hanno
già dovuto promettere che a mezzanotte
si chiude, per evitare gli alti lai degli
abitanti della popolosa sotto-frazione di

Povo.. E avanti così, con divieti, limiti,
imposizioni, richieste di autorizzazione,
bolli e controbolli che farebbero perdere
la pazienza a Giobbe. 
Se gli sforzi di chi prova a mettere in
piedi qualcosa fossero non dico aiutati
ma perlomeno non ostacolati, ci sarebbe
qualcuno deputato a controllare e a
rispondere in caso di danni e
imbrattamenti. Invece ora, con il caldo
che sembra finalmente fare capolino, i
ragazzi si riverseranno in centro storico
per l’happy-hour e, puntuali, partiranno
proteste, invettive, lettere e raccolte
firme dei residenti.
I post-adolescenti hanno il torto di essere
troppo  vecchi per essere sostenuti dai
loro genitori e troppo giovani per essere
ascoltati dagli amministratori. Ma a
Trento l’assessore alle politiche giovanili
si occupa soltanto di consultori? E quello
all’istruzione solo di tariffe e criteri di
accesso agli asili nido?
Intanto a Trento ci si prepara ad
accogliere, nel prossimo mese di
dicembre, le Universiadi. Di sera, dopo le
gare, gli atleti potranno trovarsi anche
loro al «Santa». Che da  sabato prossimo,
c’è da giurarci, sarà presidiato da vigili
urbani, carabinieri e polizia.
Benvenuti a Trento, la città dei ragazzi

Il parco maltrattato
Trento non è una città per giovani
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