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de “I quaderni dell’Arci”prende in esame l’area ex-
SLOI, vista attraverso gli occhi del fotografo Franco
Visintainer. Dopo i drammatici fatti che hanno

caratterizzato la vita della fabbrica e dei suoi dipendenti, questi scatti ci portano alla
realtà di oggi superando il tabù sorto attorno a quell’area, che ha impedito di vederla
finora per cosa è diventata: un ammasso di rovine di un’era industriale che il Trentino
si è lasciato alle spalle.

Per aiutarci a capire cos’è e cosa fu la SLOI abbiamo chiesto l’aiuto del dott. Giu-
seppe Ferrandi, Direttore della FondazioneMuseo storico del Trentino, che ringrazia-
mo per la sua disponibilità e per averci dato la possibilità di realizzare questamostra
presso le Gallerie.

Un sincero ringraziamento va anche al Presidente della Circoscrizione Centro
Storico-Piedicastello per la sua partecipazione all’iniziativa.

Wanda Chiodi
Presidente dell’Arci del Trentino

Il terzo volume
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«Un’eredità di scelte fatte nel passato che oggi pesano sul presente...»

SLOI, Società lavorazioni organiche e inorganiche

sta, come molti sanno, per Società lavorazioni organiche e
inorganiche. È stata un’importante realtà industriale di Trento
ma anche una delle più note “fabbriche dei veleni”. Recente-

mente, lo si deve al film documentario di Katia Bernardi e Luca Bergamaschi, è stata
definita la “fabbrica degli invisibili”.

“Invisibili” sono i suoi operai, coloro che hanno lavorato dagli anni Quaranta alla
chiusura dello stabilimento, avvenuta nel 1978, e le cui vicende drammatiche sono
state per lungo tempo rese “invisibili”. Nonostante l’impressionante numero di ma-
lattie, infortuni, tassi di mortalità, nonostante le denunce e le mobilitazioni di chi,
nel tempo, ha tentato di far emergere la realtà che si nascondeva dietro l’utilità di
quella produzione industriale: il piombo tetraetile (chiamato Pt). Il problema si pose
fin dalle origini: la SLOI sbarcava a Trento in pieno sforzo bellico per fornire tale so-
stanza all’aviazione militare. Finalità supreme di vittoria e propaganda fascista uni-
te all’ovvio favore con il quale la comunità locale accoglieva un nuovo importante
stabilimento industriale (uno dei pochi che il regime ha portato in dote alla città
redenta), quindi occasione per nuovi posti di lavoro a fronte di qualche ettaro di ter-
reno agricolo sacrificato.

SLOI
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La questione si pose nuovamente nel dopoguerra. La SLOI e il suo prodotto di-
venne più “accettabile”. La diffusione delle automobili, simbolo del boom economi-
co e del raggiungimento di un benessere diffuso, determinò un ulteriore aumento
della produzione con il conseguente sviluppo dello stabilimento. Anche in quegli
anni di crescita e di sviluppo, pur in presenza di dati sempre più allarmanti, si pre-
ferì rendere ancora “invisibile” l’altra faccia della medaglia. Significative, in questo
senso, le parole di Guglielmo Epifani, riferite proprio alla vicenda SLOI: «La storia del
nostro Paese è stata anche la storia della negazione di uno dei primi diritti che va
riconosciuto ad ogni persona: il diritto alla salute, il diritto a non essere uccisi dal
proprio lavoro».

C’è poi stata, recentemente, una seconda versione dell’essere “invisibili” che ha
riguardato e riguarda i clandestini, coloro che tra quelle rovine hanno trovato un
alloggio di fortuna. Forme diverse di “invisibilità” riferite a soggetti diversi: prima
i lavoratori, oggi i senza dimora. Accomunati da un luogo e da un nome di una ditta
che è diventata, nel frattempo, ex-ditta.

La SLOI di ViaMaccani, con le sue rovine, il suo inquinamento, lememorie e il pre-
sente dei suoi “abitanti”, è in città. A poche centinaia di metri da noi, come suggeri-
sce il titolo di questo catalogo. Continua a porre dei problemi: come disinquinare, co-
sa fare, come riempire questo grande spazio inserito a pieno titolo nell’area urbana.

Le fotografie di questo catalogo, e le riflessioni che possono scaturire dalla loro vi-
sione, non danno, ovviamente, delle risposte. Sollevano piuttosto domande. Una di
queste riguarda il disegno complessivo con il quale si affronta il tema del “riutiliz-
zo” di queste aree ex-industriali. Ex-SLOI,ma anche ex-Italcementi e forse altre mi-
nori ex. Un impegno notevole per chi governa la città e il territorio. Un’eredità di
scelte fatte nel passato che oggi pesano sul presente. A questo dibattito/progetta-
zione/azione può dare un contributo il recupero della memoria e il “fare storia”,ma
questa, ne siamo consapevoli, è solo una delle dimensioni del problema.

Buona visione e buona riflessione!

Giuseppe Ferrandi
Direttore FondazioneMuseo storico delTrentino
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e pensare a ciò che ha rappresentato quella
parte della città che oggi chiamiamo “Tren-
to nord, zone inquinate ex-SLOI”, fa bene

alla nostra coscienza collettiva di Trento, rimettendola inmovimento.
Un parlare di cosa è stato tale parte di territorio. Un riflettere su quello che quel

luogo ha rappresentato per molti lavoratori e cittadini. Un pensare a quello che tale
parte di città può diventare.

È per questo che la Circoscrizione saluta con grande soddisfazione l’iniziativa del-
l’Arci del Trentino, che in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino
attraverso unamostra fotografica, che si è voluta con ragione chiamare“A 620metri
da casamia”, riporta dentro la coscienza della città, e di questa parte di Trento in par-
ticolare, una forte e grande condivisione riguardo a un percorso nella memoria sto-
rica e sociale della Comunità. Memoria storica e sociale che sarebbe imperdonabile
collocare nell’oblio.

Condivido, con grande convinzione, ciò che tale evento vuole mettere in risalto e
desidera rendere patrimonio culturale della nostra Comunità. Realizzare un «incontro
con gli invisibili» e determinare «un’occasione per riflettere sul rapporto tra gli spazi
fisici e la costruzione sociale dei luoghi».

Tale iniziativa sarà per la Circoscrizione, e più in generale per le nostre Comunità,
motivo di riflessione culturale e di ricerca costante delle soluzioni da dare allo sviluppo
di quel territorio e alla crescita sociale e culturale della nostra città.

Nell’assumere tale“visione”dell’evento,considerando tale iniziativa di forte spesso-
re socio-culturale, ritengo di invitare tutti i nostri cittadini,non solo a visitare lamostra,
ma ad assumere quanto da essa trasmesso al fine di poter rafforzare quella coscienza
collettiva condivisa cheTrento e i Suoi Quartieri hanno dimostrato sempre di avere.

Melchiorre Redolfi
Presidente della Circoscrizione
Centro Storico-Piedicastello

Parlare, riflettere
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Opere in mostra




























































































