
ROVERETO. Terminati i lavori di pu-
lizia nella serata di mercoledì, già 
ieri  mattina  la  situazione  alla  
Suanfarma era tornata alla piena 
normalità. Restano da accertare 
le cause dell’incidente e l’azienda 
ci sta lavorando.

Sia il sindacato che la consiglie-
ra  provinciale  dei  Verdi  Lucia  
Coppola non accettano però che 
l’episodio  sia  archiviato  come  
nulla fosse stato. Perché un inci-
dente c’è stato, in una fabbrica 
chimica classificata come degna 
della massima cautela dalla nor-
mativa nazionale e perché quan-
do di mezzo ci sono la sicurezza 
dei lavoratori e quella dell’intera 
comunità, serve la massima chia-
rezza.

Il sindacato confederale (firma-
no Mario Cerutti, Ivana Dal For-
no e Osvado Angiolini, rispettiva-
mente per Cgil, Cisl e Uil) ha chie-
sto ieri mattina formalmente un 

incontro alla dirigenza Suanfar-
ma, per un approfondimento sul-
la  situazione nello  stabilimento  
alla luce dell’incidente appena av-
venuto.

Lucia  Coppola  chiede  invece  
certezze  (anche  sulle  modalità  
con cui si è mossa la macchina 
pubblica)  alla  Provincia.  «Alle  
9.30 - riassume - si è sprigionata 
dalla industria Suanfarma di Ro-
vereto una nube che i dirigenti 

aziendali hanno riferito fosse do-
vuta a fuoriuscita di potassio cla-
vulanato,  considerato  innocuo.  
La protezione civile ha consiglia-
to agli abitanti di Lizzana di rima-
nere chiusi in casa. Alle ore 13 il 
Presidente Fugatti ha dichiarato 
la fine dell'allarme dopo avere sa-
puto dell'innocuità delle sostan-
ze che componevano la nube».

Ma una lettura superficiale e  
una frettolosa archiviazione non 
sono accettabili, secondo Coppo-
la, considerato che solo una esat-
ta conoscenza delle componenti 
chimiche della nube può permet-
tere di escludere rischi. E in consi-
derazione anche del fatto che per 
l’evento poteva avere tutt’altra 
evoluzione. Chiede quindi “se la 
Protezione Civile era a conoscen-
za della possibilità che il rogo di 
alcuni macchinari scatenasse la 
fuoriuscita di una nube di potas-
sio clavulanato; sulla base di quali 

dati obbiettivi la Protezione Civi-
le ha invitato la popolazione a ri-
manere chiusa in casa, non cono-
scendo la composizione della nu-
be e quindi considerandola teori-
camente tossica; se la Protezione 
Civile era al contrario in possesso 
di dati per poter ritenere la nube 
tossica; se la Provincia è a cono-
scenza  dei  processi  produttivi  
della ditta Suanfarma e di conse-
guenza dei possibili incidenti dan-
nosi per lavoratori e per la popo-
lazione che si possono verificare; 
se la Protezione Civile ha potuto 
accertare quale macchinario ha 
subito i danni che hanno provoca-
to la nube e se tali danni erano 
prevedibili; sulla base di quali da-
ti il presidente Fugatti ha potuto 
accertare l'innocuità della nube e 
da quali strutture provinciali gli 
sono stati forniti». Infine, se sia 
monitorata la salubrità dell’aria 
attorno alla Suanfarma.

ROVERETO. Da Santa Caterina a 
piazza Battisti, con sosta in un 
paio di negozi a salutare altret-
tanti candidati della coalizione 
di Andrea Zambelli. E poi in 
piazza un breve comizio, per la 
verità ridotto a ribadire i con-
cetti forti del verbo salviniano: 
gli sbarchi sono aumentati da 
quando la Lega non è più al go-
verno, chi lo applaude ha pre-
so un’ora di permesso dal lavo-
ro e chi lo contesta “è lì perché 
non  fa  un  accidente,  come  
sempre”,  Zambelli  vincerà  
perché dall’altra parte c’è il Pd 
e la gente del Pd non vuole più 
sentire parlare dopo la legge 
Fornero. Davanti al palco circa 
200 persone, una trentina del-
le  quali  protagoniste  di  una  
composta contestazione: tutti 
giovanissimi, alcuni con ma-
scherine con la scritta “Rove-
reto non si lega” e altri con car-
telli che, parlando di sprechi, 
chiedevano  ragione  dell’11%  
di  presenze  in  parlamento  
dell’onorevole  Salvini.  Fuori  
luogo un paio di coretti (“buf-
fone”) ma molto più fuori luo-
go le  reazioni  di  una  mezza  
dozzina di attivisti, che hanno 
apostrofato  con  pesantissimi  

insulti sessisti le ragazzine in 
mascherina. E in un paio di oc-
casioni aggredito verbalmente 
i ragazzi invitandoli ad andare 
a lavorare. Uno slogan, Garber 
insegna, buono per ogni non-
no pensionato che ogni genera-
zione abbia avuto. La massic-
cia presenza di polizia ha impe-
dito problemi. I ragazzi sono 
stati identificati. I leghisti con 
la bava alla bocca (una nettissi-
ma minoranza in piazza, ma 
molto rumorosa) no.

Zambelli del palco ha ribadi-
to il suo appello alla fiducia nel 
futuro: Rovereto deve tornare 
a credere in se stessa, ma per 
farlo ha bisogno di una politica 
capace di decidere e realizzare 
i progetti. Quello che lui si im-
pegna a fare. Salvini gli ha fatto 
presente cosa fa un “bravo sin-
daco”: “quando da Roma arri-
verà la richiesta di quanti clan-
destini il comune può ospita-
re, visto che non potranno ri-
manere tutti in Sicilia, il bravo 
sindaco risponde zero!” Quan-
to piacere possa avergli fatto la 
piazza di ieri, visto che punta 
ad un voto moderato, lo sa solo 
lui. Sarebbe ingeneroso accu-
sarlo di avere taciuto davanti 
ai grevi insulti a ragazzine for-
se  nemmeno  maggiorenni,  
perché da dove era probabil-
mente nemmeno li ha sentiti. 
Sarebbe bello comunque che si 
scusasse con loro. L.M

Lucia Coppola: «L’incidente
in Suanfarma va chiarito»
Le reazioni. Mentre il sindacato chiede un incontro immediato alla dirigenza dell’azienda
la consigliera verde chiede a Fugatti di chiarire quali dati e raccolti da chi abbiano escluso pericoli

• La nube di polveri che si è alzata da Suanfarma mercoledì mattina, per l’autoinnesco di una reazione di decadimento del potassio clavulanato

HANNO DETTO

Salvini e Zambelli
tra grevi insulti
alle contestatrici

• Andrea Zambelli e Matteo Salvini sul palco in piazza Battisti

L’apparizione in città.
Circa 200 persone 
sovrastate da 
un manipolo di urlatori

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111
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lunedì - sabato: 9:30 - 19:30
domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it

Scivola nel dirupo a passo Coe

«
Servono certezze

e dati raccolti da fonti
diverse dall’azienda
prima di dichiarare

che non è successo nulla
Lucia Coppola
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Christian

Manfredi

E’ impossibile colmare il vuoto che 
hai lasciato.
Ci manchi.

I tuoi cari

Per tutto c’è il suo tempo, un tempo 
per nascere e un tempo per morire 
...
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Renato 

Sottoriva
di anni 69

Ne danno il mesto annuncio il figlio Daniele con Ilaria, il fratello 
Fabio, la sorella Marina con Danilo, gli affezionati nipoti, amici e 
parenti tutti.

Rovereto, 2 settembre 2020

Il funerale avrà luogo sabato 5 settembre alle ore 10.30 nel ci-
mitero di S. Marco. Seguirà la cremazione.
Il S. Rosario sarà recitato prima del rito funebre.

Non fiori ma opere di bene.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E RINGRAZIAMENTO

Onoranze Feller – 0464 423300 – www.onoranzefeller.it

• FOLGARIA. Un roveretano di 66 anni è rovinato per un pendio a mon-
te di malga Piovernetta, a passo Coe, mentre cercava funghi. Lamen-
tava dolore alla schiena ed il suo compagno ha fatto intervenire l’eli-
soccorso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
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