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Una sorpresa da Taranto 
L’immaginario collettivo, spesso istigato da stampa e programmi televisivi, è portato a 

individuare i responsabili di gravi disastri nazionali, indicando poi con nomi e cognomi i 

colpevoli, su cui riversare la pubblica esecrazione.  Non sempre però sul rogo finiscono i “veri” 

colpevoli, spesso si tratta di capri espiatori su ci è comodo scaricare ogni colpa. 

A Taranto, per esempio, si sta svolgendo un processo per inquinamento ambientale che 

vede come principale imputato l’ILVA (e i suoi proprietari la famiglia Riva), notoriamente 

ritenuti responsabile del degrado e dell’avvelenamento della città. 

Il 6 marzo da un articolo apparso sul Sole 24 ore abbiamo appreso, però, una notizia 

sorprendente. Nel processo ha testimoniato l’ispettore del lavoro Fernando Severini 

scoperchiando una sorta di vaso di Pandora. Questo teste, per 43 anni responsabile della 

squadra di polizia giudiziaria dell’Ispettorato del Lavoro di Taranto, ora in pensione, ha 

ripercorso le tappe principali di alcune inchieste da lui condotte, delineando uno scenario a dir 

poco inquietante per l’ambiente marino del golfo di Taranto.   

I fatti riferiti dal teste risalgono ai primi anni Duemila e ad un’inchiesta avviata dal PM 

della Procura di Taranto Vincenzo Petrocelli (deceduto nel 2012).  

“L’indagine iniziò a novembre 2005 e si svolse in collaborazione con i carabinieri del 

Nucleo ispettorato del lavoro, al fine di verificare le condizioni ambientali e di salute dell’area 

imprese dell’Arsenale. Effettuammo alcuni sequestri, l’ultimo dei quali riguardò un bacino in 

cui era in manutenzione un sommergibile.  Fu l’ultimo atto perché poi l’inchiesta fu bloccata, 

io fui bloccato dal PM Petrocelli e il magistrato non so da chi, ma ricordo che era molto 

amareggiato per questo”.   

Qualcuno, ma il teste non sa indicare chi, avrebbe posto un diktat del tipo quell’inchiesta 

non s’ha da fare, bloccando non solo lui ma anche l’opera del magistrato inquirente. Da un 

fascicolo sarebbe sparita addirittura un’informativa (o Cnr, ossia la comunicazione di notizie 

di reato), “della quale ho una copia” spiega Severini, mettendola a disposizione del tribunale. 

L’ispettore ha riferito della scoperta di “sostanze cancerogene”, nello specifico “oli 

minerali, solventi, diluenti, policlorobifenile (PCB) proveniente da trasformatori elettrici”, 

oltre che a “notevolissime quantità di amianto un po’ ovunque” trovate durante i sopralluoghi 

nelle aree dell’Arsenale (non quindi della acciaieria). La circostanza più preoccupante è che i 

rifiuti “presenti sulla nuda terra, durante la pioggia, finivano in Mar Piccolo”. Severini racconta 

di “terreni impregnati”, di “scarichi e canalizzazioni che riversavano tutto direttamente in mare, 

di analisi dei contenuti di canali e pozzetti che “rilevarono quantitativi di PCB un olio altamente 

cancerogeno”. Ma non è tutto. Le ispezioni, estese ai fondali, rivelarono anche altro.  

“I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico si immersero; fecero dei rilievi fotografici 

e dei filmati che documentarono la presenza sui fondali di rifiuti di ogni genere, trasformatori 

dielettrici vuoti e con i tappi aperti”. 

“Mentre i carotaggi, misero in evidenza che i sedimenti trovati sul fondo marino, a sei-otto 

metri di profondità, erano intrisi di sostanze altamente nocive, compreso il PCB”. Severini cita 

analisi e campionamenti che evidenziavano la presenza di “piombo, mercurio e altre sostanze”. 

Tuute prove che confermavano la presenza di sostanze contaminanti di “falde acquifere, 

sottosuolo e terreni”.  
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A sostegno della sua deposizione il teste ha depositato documenti di vario genere con l’ok 

della Corte d’Assise. 

 

Il processo di Taranto ci insegna qualcosa 
Quali considerazioni nascono da questa testimonianza! Se l’opinione pubblica ritiene che 

la proprietà dell’ILVA abbia inquinato il golfo di Taranto, che dire ora della Marina Militare 

che ha fatto lo stesso.  Non possono esserci due pesi e due misure. Nell’immaginario collettivo 

i cattivi sono di preferenza i privati in cerca di illeciti profitti, mentre allo Stato è riservato il 

ruolo di difensore degli interessi della collettività. Ma non è così. Lo Stato spesso fa peggio ed 

i privati non sono tutti distruttori dell’ambiente. Anche nel caso dell’ILVA l’acciaieria è stata 

costruita dall’IRI (Ente [pubblico] per la Ricostruzione Industriale), che forse poteva 

preoccuparsi di inquinare meno l’ambiente. Di contro un produttore privato, Arvedi, ha 

realizzato a Cremona una delle acciaierie più avanzate al mondo, con un alto grado di 

compatibilità ambientale e la riduzione a livelli minimi degli impatti sul territorio. 

La sorpresa e lo stupore causato da questa testimonianza presso l’opinione pubblica ci 

porta a svolgere qualche considerazione più generale sui pregiudizi che una parte dell’opinione 

pubblica nutre nei suoi confronti dell’industria e -più in generale- nei confronti delle imprese. 

Ma anche sul ruolo che la politica e la stampa svolgono nell’alimentare questi pregiudizi. 

Il dato di fatto è che a Taranto lo Stato, attraverso l’Arsenale della Marina e l’IRI, ha svolto un 

ruolo rilevante nell’inquinamento ambientale, ma i colpevoli, additati al ludibrio nazionale, 

sono i privati che hanno rilevato l’ILVA dallo Stato. 

Il risentimento nei confronti dell’ILVA è arrivato a tal punto, presso l’opinione pubblica 

pugliese, da far dire ai politici locali (tra cui il sindaco di Taranto) che è ora di chiuderla e di 

trasformare i suoi dipendenti in mantenuti a vita dallo Stato. 

 

Diffusione di una cultura antindustriale e antiscientifica  
Questo atteggiamento è la manifestazione di un latente stato d’animo, che purtroppo si è 

diffuso in larghi strati della società italiana: si tratta di una mentalità antindustriale, ed in taluni 

casi addirittura antiscientifica, rivolta in modo particolare verso l’impresa privata.  Non si 

spiega altrimenti l’ostilità verso la posa di un gasdotto nella medesima regione, osteggiato 

anche se i tubi sono posti a ben 9 metri di profondità e non creeranno alcun fastidio alle attività 

di superficie.  Analogamente molti agricoltori hanno contestato la validità scientifica della 

necessità taglio degli olivi colpiti dalla xilella, con il risultato di lasciar diffondere la malattia. 

La polemica sullo sviluppo economico e il progresso scientifico è vecchia di secoli. Già 

Rousseau, nel 1750, vinse un concorso promosso dall’Accademia di Digione sostenendo la tesi 

accattivante che l’uomo nasce innocente, poi viene corrotto da scienza ed arti.  Molto meglio 

un mondo popolato di pastori e pastorelle ignoranti, ma innocenti, tra i prati in fior! Il progresso 

(scientifico) è pericoloso e spesso dannoso. Una posizione che resiste ancora oggi, contro ogni 

evidenza contraria. In merito a questo tema formuliamo 4 riflessioni. 

 Quando scriveva Rousseau, eravamo agli albori della rivoluzione industriale. Nulla di 

ciò che è arrivato dopo era immaginabile. Il reddito pro capite dell’intera umanità ha 

iniziato a crescere costantemente in modo mai visto prima, sino a raggiungere i livelli 

attuali. Mai si era osservato nella Storia nulla di simile: siamo passati da circa 500 dollari 

a circa 6000 dollari pro capite nel 1990 nell’arco di circa 3 secoli1. Nello stesso periodo 

la popolazione mondiale è aumentata di circa 10 volte, e la ricchezza totale mondiale di 

circa 120 volte. 

 Il benessere raggiunto ha dato origine, però, ad aspettative irrealistiche: per esempio che 

                                                 
1 Fonte: “The skeptical environmentalist” di B.Lomborg, fig.29, pag.70. 
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il progresso «debba» permetterci “un pasto gratis”2, ovvero si possa avere sia la botte 

piena che moglie ubriaca, e che il capitalismo sia pericoloso poiché basato sull’idea 

opposta (sfruttamento delle masse e produzione di ricchezza per pochi).  

 L’industrializzazione del Mezzogiorno (in cui rientra l’ILVA) ha prodotto solo danni al 

contesto socio-economico locale e nazionale?  Un progresso innegabile si è prodotto e lo 

si può costatare. Nel Mezzogiorno la situazione era quella tragica descritta dal Presidente 

del Consiglio Zanardelli durante la sua visita nel settembre 1902 in Basilicata, circa un 

secolo fa, di cui vi è traccia inequivocabile negli archivi parlamentari: malaria, 

analfabetismo, emigrazione, miseria, viaggi a dorso di mulo.  

 Molti sono incapaci di accettare una idea di progresso realistica, per incrementi 

successivi. Domina negli ambienti progressisti il velleitarismo del “tutto 

immediatamente e senza controindicazioni”.  Così si bloccano opere pubbliche perché 

c’è sempre qualcuno che si oppone in modo cavilloso, non si permette l’ampliamento di 

insediamenti produttivi, si osteggia ogni tipo di investimento industriale nel sottinteso 

che chi ne fa richiesta ha certo mire di tornaconto personali. 

 

Realismo e razionalità nelle nostre scelte 
Un quadro realistico della situazione ambientale italiana e di Taranto in particolare, mostra 

che qualche progresso è stato fatto dai tempi di Zanardelli. Il tenore di vita si è indubbiamente 

innalzato in tutto il Paese. La qualità dell’aria di tutti i comuni italiani non è quella di 50 anni 

fa, né di 10 anni fa: è migliorata, e probabilmente continuerà a migliorare. Gli scarichi 

industriali e quelli dei bus e delle auto pure. Nessuna persona seria e documentata può 

pretendere che sia possibile rimediare con un colpo di bacchetta magica a tutti i problemi. Il 

solo pensarlo, anche in buona fede, è una ingenuità imperdonabile, perché è una cosa 

impossibile da ottenere.  

Lo sviluppo della società moderna nasce da una grande rivoluzione di pensiero: la 

rivoluzione scientifica, promossa da Galileo e Newton, basata sulla prova empirica delle ipotesi 

formulate. Le convinzioni apodittiche devono essere provate e non accettate per fede, il dubbio 

deve essere costantemente presente nella ricerca e che va fugato con le dimostrazioni 

scientifiche. Il ragionamento di tipo razionale deve farci da guida, e tenerci lontani da crociate 

emotive. Il processo ILVA ci insegna anche altro.  Che si deve fare attenzione ai luoghi comuni! 

Spesso la realtà è più complessa di quanto vorrebbero farci credere. Talvolta scopriamo che è 

addirittura l’opposto di quanto a prima vista può sembrare. Abbiamo anche imparato che spesso 

è lo Stato (o alcuni suoi appartenenti) a produrre danni, invece di controllare che nessuno ne 

produca.  Infine non possiamo accettare che la cultura ecologista riduca i posti di lavoro: la 

tecnologia di cui disponiamo può consentirci di rendere più efficienti le fabbriche, più salubri 

e sicuri i posti di lavoro, e nel contempo ridurre l’impatto sull’ambiente circostante. 

                                                 
2 Non esistono pasti gratis, celebre aforisma di Milton Friedman considerato il principale esponente della 

teoria economica del monetarismo -secondo cui le forze del mercato, e non certo gli interventi dello Stato, possono 

assicurare una crescita senza inflazione- grandissimo teorico del liberalismo e tra i principali difensori del 

capitalismo "laissez-faire". 


