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IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO
L’inquinamento si inserisce nella più
vasta tematica della crisi ecologica.
Essa, a parere di J. I. Kureethadam (3),
investe tre filoni che, con felice eufemi-
smo, chiama “gridi”: 
� Il grido della terra e i volti molteplici

della crisi ecologica; 
� Il grido dei poveri sotto il peso della

crisi ecologica (4); 
� Il grido degli dei: l’esilio degli spiriti

dalla natura (5).

Il primo “grido” concentra la propria
attenzione su cinque argomenti.

1. L’esaurimento delle risorse naturali si
articola in molteplici aspetti quali, per
esempio, la necessità di materie prime
vegetali che supera la possibilità di
produzione da parte della natura (per
esempio, gli alberi da sughero della
Sardegna non riescono più a sostene-
re la cresciuta richiesta: ecco perché,
allora,  i tappi di molte bottiglie di vino
non sono più in sughero ma di plasti-
ca; e ancora: manca sempre più il
legname per usi industriali a causa
dell’incontrollata deforestazione;
ecc.). Ma anche la mancanza assolu-
ta di specie animali, sia del patrimonio
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La causa immediata di quest’articolo è costituita dalla lettura di un passo di
Joshtrom I. Kureethadam nel suo manuale “Filosofia della Scienza.

(Cosmologia/Filosofia della Natura)” nel quale l’autore denuncia testualmen-
te (1): “L’inquinamento è prima di tutto atmosferico, (…). L’inquinamento del-

l’aria ha origine primariamente dai processi industriali ed energetici e dal
sistema dei trasporti. La più significante fonte dell’inquinamento d’oggi è il
traffico (2). L’emissioni [sic] dei veicoli causano varie malattie tra le quali

l’asma e la bronchite e perfino il cancro.”
Chi scrive si occupa da decenni di questioni relative ai trasporti, con partico-
lare riferimento a quelli su rotaia, per cui era d’uopo  indagare in maggior det-
taglio su tutta la problematica che qui di seguito ci si limita a tratteggiare.

1 Cfr.: Joshtrom Isaac KUREETHADAM, Filosofia della Scienza (Cosmologia / Filosofia della Natura),
Roma, Università Pontificia Salesiana, 2010, pag. 29.

2 Il neretto è dello scrivente.
3 J. I. Kureethadam, op. cit. Si vedano in part. le pp. 23-37.
4 In questo filone l’autore denuncia come il 15% della popolazione mondiale consumi l’85% delle

risorse del pianeta e come la massima parte della crisi ecologica vada a ricadere, sotto forma di
desertificazione, mancanza di acqua per usi domestici e per l’agricoltura, improvvise alluvioni, pro-


