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   Dal 1997 l’area dell’ex fornace della Ala 
Rdb di Lucera fu utilizzata per la lavorazione 
di rifiuti provenienti da attività industriali.  
   In seguito a controlli, le difformità riscon-
trate dalle Autorità amministrative e giudizia-
rie (rispetto alle attività autorizzate) portaro-
no alla condanna dell’‘Industria Agricola 
Olearia’ (Iao) di Lucera (responsabile dello 
stoccaggio e della lavorazio-
ne dei materiali di risulta di 
alcune industrie) e, in data 
5.7.1999, al sequestro del 
sito. 
   La vicenda fu esaminata 
anche dalla ‘Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e sulle attività 
illecite’ ad esso connesse. 
   Dopo otto anni, nello scor-
so mese di marzo, il disse-
questro dell’area e la senten-
za di ‘non luogo a procedere’ 
per decorrenza dei termini. 
    Il 4 novembre 2007, un servizio televisivo 
di ‘Rai Uno’, del giornalista Lannes, ripropo-
neva il caso con due interviste: una ad un tec-
nico, che  denunciava la pericolosità dei fan-
ghi industriali depositati nel sito di stoccag-
gio di Borgo Giardinetto, l’altra di un giova-
ne cittadino della zona, che affermava di es-
sersi ammalato proprio a causa dell’inqui-
namento dell’ambiente circostante. 
   Questi i fatti, in sintesi, che hanno determi-
nato allarme e apprensione tra i cittadini 

troiani. 
   Sull’argomento abbiamo voluto sentire il 
Sindaco, al quale abbiamo chiesto chiarimen-
ti. 
   Allora, dottor Beccia, ci sono reali motivi 
di preoccupazione? 
   Le responsabilità di amministratore e di 
Primo Cittadino mi impongono cautela. Ov-

viamente non bisogna mini-
mizzare ma non mi sento di 
condividere i toni allarmisti-
ci, sin qui amplificati a di-
smisura dagli articoli giorna-
listici pubblicati nei giorni 
scorsi. 
   Eppure la Stampa insiste. 
   Andiamo con ordine. 
   Prima di tutto partiamo da 
una considerazione, impre-
scindibile, sul reportage del 
giornalista Gianni Lannes: le 
sue conclusioni sono basate 
su ipotesi ma non supportate 

da un rigoroso riscontro scientifico. 
   In secondo luogo, il percorso giudiziario 
della vicenda appartiene solo alla responsabi-
lità della Magistratura, che ha condotto una 
azione repressiva avvalendosi anche del sup-
porto delle Autorità sanitarie. Per cui non vi è 
dubbio che oltre alle condanne penali (per 
responsabilità personali) e all’ordine di se-
questro del sito siano scattate anche precise 
prescrizioni a tutela dell’ambiente e della sa-
lute pubblica. 
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Speciale allegato al N. 3 - Dicembre 2007 

BORGO GIARDINETTO. I CITTADINI CHIEDONO SOLO VERITA ’ 
Allarme inutile, dannoso e strumentale in assenza di riscontri oggettivi e analisi rigorose 



   Ma il Comune può fare qualcosa? 
   L’Amministrazione comunale, all’epoca 
dei fatti, avrebbe potuto esercitare una attività 
di vigilanza ma, al riguardo, non sono stati 
prodotti Atti né documenti né ci sono riscon-
tri negli archivi di Palazzo di Città. 
   Oggi è possibile, invece, pensare ad un in-
tervento a posteriori. Ed è ciò che abbiamo 
fatto deliberando, nella seduta consiliare del 
6  dicembre  scorso,   la   costituzione  di  una  

Commissione, composta oltre che dal sotto-
scritto e dal Segretario Comunale, anche dai 
delegati dei Gruppi presenti in Consiglio.  
   Il compito di que-
sto organismo è 
quello di accertare lo 
status della situazio-
ne (avvalendosi an-
che della collabora-
zione di tecnici e 
dell’Università di 
Foggia) e di riferire 
nella massima assise 
municipale. 
   Ma non saremo 
soli. Il problema sarà 
condiviso con i Co-
muni viciniori (che si affacciano sull’area di 
Borgo Giardinetto), con la Regione Puglia, 
l’Arpa (Agenzia regionale prevenzione e am-
biente), l’Amministrazione provinciale, l’Asl 
Unica provinciale (con il Distretto sanitario 
n. 4), la Magistratura, il ‘Comando Carabi-
nieri per la tutela dell’ambiente’ (ex ‘Noe’), 
la Guardia di Finanza e la Polizia ambientale 
provinciale. 
   Parla, quindi, di elementi di valutazione 
concreti? 
   Certo, non dimentichiamo che stiamo trat-
tando di una vicenda che si è evoluta nel cor-
so di un decennio. Oggi, la situazione è 
senz’altro mutata. Non è giusto scatenare al-
larme sociale in assenza di dati e riscontri 
oggettivi, se non rapportati ai giorni nostri. 
Specialmente in un settore delicato come 
quello dell’ambiente e della salute pubblica. 

   Si riferisce alle statistiche epidemiologi-
che di Lannes? 
   Mi riferisco a tutte le cifre messe in circola-
zione in questi ultimi giorni, che, oltre a ne-
cessitare di una verifica, non offrono giustifi-
cazioni sul piano delle relazioni causa-
effetto. 
   Su questo fronte, ovviamente, impegnere-
mo tutte le energie necessarie per fare chia-
rezza in modo definitivo. 
   Seguirà una informativa alla cittadinan-
za? 
   I cittadini saranno tenuti costantemente in-

formati. Utilizzere-
mo tutti gli stru-
menti di cui dispo-
niamo per fornire 
dati e fatti concreti. 
Non lasceremo 
spazio ad alcuna 
ipotesi fantasiosa o 
allarmistica. 
   A tal proposito 
concordo piena-
mente con il capo-
gruppo di maggio-
ranza in Consiglio 

Comunale che sostiene la necessità di assu-
mere atteggiamenti responsabili. 
   L’utilizzo di espressioni come ‘Allarme 
ambientale?’ e di tutte le formule dubitative 
sin qui adottate non fanno altro che insinuare 
paura. Non si può cavalcare, specialmente 
senza averne titolo, la primogenitura di ini-
ziative proprie dell’intero Consiglio Comuna-
le. E’ scorretto estrapolare frasi per confezio-
nare articoli giornalistici da utilizzare in ma-
niera del tutto strumentale. Sono stratagemmi 
che non appartengono alla cultura del pro-
gresso ma alle tecniche utilizzate intorno 
all’anno mille. 
   Così, ai danni subiti dall’ambiente (della 
cui entità non è dato ancora sapere) si ag-
giungono quelli dovuti al miope calcolo poli-
tico, incapace di guardare oltre e incurante 
delle preoccupazioni della gente. 
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