
Letappe dellavicenda

Erail 16giugno 2009quando
gliabitanti ei villeggiantidiSan
Felicevideroarrivareinpaese
leprime autobotti. Dapoche
oreil neoelettosindaco Paolo
Rosa,suindicazionedell’Asl di
Brescia,aveva firmato
l’ordinanzachevietava il
consumodiacquapotabile. Si
parlava,quel giorno,diuna
settantinadipersone colpite
dadisurbigastrointestinali, ma
iprimi 21casisi erano
registratigiàil 9giugno,
quandoancoranessuno poteva
immaginarele proporzioniche
ilproblema eradestinato ad
assumere:si arrivò,allafine
dell’epidemia,alla cifradioltre
2000intossicati.

Senecontavano «soltanto»
unmigliaioill 22giugno,giorno
dell’aperturadiun fascicolo di
inchiestaa carico diignotida
partedelpm Paolo Abrittidella
ProcuradellaRepubblica di
Brescia,con l’ipotesi di
avvelenamento.Fu l’iniziodel
risvoltogiudiziariodella
vicenda,la primapaginadiun
procedimentodicui anche
l’udienzapreliminarediieriè
solounatappa.

Tregiorni dopo, il24 giugno, l’Asl
comunicòinunaconferenza
stampachea provocare
l’epidemiaera ununcocktail di
virus(noroviruserotavirus),
insiemeai batteridelclostridium
perfringens.Solo dopouna
bonificamirata, i rubinetti furono
riapertiil 1˚ luglio.

Colpadeivirus, dunque.La
societàGardaUno, gestoredella
reteidricadiSan Felice,declinò
ogniresponsabilità,affermando
cheinbaseaiprotocolli a normadi
legge, l’aziendafossetenuta a solo
acontrolli chimiciebatteriologici
sull’acqua,nonai controllivirali,
chenonerano inpraticaprevisti
dal«contratto». Fu l’iniziodiun
confrontolegalechecontinua con
ilprocessoaperto ieri.

L’acquedottocomunale

Tresettimanedipaura:
oltreduemilaintossicati
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La comunità scientifica non
hadubbi: l’epidemiadigastro-
enterite che nel giugno dello
scorsoannocolpìduemilaper-
soneaSanFeliceèconseguen-
za dell’acqua infetta sgorgata
dall’acquedotto. L’epidemia,
per gli esperti, fu causata da
clostridium perfrigense e no-
rovirus, microrganismi pato-
geni trovati nell’acqua dell’ac-
quedotto.

LASTESSACERTEZZAhaporta-
to la procura a chiedere il rin-
vioagiudiziodeiverticidiGar-
daUno, la società che gestisce
l’acquedotto del paese garde-
sano.Perepidemiacolposa,di-
stribuzionedialimentariadul-
terati e per lesioni colpose la
procura chiede il processo per
Mario Bocchio, 55 anni, presi-
dente di Garda Uno, Franco
Ricchetti,62anni,direttorege-
nerale e procuratore speciale
di Garda Uno e Mario Giaco-
melli, 56 anni, dirigente re-
sponsabile. E ieri, davanti al
gupFrancescoNappo,èinizia-
ta l’udienza preliminare. Po-
chiminutiperraccoglierelari-

chiesta di costituzione di par-
tecivilepresentatadaunaqua-
rantinadiparti offese, tra cui i
23 cittadini che hanno sporto
denuncia, assistiti dagli avvo-
cati Gianluca Savoldi, Elena
Scotuzzi e Lorenzo Valtorta, il
Comune di San Felice, assisti-
todall’avvocatoLuigiFrattini,
altri cittadini che si sono pre-
sentati ieri inaulaconilcertifi-
catomedico e albergatori e ri-
storatori delpaese.
Impossibile decidere subito

sull’ammissibilità delle costi-
tuzioni di parte civile, il giudi-
ce ha aggiornato l’udienza al
13gennaio,quandolepartitor-
neranno inaula.
Per la procura, rappresenta-

ta in aula dal sostituto procu-
ratoreLeonardoLesti (le inda-
gini erano state coordinate
dal pm Paolo Abritti) i batteri
che portarono in pronto soc-
corso più di duemila persone
potevano essere evitati, i re-
sponsabili dell’acquedotto co-
munaleavrebberodovutopre-
vedere quello che successe dal
9 giugno del 2009 in poi. Ma i
vertici di Garda Uno, secondo
le accuse, non previdero l’epi-
demia perchè agirono con ne-
gligenza, imperizia e impru-

denzanella gestionedella rete
idricacomunale.
Secondo il pm i microrgani-

smi patogeni potevano essere
trovati nelle incrostazioni in-
terneedesterne,maanchenei
prelievid’acqua,nei filtrienel-
l’acquadelrubinetto,maibat-
teri, secondo la ricostruzione
dell’accusa, proliferarono a
causa di una situazione di de-
gradodell’intero impianto. La
procuraavrebbeappuratoche
l’impianto era arrugginito e i
mitiliavevanoavutovita facile
aggredendo il filtro a lago, la
sabbia aveva fatto il resto; la
clorazione utilizzata nell’im-
pianto era insufficiente, così
come era assente un tratta-
mento contro le tossine pro-
dottedallealghee, sempreper
la procura, nell’azienda non
c’eranessunoconlecompeten-
ze necessarie per interpretare
levariazionideidatidelleana-
lisi e in grado, quindi, di capi-
re il rischiochestavacorrendo
l’intera cittadinanza conti-
nuandoaberel’acquadelrubi-
netto.
Ora i vertici diGardaUnoso-

no chiamati a rispondere del-
l’epidemia.f
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SAN FELICE.Èiniziata ieri l’udienza preliminare davantialgiudice FrancescoNappo peril presidente, il direttoregenerale eil responsabile del settorecicloidrico

Acquainfetta,inaulaiverticidiGardaUno

Distribuzionediacqua potabile nel giugnodel2009 aSan Felice

Nelgiugno2009maxiepidemiadigastroenterite
Inquaranta,tracuiilComune,hannochiesto
dicostituirsipartecivile: ilgiudiceaggiornaagennaio
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