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Rinviati a giudizio.Dellamaxi
epidemia di gastroenterite
che nel giugno del 2009 rovi-
nòdrasticamente a San Felice
le vacanze e l’estate a più di
duemila persone, risponde-
ranno i vertici di «Garda

Uno», l’azienda che gestisce
l’acquedottodacuisgorgòl’ac-
qua infetta.

LADECISIONEdelrinvioagiudi-
zio è stata presa ieri mattina
dal gup Francesco Nappo al
termine dell’udienza prelimi-
nare. Mario Bocchio, 55 anni,
presidente di Garda Uno,
Franco Ricchetti, 62 anni, di-
rettoregeneraleeprocuratore
specialediGardaUnoeMario
Giacomelli, 56 anni, dirigente
responsabile, risponderanno

del reato di epidemia colposa.
Compariranno davanti ai giu-
dici della seconda sezione pe-
nale il 17maggiodel 2012.
Nel processo ci saranno i tre

imputati e una quarantina di
particivili. IlgupNappoha, in-
fatti, accolto in toto le richie-
stedicostituzionedipartecivi-
le presentate la scorsa udien-
za (il 16 dicembre) dal Comu-
ne di San Felice (assistito dal-
l’avvocato Luigi Frattini), da
23 cittadini che avevano spor-
to denuncia (assistiti dagli av-
vocatiGianlucaSavoldi,Elena
Scotuzzi e Lorenzo Valtorta),
daaltri cittadiniedatitolaridi
attività commerciali che si so-
nosentitidanneggiatidall’epi-
demiache fece finirealpronto
soccorso centinaia e centinaia
di persone e che svuotò il pae-
se dai turisti e che fece cancel-
lare parecchie prenotazioni
per i periodi successivi.

L’EPIDEMIA,comeappuratoda-
gli esperti, fucausatadabatte-
riclostridiumperfrigenseeso-
prattutto da norovirus, mi-
crorganismi patogeni trovati
nell’acquadell’acquedotto.
Per l’accusa, sostenuta in au-

ladalpmLeonardiLesti, i bat-
teri e i virus che portarono in
ospedale duemila personepo-

tevanoessereevitati, e che i re-
sponsabili dell’acquedotto co-
munaleavrebberodovutopre-
venire quello che si verificò
nel paese lacustre dal 9 giu-
gno inpoi.
La prevenzione non ci fu, se-

condol’accusa, laqualesostie-
necheiverticidell’aziendaagi-
rono con negligenza, imperi-
zia e imprudenza nella gestio-
nedella rete idrica comunale.
Perilpmimicrorganismipo-

tevano essere individuati nel-
le incrostazioni interne ed
esterne,ma anche nei prelievi
d’acqua, nei filtri e nell’acqua
del rubinetto, ma la situazio-
nedell’impiantosarebbestata
talmentedegradatachenessu-
nosi resecontodel rischio che
correva l’intero paese. Ora sa-
ranno i giudici a decidere sul-
la responsabilità di Bocchio,
Ricchetti eGiacomelli.f
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Erail 16giugno 2009quando
gliabitanti ei villeggiantidiSan
Felicevideroarrivareinpaese
leprime autobotti. Dapoche
oreil neoelettosindaco Paolo
Rosa,suindicazionedell’Asl di
Brescia,aveva firmato
l’ordinanzachevietava il
consumodiacquapotabile. Ma
iprimi 21casisi erano
registratigiàil 9giugno, ealla
finedell’epidemia si arrivòalla
cifradioltre2000intossicati.

Senecontavano «soltanto»un
migliaioil22 giugno,giorno
dell’aperturadiun’ inchiesta a
caricodiignoti dapartedella
ProcuradiBrescia, con l’ipotesi di
avvelenamento.Fu l’iniziodel
risvoltogiudiziariodellavicenda.

Tregiorni dopo, il24 giugno, l’Asl
comunicòinunaconferenza
stampachea provocare
l’epidemiaera ununcocktail di
virus(norovirus erotavirus),
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,
nonprevisti dal «contratto».

Ieri il rinvio agiudizio.
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