
BRESCIA L’acquedotto di
San Felice «entra» in aula.
Con lui, accusati di epidemia
colposa,MarioBocchio,Fran-
co Romano Richetti e Mario
Giacomelli, rispettivamente
ilpresidente, il direttore gene-
ralee ilresponsabile del setto-
re ciclo idrico integrato di
Garda Uno. I fatti, per i quali
ieri davanti al gup Francesco
Nappo è iniziata l’udienza
preliminare, risalgono al-
l’estate del 2009. Nel mese di
luglio furono centinaia le per-
sone ricoverate in ospedale
con una terribile dissenteria.
Più di 1.500 quelle che dovet-
teroricorrereallecure deime-
dici dibase, della guardia me-
dica e del farmacista.
All’origine del fastidiosissi-
mo disturbo microrganismi
patogeni veicolati
dall’acqua. Batte-
ri che per l’accu-
sa, se l’impianto
di depurazione
avesse funzionato
correttamente e
non fosse stato in
particolari condi-
zioni di dissesto,
non sarebbero
sgorgati copiosa-
mentedairubinet-
ti del paese.
Perilsostitutopro-
curatore Paolo Abritti, l’origi-
nario titolare dell’inchiesta,
l’acquedotto gestito da Gar-
da Uno in quel periodo era in
condizioni particolarmente
malandate. Incrostazioni,mi-
tili, sabbia e fango nei filtri, in-
filtrazionidelleacque superfi-
ciali negli avanpozzi, per non
dire delle perdite, per il pub-
blico ministero erano note ai
responsabili dell’azienda che
avevanomesso abilanciol’ur-
genza di un intervento, rima-
sto però solo nelle intenzioni
e divenuto drammaticamen-
te tardivo e inutile nei giorni
dell’epidemia che ha aggredi-
to centinaia di residenti e vil-
leggianti.
Nel corso dell’udienza di ieri
il giudice Francesco Nappo
ha raccolto una quarantina

di istanze di costituzione di
parte civile, tra le quali spicca
quella del Comune di San Fe-
lice del Benaco e rinviato,
concedendo tempo alla dife-
sa, la decisione sull’ammis-
sione al prossimo 13 genna-
io. In quella occasione il gup
dovrebbe decidere sulla ri-
chiestadirinvioa giudiziofor-
mulata dall’accusa. Solo allo-
ra si saprà se Bocchio, Richet-
ti e Giacomelli saranno pro-
cessati e secondo quale rito.
Per l’accusa i tre devono ri-
spondere per negligenza, im-
prudenza ed imperizia. Ma
non solo. Anche per non aver
adottatomisure cheeranone-
cessarie per evitare l’epide-
mia.
Che qualcosa non andasse
nell’acqua di San Felice era

accertabile com-
piendo prelievi
tanto a monte del-
l’impiantodifiltra-
zione, quanto a
valle: dai rubinetti
delle abitazionial-
le fontanelle di-
sposte in paese.
La presenza dei
microrganismipa-
togeni per l’accu-
sa è dovuta alla
scarsa manuten-
zionedel filtro ter-

minale della tubatura che pe-
scava l’acqua a lago, partico-
larmentearrugginita e ostrui-
ta da incrostazioni, alla clora-
zione solo in base alla portata
e non alla reale necessità, al-
l’intasamento dei filtri dovu-
to alla presenza di sabbia, al-
l’infiltrazione di acque ester-
ne e quindi non controllate,
all’assenza di un impianto di
trattamento delle alghe e di
professionalità adeguateava-
lutare gli esiti degli accerta-
menti analitici.
Lacunestraordinariecuisi de-
ve aggiungere per il pm an-
che l’assenza della manuten-
zioneordinaria.Un combina-
to disposto terribile del quale
circa quaranta persone chie-
dono il conto.
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CONSAPEVOLI
Lo stato di dissesto

dell’impianto,
aggredito da alghe,

ruggine, sabbia
e microrganismi
per l’accusa era
noto all’azienda

San Felice L’acquedotto in aula
Anche il Comune si costituisce parte civile contro i vertici della società Garda Uno
L’accusa è quella di epidemia colposa per l’infezione che nel 2009 colpì 1.500 persone

La foto fu scattata durante i giorni dell’emergenza
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