
Speroche anchequalcunoche
nonabitanelGardesanoricor-
di lavicendadell'inquinamen-
to da fonte biologica dell'ac-
quedotto del Comune di San
Felice del Benaco, verificatosi
la scorsa estate ed esploso in
forma virulenta ed epidemica
da circa metà giugno (cioè ol-
tre seimesi fa).Quasi tutti i re-
sidenti e molti turisti sono ri-
masti intossicati e la natura
dell'inquinamento è stata
estremamente pericolosa,
tant'èche,adettadialcunime-
dici,puòprovocareanchelace-
liachia. Non si tratta quindi di
unoscherzodipococonto.
Daallora, nonsonomai state

fornite alla popolazione le ri-
sposteallepiùchelegittimedo-
mande rivolte a più riprese e
in forme diverse, da cittadini,
dal Comitato Acqua Benaco e
da Consiglieri Comunali. Ci si
trinceradietro lacomodaepa-
tetica scusa che è in corso un'
indagine da parte della magi-
stratura e quindi nonpossono
essererilasciatedichiarazioni.
Capisco che Garda Uno sia

una Spa di alcuni Comuni del
Garda e che il suo Presidente
sia un Sindaco di uno dei Co-
muni consorziati e quindi sia
difficile per qualunque Sinda-
co, indipendentemente dal
suo colore politico, mettersi
contro la Società, ma bisogna
anche tenerebenpresente che
unSindaco è lamassimaauto-
rità locale in tema di sanità e
chedovrebbeavereacuore, in-
nanzitutto, il benessere dei
propri amministrati. La salute
fisica ne fa certamente parte,
ma ne fa parte anche il benes-
sere psicologico che, nel caso
specifico, non può che deriva-
redaunainformazionecorret-
ta, completa, tempestiva e cre-
dibile.
Poiché invece è mancata e

mancadel tuttoqualunque in-
formazione concreta, se si ec-
cettua l'ordinanza concui l'ac-
qua è stata dichiarata nuova-
mentepotabile,nonsipuòche
pensare che il comportamen-
todi tuttigliEnticoinvoltinon
siastatoenonsiapernullaade-
guato alla emergenza della si-
tuazione.
A tutt'oggi non risulta siano

stati effettuati interventi riso-
lutivi atti a prevenire nel futu-
ro,ancheprossimo,formeana-
loghe di inquinamento, forse
solamentesopite.
Si apprende invece dalla

stampa che Garda Uno ha in
programma investimenti ne-
gliacquedottidiGargnano,Sa-
lò, Gardone e Manerba. E a S.
Feliceè stato fattoqualcosa?
Nel frattempo, l'Università

degli Studi di Brescia, Catte-
dra di Gastroenterologia, Spe-
daliCivilidiBrescia,hamerito-
riamente avviato un monito-
raggio su base campionaria
sullapopolazionedelComune
della durata di sei mesi. Ma a
questo siamo ridotti? A cavie
da laboratorio su cui studiare
glieffetti?Malecause,qualcu-
no le ha individuate e, soprat-
tutto, leha rimosse?
Le domande sono sempre le

stesse: "quali sono i fatti che
hannoportatoall'inquinamen-
to biologico dell'acquedotto?
"Quali interventi tecnico - im-
piantistici sono stati adottati
per rimuoverne in via definiti-
va le cause, per prevenire il ri-
petersidelfenomenoepermo-
nitorare efficacemente la qua-
lità dell'acqua? "Quali altri in-
terventi,ancheditipoammini-
strativo/organizzativo sono
stati adottati?
Per quanto riguarda il passa-

to, lamagistratura faccia il suo
corso e individui responsabili-
tà penali, se ce ne sono,ma ciò
nonesimegliEnti responsabi-
li coinvolti a tutti i livelli, in

particolare:Comune,Asl,Gar-
da Uno, a fornire adeguate,
pubbliche e certe garanzie per
il presente e per il futuro, che
non si possono che basare sul-
le rispostealledomandesopra
elencate.
L'acquapotabileèunbenees-

senziale irrinunciabile e non
possono sussistere dubbi di
sorta sulla suapotabilità.
Ioe lamiafamiglia -enonso-

lo - nel dubbio, stiamo conti-
nuandoausareacquaminera-
leper lavarci identieperbolli-
re vivande. Mi risulta che stia
proliferando la vendita di de-
puratori d'acqua per impianti
familiari,nonsoquantoeffica-
ci controbatteri e virus. Éque-
sta la qualità del servizio che
poveri utenti inermi debbono
accettare?
Si discute molto in questi

giorni dell'ingresso dei privati
nella gestione degli acquedot-
ti. Se il comportamento del
pubblico è quello a cui stiamo
assistendo, ben vengano i pri-
vati!
Ing. Angelo Esposito
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