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I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, per sapere ‐ premesso che:  
 
la programmazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito risale al 1978, anno in cui l'opera è stata 
inclusa in un programma di opere destinate ad essere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno;  
 
nel lontano 1982 la Cassa per il Mezzogiorno approvava il progetto di costruzione della diga;  
 
nel 1983 l'esecuzione dei lavori veniva affidata in concessione al Consorzio di bonifica Alli Punta di 
Copanello, confluito nel Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, oggi associato all'URBI Calabria;  
 
si tratta di un'opera imponente, la più grande in cantiere nel Sud, destinata a incidere molto sul territorio 
della provincia di Catanzaro e dell'intera Calabria, per l'entità dell'investimento ‐ 260 milioni di euro circa, 
totalmente finanziati ‐ e per la rilevanza dell'infrastruttura, destinata all'approvvigionamento idrico di 
decine di comuni e di centinaia di aziende ed imprese;  
 
nonostante la rilevanza dell'opera e la forte attesa da parte del territorio la diga, con il trascorrere degli 
anni, è apparsa destinata a non essere completata, tant'è che più volte anche sui giornali nazionali si è 
denunciato lo scandalo per l'ennesima incompiuta (si confronti Il Sole 24 ore del 6 novembre 2008 ‐ 
Calabria, lo scandalo della diga incompiuta da 33 anni di Roberto Galullo);  
 
 
da ultimo, nel 2008, dopo anni di battaglie, false partenze, ricorsi, arbitrati e trattative, sembrava si fosse 
vicini ad una svolta tant'è che è stata indicata la data del 2015 per l'inaugurazione della diga ma i lavori 
sono rimasti bloccati, in attesa dell'approvazione di una «perizia esecutiva del progetto delle opere di 
completamento dell'infrastruttura»;  
 
con nota datata 3 giugno 2010, indirizzata anche ai parlamentari della Calabria, il presidente del Consorzio 
di bonifica Ionio Catanzarese, Grazioso Manno (che è anche presidente dell'URBI Calabria), denunciava che 
aveva scritto al Ministro interpellato e al direttore generale per le dighe, ingegnere Claudio Rinaldi, in data 
19 giugno 2008 e in data 17 novembre 2008, senza ottenere alcuna risposta; che aveva anche inviato allo 
stesso Ministro in data 21 novembre 2008 una nota riservata ma anche questa era rimasta senza riscontro;  
 
nella stessa nota il presidente Manno evidenziava ancora che il Consorzio attendeva dal 9 aprile 2009 
notizie sulla perizia esecutiva relativa ai «lavori di sbarramento di Gimigliano sul fiume Melito e variante 
alla SS 109 della Sila Piccola tra il Km. 57,400 ed il Km, 64,100»;  
 
non può sorprendere il fatto che il presidente del Consorzio si lamenti pubblicamente del mancato 
riscontro delle sue note, considerato che ha atteso lungamente una risposta (559 giorni dalla nota riservata 
indirizzata al Ministro, secondo la lettera‐denuncia già richiamata) su procedure riguardanti opere la cui 
esecuzione è affidata proprio al Consorzio di bonifica;  
 
né sorprende che il suo allarme sia stato accresciuto dal fatto che alcuni dei dirigenti ministeriali 
competenti (in particolare, l'ingegnere Claudio Rinaldi) risultino coinvolti in vicende giudiziarie di grande 



attualità («... i numerosi scandali che stanno venendo fuori ... non fanno che confermare quanto ho già 
dichiarato sulla stampa ...e poi alla Procura della Repubblica di Catanzaro con una circostanziata denuncia: 
intorno alla diga sul fiume Melito ‐ scrive il Presidente Manno ‐ vedo affari, manovre e soldi, nonché gruppi 
di interesse affaristici a cui nulla importa dello sviluppo della Calabria ...»);  
 
questa volta il Ministro interrogato si è preoccupato di dare immediato riscontro alla nota del presidente 
del Consorzio ed ha comunicato che «il progetto della diga sul Melito, in Calabria, sarà sottoposto entro il 
corrente mese di giugno al parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici», escludendo omissioni «da 
parte del Ministero e della Direzione Generale competente, che si è mossa e si muoverà con la doverosa 
cautela che l'intervento richiede ed ovviamente nel rispetto delle normative vigenti»;  
 
 
il Ministro interpellato aggiunge nella nota divulgata dalla stampa calabrese che «i toni della protesta di 
Manno sono ... fuori luogo e dimostrano una parziale se non del tutto incompleta conoscenza dell'attività 
fin qui svolta dagli uffici che sono delegati ad occuparsi delle dighe»;  
 
sennonché il presidente del Consorzio lamenta proprio il mancato riscontro alle sue reiterate richieste di 
informazione. Né sembra che l'indicazione di una data per l'approvazione della perizia da parte del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici sia sufficiente a chiarire l'entità del ritardo e a tranquillizzare sulla 
correttezza della procedura, considerato che per l'opera sono state impegnate e spese somme rilevanti 
(secondo fonti giornalistiche, circa 52,4 milioni di euro circa), mentre si avvicina la data prevista per 
l'ultimazione dell'infrastruttura e i lavori, di non facile esecuzione, sono bloccati ‐:  
 
 
se non ritenga necessario attivare una verifica puntuale sulle procedure in corso relative alla realizzazione 
della diga sul Melito, finanziata per circa 260 milioni di euro, i cui lavori sono da tempo bloccati;  
 
 
se, considerate le preoccupazioni espresse dal presidente del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, non 
ritenga necessario, in particolare, verificare che non ci si siano state irregolarità nella trattazione della 
procedura relativa alla diga sul Melito. 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(Problematiche in ordine alla realizzazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito in Calabria 
- n. 2-00763)  

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Craxi, ha facoltà di 
rispondere. 

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. 
Signor Presidente, la diga di Gimigliano sul fiume Melito è costituita da uno sbarramento di 
materiali sciolti, di altezza di 108 metri e sviluppo del coronamento di circa 1.500 metri. La 
capacità utile del serbatoio è calcolata in 106 milioni di metri cubi e la regione Calabria nel suo 
piano acque del 2003 ha previsto una domanda annua di circa 80 milioni di metri cubi. 
L'uso della risorsa è potabile, irriguo e industriale. Per il riempimento del serbatoio è necessario 
allacciare anche tre bacini contermini. 
L'opera fu finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno che nel 1983 assentì la concessione per 
l'esecuzione dei lavori al consorzio di bonifica Alli - Punta di Copanello (ora Ionio Catanzarese). 
Successivamente, il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno deliberò nel 1988 il trasferimento di tutte le competenze per la realizzazione 
dell'opera allo stesso consorzio in uno al finanziamento del relativo importo di circa 500 milioni 
allora di lire. 
I lavori furono appaltati nel luglio 1990 e consegnati nel febbraio 1991, con ultimazione prevista 
per il mese di agosto 1997. 
Per problematiche connesse al procedimento di valutazione di impatto ambientale e a controversie 
con l'impresa, i lavori furono sospesi nel 1993. Risolte le questioni impeditive, nel settembre 2003 i 
lavori furono ripresi, con ultimazione prevista per il mese di dicembre 2009. L'importo dei lavori in 
appalto si elevò a complessivi 170 milioni di euro. Già dal 2004 insorsero numerose contestazioni 
da parte dell'impresa, sul piano tecnico ed amministrativo - peraltro, l'impresa contestava 
l'ineseguibilità del progetto del contratto -, che, infine, hanno portato ad un lodo arbitrale intentato 
dall'impresa e al provvedimento da parte del concessionario di risoluzione del contratto in danno. 
Alla data del 30 aprile 2008 erano stati eseguiti espropri per circa 20 milioni di euro e lavori 
contrattuali netti per circa 14 milioni di euro (per lo scavo delle gallerie di scarico e della relativa 
vasca di dissipazione). Il Consorzio ha successivamente trasmesso, nell'aprile del 2009, ai fini del 
riappalto dell'opera, un aggiornamento progettuale, denominato: Riassetto ed adeguamento del 
progetto delle opere di completamento - perizia esecutiva. 
La Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero, che da 
sempre, in maniera anche informale, è stata vicino al Consorzio per ogni esigenza tecnica e 
supporto nella valutazione delle questioni tecniche emerse, già in data 26 febbraio 2009 aveva 
indicato gli elementi di cui il progetto in rielaborazione avrebbe dovuto tenere conto per un'oculata 
progettazione, sulla base delle maggiori conoscenze, nel frattempo acquisite, in particolare modo 
per gli aspetti geologici e geotecnici del sito e dei materiali da costruzione dello sbarramento (circa 
20 milioni di metri cubi). 
Contestualmente venivano, altresì, rappresentati forti dubbi sull'adeguatezza e sull'idoneità degli 
scavi di progetto per la zona della spalla destra della diga e, pertanto, si consigliava di riconsiderare 
le scelte progettuali. 
Tanto veniva esaminato negli incontri tecnici che, nel frattempo, intervenivano con i rappresentanti 
del Consorzio. 
Il progetto aggiornato, che ha recepito in parte le osservazioni del Ministero, fu inviato dal 
Consorzio nel mese di aprile 2009 perché venisse assoggettato all'iter istruttorio ed approvativo di 
legge. 
Nel frattempo, il Consorzio ha ritenuto di dover dare corso all'affidamento di una perizia stralcio di 
estrema urgenza, relativa al completamento delle gallerie di scarico e della relativa vasca di 



dissipazione, che nel maggio 2009 il Ministero ha approvato, in linea tecnica, per gli aspetti di 
competenza. 
Il presidente del Consorzio, con nota del maggio 2010, ha lamentato ritardi negli adempimenti del 
Ministero e chiesto un pronunciamento immediato sul progetto trasmesso. 
Al riguardo, il Ministero ha dato riscontro, precisando che l'istruttoria è stata tempestivamente 
avviata e sviluppata e che il ritardo, se intervenuto, era da addebitarsi unicamente al Consorzio 
stesso, in quanto l'acquisizione di correzioni e di integrazioni richieste, per chiarire importanti 
contraddizioni degli elaborati progettuali presentati dal Consorzio, sono state trasmesse solo nel 
gennaio e nell'aprile del 2010. 
Si vuole evidenziare che la delicata e complessa geologia dei luoghi ha già comportato nel passato, 
all'epoca dell'approvazione del progetto, la necessità di vari posizionamenti della diga (di 
dimensioni, per il suo genere, assolutamente imponenti), peraltro ubicata in un territorio 
caratterizzato, anche per legge, da valori di sismicità tra i più alti del territorio nazionale. 
È bene rilevare che le strutture del Ministero sono sempre state vigili sul problema e massima è 
stata, in ogni momento, la collaborazione con il Consorzio. 
Non può non evidenziarsi che il progetto contempla solo lo sbarramento, le opere di scarico e 
sicurezza e gli interventi complementari sul bacino, con delocalizzazione di zona abitativa. 
Peraltro, a distanza di circa trenta anni dall'approvazione del progetto ad oggi, risultano realizzate 
solo le due gallerie di scarico e opere minori. 
La costruzione dello sbarramento ancora non è avviata. Peraltro, è opinione della Direzione 
generale competente che, oggi, la tecnologia costruttiva, come prevista nel progetto originario, 
potrebbe essere ottimizzata. 
Non risultano, allo stato, programmate le gallerie allaccianti al bacino né le opere di derivazione a 
valle per l'utilizzo delle acque, sia per gli aspetti progettuali sia per quelli finanziari. 
La polemica sollevata dal presidente del Consorzio appare pretestuosa e fuori luogo, dovuta, forse, 
a incompleta conoscenza delle attività svolte. 
Lo scorso 3 giugno è stato emesso il comunicato, con il quale si è precisato che nessuna omissione 
c'è stata da parte del Ministero e della direzione generale competente, che si è mossa e si muoverà 
con la doverosa cautela che l'intervento richiede ed ovviamente nel rispetto delle normative vigenti. 
Si rende, altresì, noto che il progetto presentato dal consorzio è stato, recentemente, sottoposto 
all'esame e al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprimerà a breve nel merito. 
Appare, comunque, opportuno, per i risvolti innanzi evidenziati, un coinvolgimento dell'ente 
regionale per una definizione complessiva dell'intervento territoriale, di cui l'opera di sbarramento 
in questione è solo una parte. Infatti, sia le difficoltà incontrate nel corso del pregresso appalto e sia 
soprattutto le maggiori conoscenze tecniche maturate negli oltre trenta anni trascorsi dalla 
progettazione originaria ad oggi, portano a ritenere che la costruzione di una diga caratterizzata da 
così rilevanti dimensioni e da peculiari complessità e particolarità del sito, con valori di sismicità 
locale tra i più alti del territorio nazionale, debba essere perseguita solo in un contesto tecnico-
economico certo di eseguibilità e completamento dell'intero sistema idrico, comprese quindi le 
allaccianti in ingresso e le derivazioni in uscita. 
Per quanto concerne infine la regolarità nella trattazione della pratica si evidenzia che tutti gli 
aspetti di affidamento e successiva gestione dei contratti rientrano nelle competenze del consorzio 
concessionario. Le competenze della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed 
elettriche afferiscono, per legge, ai soli aspetti tecnici inerenti la sicurezza delle dighe e la 
salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni a valle delle stesse. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Moro ha facoltà di replicare. 

DORIS LO MORO. Signor Presidente, devo dire che sono sconcertata. Mi chiedevo - o meglio ci 
chiedevamo io ed il collega Oliverio - se la secessione in Italia sia già avvenuta. Infatti, prima 
abbiamo parlato dell'Etiopia, adesso stiamo parlando della Calabria, tuttavia le risposte sono state 



affidate entrambe al sottosegretario Craxi, il quale, evidentemente, ritiene di avere competenza 
anche sulla Calabria, per questi aspetti. 
La verità, signor sottosegretario, è che non le hanno fatto un bel servizio questa mattina, affidandole 
la lettura di una nota, anche perché questa è la nota a cui io stessa ho fatto riferimento. Tranne che 
nella parte finale - e non poteva che essere così - la nota che lei ha letto è esattamente quella che è 
stata inviata al presidente del consorzio di bonifica jonio-catanzarese, con protocollo n. 11110 del 
23 giugno 2010. 
Penso che bisognerebbe avere più rispetto del Parlamento e dei parlamentari, oltre che del 
presidente del consorzio. Ciò è tanto vero che bisognerebbe anche valutare - quando si risponde al 
presidente del consorzio o agli interpellanti in Aula - la coerenza di quello che si scrive. Infatti, 
nella nota di cui lei ha dato lettura, signor sottosegretario, è chiaro che lei non si dimostra il mio 
interlocutore. Guardi che io ho aspettato ad avere un interlocutore, mi è stato chiesto tempo perché 
doveva esserci l'interlocutore giusto. La questione era così rilevante e l'atteggiamento del Governo, 
la sua volontà di essere presente attraverso il sottosegretario o il Ministro competente, mi è 
sembrato talmente serio, che sono stata assolutamente disponibile ad attendere, pure avendo 
presentato un'interpellanza urgente e voi sapete bene qual è l'iter che si affronta e quali sono i limiti 
nella nostra attività di parlamentari. 
Nella nota non sono nemmeno state risolte questioni, contraddizioni palesi già alla prima lettura. Da 
una parte si dice - lei oggi lo ribadisce - che il progetto è stato già presentato al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, salvo poi a dirci - siccome il 30 giugno è già trascorso - che il Consiglio 
superiore si esprimerà a breve. Pertanto c'è coerenza nella genericità con cui si risponde, sempre 
proiettata verso il futuro. 
Dall'altra parte, non si risolve un altro problema: ma insomma questo Ministero ha un'idea di quello 
che sta facendo? Non stiamo parlando della gestione del contratto, siamo parlando dell'opera. È 
possibile dire, da una parte, che la direzione generale ipotizza che la tecnologia costruttiva, come 
prevista nel progetto originario, possa essere ottimizzata e quindi che addirittura il progetto debba 
essere rivisto, perché oggi potrebbe non essere attuale, e dire contestualmente - pensando che chi 
ascolta evidentemente non capisce - che sul progetto, quello presentato, elaborato, eseguito dalla 
direzione generale che avrebbe chiesto anche dei chiarimenti, ottenuti anche da ultimo (a gennaio e 
aprile del 2010), si sta valutando? Qual è la mente? Chi sta pensando alla diga sul Melito, una 
mente o tante menti? 
State pensando sul serio di farla o state pensando di tamponare anche le attese della popolazione, 
scrivendo nella stessa lettera due cose che sono in aperta contraddizione? Penso che questo 
atteggiamento sia veramente poco serio e che il gruppo del Partito Democratico e noi, come 
parlamentari calabresi del gruppo, abbiamo visto bene nella scelta di presentare un'interpellanza 
urgente, perché ci siamo resi conto che quello di Manno, del presidente del consorzio, era un grido 
di allarme che non poteva restare inascoltato. Ciò soprattutto perché la direzione generale, che qui 
tanto si difende, rispetto alla quale si dice in burocratese che è sempre stata collaborativa e che ha 
sempre avuto buoni rapporti con il consorzio, è la stessa direzione generale che è stata affidata - ora 
non so a chi è affidata - a tristi personaggi che oggi sono oggetto di cronaca giudiziaria. Allora, ci si 
chiede se sia possibile presentarsi qui con una lettera dattiloscritta da non sappiamo bene chi, 
dicendo cose trite e ritrite, che non sono state sufficienti per l'opinione pubblica e per il presidente 
del consorzio e che, ancora meno, possono essere sufficienti per un parlamentare che ha il compito 
di acquisire chiarimenti che devono essere veritieri. Oggi noi siamo ancora più preoccupati della 
realizzabilità di quest'opera pubblica e siamo ancora più convinti che il Governo Berlusconi 
continui a millantare e ad utilizzare la tecnica dello slogan, per cui si continua a parlare e si 
continuerà a parlare di opere fattibili nel futuro, del Ponte dello stretto e di chi sa quali opere. 
Quando, però, ci sono opere progettate e finanziate che attendono di essere realizzate, questo 
Governo non ci sente. Ne parlavo con il collega, che si occupa di agricoltura, ma con il quale 
seguiamo ovviamente le questioni calabresi: non potete interloquire con Bertolaso - o è ormai già 
fuori uso - per avere contezza di cosa significhino in Calabria il rischio idrogeologico e oggi, alla 



vigilia dell'estate, la carenza dell'acqua per l'agricoltura calabrese? Si può dare una risposta di 
questo genere ad una terra che viene definita, quando si tratta di difendere i tagli, in maniera 
indicibile e, quando si tratta, invece, di averne rispetto, viene liquidata con tre fogli dattiloscritti, 
che qualcuno ha messo insieme, senza pensare neanche alle contraddizioni che contiene e senza 
pensare che è vergognoso, dopo trent'anni, di cui circa dieci di questo Governo, dire all'opinione 
pubblica e ai parlamentari, di destra e di sinistra, che rappresentano la Calabria in questo 
Parlamento, che di questa opera pubblica e della Calabria non si conosce assolutamente niente 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e dei deputati Tassone e Misiti). 

 


