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~~Territorio-Ciampi sul Piave 
ha ricordato il dramma del Vajont: 
«Insegnamento per il futuro» 
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progresso 


Nel mondo ci sono circa 800mila invasi, in Italia più di 10mila 

dì Piergiorgio De Angelis 

V
idi ancora tutti gli effetti della distru

"( zione nonostante fossero in corso le 
\: opere di n cos truzlOne», per pOI ag
giungere, affrontando il tema della memoria, 
l'importanza di sottolinearla: «Non per il pur 
doveroso riconoscimento del passato ma so
prattutto per trarre l'insegnamento e la forza 
per andare avanti». Queste alc une delle di
chiarazioni rilasciate dal Presidente Ciampi , 
in occasione della sua visita nella zona del 
Piave. Queste fras i, però, non sono riferite, 
come si potrebbe credere, alla tragedia della 
Grande Guen·a ma a una tragedia altrettanto 
feroce e terribile: il disastro del Vajont. 
La sera del 9 ottobre del 1963, alle 22.39, dal
le pendici del monte Toc, 300 milioni di metri 
cubi di roccia precipitano nel bacino artificia
le della diga del Vajont, all'epoca la più alta 
d 'Europa. La frana sollevò una immensa on
da d' acqua che si abbattè sui paesi di Longa
rone, Pirago, Rivalta, Villa

La prima diga, come ope ra dell'i ngègn o 
umano. risale al 4000 avanti Cristo, quando, 
per edificare la città di Mentì, i Faraoni de
viarono il corso del Nilo. Oggi, le dighe sono 
edificate per incana lare l"acqua dei fi umi in 
bacini artificiali do 'e è sfruttato il salto d'ac
qua per produrre energia elettrica, per racco
gliere acqua potabile per rendere navigabi
le un fiume. Grazie all 'introduzione del ce
mento armato la costruzio ne delle di ghe è 
cresciuta in modo esponen ziale. Nel mondo 
ci sono più di ottocentOl1l ila dighe. Il corso di 
quasi la metà dei maggiori flumi del pianeta 
è s tato alterato dalla costruzÌl ne di questi 
sbarramenti artificiali , qu arantacinquemila 
dei quali sup erano in a ltezza i 17 metri , 
c reando bacini con un volume superiore ai 
tre milioni di metri cu bi Qu\:ste opere de ter
minano pesanti alteraz ioni . non solo a lla 
confom1azione idrogeologica e alla mOJfolo
gia del pianeta, m a anche ag li eco: istem i 
(flora e fauna) delle zone interessate, spesso 

intere regioni. 
nova, Faè, Erto, Casso e sulle Un esem pio di gus to apoIn Cina hanno
frazioni di San Martino, Pi calittico: per alimentare la 
neda, Spesse, Patata, Il Cri centrale idroelettrica delle fatto un'operasto. Morirono di oltre 2000 Tre Gole, sul fiume cinese 
persone. Una vera e propria Yangtze , è sta ;\ c strui talunga duebomba d 'acqua. Alcuni tecni una diga lunga 2 chilome
ci ri tengono che gli effetti cri e alta 100 meLri, secon
siano stati, per tipo e intensi chilometri da, come costruzione edi
tà, praticamente identici a fic ata in C ina . solo all a 
quelli che un ordigno nuclea e deportato Grandt Murag lia . Il baci
re provoca su persone ed edi no an i!ic iale fonnato dalla 
fici: uomini e animali dissolti un milione diga ~arà il più lun go del 
dalJ'onda d'urto e case di mondo c n i suoi 600 chi
strutte fin nelle fondamenta. lometri . La centrale fomidi persone 



rà energia elenrica (30 miliardi di chilowatto
ra) a tutta la città di Shanghai e al bacino dello 
Yangtze superiore, abitato da 10 milioni di 
persone e luogo di produzione dei due terzi 
del riso cinese (sotto il Vajont, solo 2000 per
sone. vino e formaggi di malga). La realizza
zione della diga ha comportato la chiusura 
della gola di Xiling e il trasferimento fo rzato 
è intervenuto l'esercito in assetto di guerra 
per convincere i contadini più anziani e riotto
si - di oltre un milione di persone e, per gli 
ambientalisti, la morte dei pesci migratori , la 
scomparsa di piante rare e il rischio concreto 
che il gigantesco lago artificiale diventi un 
pozzo nero alimentato da un miliardo di ton
nellate di rifiuti industriali e umani. 

L'acqua, "oro blu", che le dighe imprigiona

no, al pari del suo collega "nero", non procura 


VAJONT 
EYANGTZE 
Il cedimento 
della diga 
delVajont 
(accanto), nel 
1963, provovò la 
morte di oltre 
2000 persone. 
All'epoca, era la 
più alta diga 
d'Europa. 
In Cina, per 
alimentare la 
centrale idroe
lettrica delle Tre 
Gole (sotto), sul 
fiume Yangtze, è 
stata costruita 
una diga lunga 
2 km e alta 
100 metri 

solo disastri ambientali ma , più spesso di 
quanto si creda o si sappia, causa veri e propri 
conflitti o ne crea le condizioni. 
Il Gap, vale a dire il Guneydogu Anadolu 
Projesi, è un progetto davvero biblico di sfrut
tamento delle acque del Tigri e dell 'Eufrate 
che prevede la costruzione di 22 dighe, 19 
centrali idroelettriche e centinaia di infra
strutture collaterali. Il progetto coinvolge i 
fiumi che scon'ono in tre stati: Turchia, Siria e 
Iraq. Con il Gap la Turchia avrà, se deciderà 
di proseguire nel categorico rifiuto a fi rmare 
trattati per regolare la portata dei fiumi oltre i 
propri confmi, il controllo completo delle ac
que della Mesopotamia. Quest'opera che 
neanche Mosè avrebbe osato tentare, è defini
ta «una delle sette meraviglie del mondo» 
dalla rivista Usa lnfrastructure Finance. 
Potrebbero anche essere delle coincidenze. 
Nella guerra dei Sei Giomi, Israele ha con
quistato un territorio preziosissimo dal punto 
di vista idrogeologico: la valle del Giordano 
fino al Mar Morto, con le sue ricche falde ac
quifere, sfruttate da profondi pozzi artesiani. 
Non a casQ, prima di questa seconda, sciagu
rata Intifada, le organizzazioni militari pale
stinesi hanno più volte attaccato gli impianti 
idrici costruiti da Israele. La politica idrica di 
Tel Aviv nei territori occupati della Cisgior
dania è stata, molto prima della costruzione 
del più efficiente muro nel nord della West
Bank, quella di porre restrizioni all'utenza 
pa[estinese per favorire i propri coloni (divie
to di scavare nuovi pozzi, rigido controllo 
sulle acque prelevate, espropriazione di pozzi 

e sorgenti palestinesi). Inoltre, come spiega 
Ghassan El Shaka, presidente dell 'Associa
zione delle Autorità locali palestinesi, già si n
daco di ablu s, «l'applicazione di tar iffe 
uguali non tiene conto del differente tenore di 
vita fra israeliani e pa[estinesi e svantaggia 
questi ultimi, costretti a pagare l'acqua per ir
rigazione come se fosse potabile». 
In Italia il rischio di conflitti per l'accesso alle 
risorse idriche è modesto, nonostante che in 
regioni del nord come Trentino, Friuli Vene
zia Giulia e Valle d'Aosta ci sia una disponi
bilità giornaliera da 400 a 600 litri d'acqua 
potabile a persona, mentre nel sud la disponi
bilità, quando va bene, non supera i 150 litri. 
Al contrario, secondo Lucio Umbertini , diret
tore del Gruppo nazionale per la difesa dalle 
catas trofi idrogeologiche del Cnr, il rischio 
idrogeologico causato dall 'uso non controlla
to delle dighe è notevole: «Dobbiamo consi
derare - spiega Umbertini - che le digbe sotto
poste a[ controllo del Servizio nazionale di
gbe sono soltanto 800, mentre circa diecimila 
inva~i sfuggono a questa manutenzione ordi
naria perché considerati dalle legge non suffi
cientemente grandi». Per essere sottoposta a 
vigilanza, una diga deve avere un 'altezza su
periore ai 15 metri di altezza o contenere al
meno un milione di metri cubi di acqua, para
metri che tagliano fuori, appunto, migliaia di 
invasi: «Si tratta - secondo l'esperto del Cnr 
di potenziali bombe d'acqua che richiedono 
una manutenzione accurati ssima se si vog[io
no evitare di sastri come quelli dello Stava 
(uno sbarramento non controllato, poiché non 
considerato una diga vera e propria, ndr) del 
1985». La catastrofe del 191uglio del [985 in 
Val di Stava, con un bilancio di 268 morti e 
ingenti distruzioni, rimane, dopo il Vajont, tra 
le più gravi catastrofi industriali e ambientali 
mai verificatesi in Italia. Il procedimento pe
nale, conclusosi nel giugno del 1992, stabilì 
la colpevolezza dei responsabili della costru
zione e gestione del bacino, dei direttori della 
miniera e di alcuni dirigenti delle società che 
intervennero nelle scel te per la costruzione 
del bacino; furono coinvolte anche le società 
che ebbero in concessione la miniera di Pre
stavel, tra cui la Montedison e la Snam. An
che per Stava furono tenuti dei comporta
menti che, al di [à della valenza giuridica, an
teposero alla sicurezza della popolazione la 
redditività economica degli impianti. Ciò 
che, secondo Tina Merlin , giornalista bellu
nese dell ' Unità, accadde con il colosso indu
striate di allora, la Sade, società costruttrice 
della diga sul Vajont. • 


