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La VII Commissione,  
 
premesso che:  
 
la tragedia del Vajont, avvenuta il 9 ottobre 1963 nel comune di Erto e Casso (Pordenone) 
rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;  
 
in quell'occasione persero la vita 2.100 abitanti dei comuni di Longarone, Erto e Casso e di altre 
piccole frazioni del bellunese;  
 
all'indomani della catastrofe fu realizzato un cimitero nella località Fortogna a cinque chilometri da 
Longarone;  
 
il cimitero del Vajont è stato dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 2003 «Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del 
Vajont, in Longarone» (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2003, n. 278) prevedendo che «in quanto 
luogo di memoria delle migliaia di vittime del disastro che nella notte del 9 ottobre 1963 perirono 
incolpevoli sia ricordato e affidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il 
profilo storico sociale»;  
 
nel 2003 il cimitero è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone e rappresenta oggi uno dei 
luoghi simbolo della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite di scolaresche;  
 
è stata approvata alla Camera la proposta di legge per riconoscere il 9 ottobre giornata nazionale in 
memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (Rossa ed 
altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e 
industriali causati dall'incuria dell'uomo»);  
 
in sede referente la Commissione I del Senato ha accolto un ordine del giorno nel quale il Governo 
si impegna a promuovere l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo speciale per la 
gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont, per finanziare progetti di gestione e 
manutenzione del sacrario delle vittime sito in località San Martino di Fortogna, nel comune di 
Longarone,  
impegna il Governo  
a promuovere l'istituzione di un fondo speciale, prevedendo l'erogazione di una somma annua per la 
gestione e la manutenzione del sacrario monumentale come avviene per i cimiteri di guerra o altre 
opere monumentali.  
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