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  Comune  di  Erto  e  Casso 
M E D A G L I A  D ’ O R O  A L  M E R I T O  C I V I L E  

Provincia di Pordenone 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Egregio Signor Presidente del Senato 
 
 
Egregio Signor Presidente della Commis-
sione 
 
 
 
 

Oggetto : Disegno di legge per dedicare la giornata del 9 ottobre alla memoria delle vittime 
dei disastri ambientali ed industriali causati dall’incuria umana. 
 
 

Ci permettiamo di scrivere con riferimento alla proposta di legge di dedicare la giornata del 
9 ottobre (tragicamente nota per essere la ricorrenza della catastrofe del Vajont) alla “memoria delle 
vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall’incuria umana”, come votata in sede par-
lamentare dalla Camera in data 26 marzo 2010 e ora in attesa di essere sottoposta al voto del Sena-
to. 

Nel manifestare profonda gratitudine per questo disegno di legge che nell’accogliere le i-
stanze da più parti avanzate vuole rappresentare il punto di inizio di una nuova sensibilità verso la 
tutela del valore fondamentale della vita umana, valore che come amministratori e rappresentanti 
delle nostre collettività di riferimento abbiamo il compito di tutelare e preservare sopra ogni cosa, 
vorremmo proporre una modifica alla formulazione attualmente utilizzata nella parte in cui prevede 
che i disastri siano quelli “causati dall’incuria del genere umano”. Ciò in quanto il sentimento co-
mune della gente collega al termine “incuria” un inadempimento dovuto ad un comportamento scor-
retto ma non di particolare gravità; d’altronde sinonimi del termine sono “noncuranza negligenza 
distrazione disattenzione sbadataggine trascuratezza trasandatezza sciatteria disinteresse indifferen-
za menefreghismo insensibilità apatia”, ovvero tutte espressioni che denotano una non correttezza 
di comportamento ma non presentano quella gravità che invece riteniamo debba essere collegata a-
gli eventi che si intendono ricordare con questa ricorrenza.  

Nel caso in specie invece crediamo sia fondamentale sottolineare che non comportamenti 
non intenzionali ma comportamenti attivi in spregio del valore della vita sono stati posti in essere. 
A nostro avviso una semplice contrazione dell’espressione utilizzata permetterebbe una miglior ef-
ficacia e chiarezza dell’importante messaggio che si intende trasmettere: “disastri ambientali ed in-
dustriali causati dall’uomo”, come anche sancito dall’ONU nella sessione plenaria riunita nel Pa-
lazzo dell’Unesco di Parigi il 12 febbraio 2008 in occasione dell’Anno Internazionale del Pianeta 
Terra); in tal modo si riporterebbe al centro dell’attenzione la questione sicurezza e responsabilità 
in quanto risulta evidente che autore dei suddetti disastri è il comportamento (attivo o omissivo) 
dell’uomo quando non è guidato da principi improntati al rispetto della Vita. 

Confidiamo che questa nostra richiesta possa esser accolta per dare un piccolo contributo ad 
una grande causa che le SS.VV. in qualità di organi competenti hanno con sensibilità già raccolto e 
fatta propria condividendone nei contenuti la portata e l’importanza. 
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L’augurio comune è che i nostri sforzi – ai diversi livelli istituzionali nei quali agiamo ogni 
giorno –possano portare risultati concreti affinché sia garantito a ciascun uomo, indipendentemente 
dal suo ruolo nella società e dalle sue possibilità economiche, quel livello minimo di sicurezza che 
un Paese deve garantire per potersi definire “civile”. 

 

L’occasione è gradita per esprimere la nostra manifestazione di stima e riconoscenza. 

 

I Sindaci: 
Luciano Giuseppe PEZZIN (Comune di Erto e Casso) 
 (Comune di Vajont) 
 (Comune di Castellavazzo) 
 (Comune di Longarone) 

 
 

Dalla Sede Municipale, 11 ottobre 2010 
 
Vajont 


