INVENTARIO DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT

Storia. La Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Vajont, istituita con la legge 22
maggio 1964, n. 370, ebbe il compito di accertare le cause della catastrofe e le responsabilità
pubbliche e private ad esse inerenti, di esaminare la rispondenza della legislazione alla prassi
amministrativa e alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva, nonché l'idoneità delle misure
preventivate e adottate a favore delle popolazioni colpite.
La Commissione, composta da 15 senatori e 15 deputati, si costituì il 14 luglio 1964, ed era presieduta
da un parlamentare, il senatore Leopoldo Rubinacci, scelto d'accordo tra i Presidenti dei due rami del
Parlamento, al di fuori dei 30 componenti. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge,
doveva presentare una relazione sui risultati dell'inchiesta, non trascurando di formulare indicazioni
di politica legislativa in tema di funzionamento della pubblica amministrazione nel settore delle opere
idrauliche e di sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.
Allo scopo di assicurare la più adeguata operatività alle indagini, approfondendo le varie
problematiche inerenti l'oggetto dell'inchiesta, la Commissione decise di formare quattro Gruppi di
lavoro.
Il primo Gruppo fu incaricato di analizzare le risultanze tecniche e scientifiche delle precedenti
inchieste, con particolare attenzione agli studi e ai pareri tecnico-scientifici richiesti nelle varie fasi
della progettazione, delle esecuzioni delle opere e del collaudo.
Il secondo Gruppo di lavoro analizzò le procedure seguite dalla pubblica amministrazione, gli atti
amministrativi posti in essere ed elaborò un quadro sistematico e completo delle norme e
dell'organizzazione amministrativa.
Il terzo Gruppo di lavoro si dedicò alla ricostruzione cronologica dei fatti e dei provvedimenti
conseguentemente adottati.
Infine, il quarto Gruppo ricostruì il quadro delle misure assunte e sviluppò ulteriori indagini volte ad
accertarne l'effettiva attuazione.
Successive leggi (9 ottobre 1964, n. 880 e 23 aprile 1965, n. 352) prorogarono l'attività della
Commissione, una prima volta al 12 aprile e poi al 15 luglio 1965.
La Commissione presentò al Parlamento una prima relazione l'11 maggio 1965 (doc. n. 76, IV
legislatura) e, il 15 luglio 1965, una relazione finale, accompagnata da due relazioni di minoranza (doc.
n. 76-bis, IV legislatura). Dalle relazioni presentate emerge, quale dato fondamentale, la valutazione
delle strutture morfologiche e geologiche della zona del Vajont interessata dal bacino, dei fenomeni
franosi manifestatisi dalla data di progettazione in poi.
Il fondo ha una consistenza di 12 buste
13 fascicoli

Ordinamento e struttura. Le carte sono state riordinate in base ad uno schema di classificazione che
tiene conto, in primis, delle varie articolazioni della Commissione (Ufficio di Presidenza, Gruppi di
lavoro e Segreteria) e, in secondo luogo, della provenienza della documentazione acquisita da diversi
ministeri, dall'amministrazione periferica dello Stato, da persone giuridiche e dagli organi di
informazione.
La documentazione è suddivisa in 13 fascicoli e raccolta in 12 buste numerate progressivamente e
recanti l'indicazione dei numeri dei fascicoli in esse contenuti. I fascicoli 12 e 13 contengono atti
pubblici (leggi, disegni e proposte di legge, d.p.r., interpellanze ed interrogazioni), opportunamente
classificati e inventariati, al fine di offrire un quadro dettagliato dei riferimenti normativi e del
dibattito parlamentare relativi alla vicenda oggetto dell'inchiesta.
È necessario precisare che non sempre si è seguito il criterio cronologico nel riordinare gli atti di
ciascun fascicolo, preferendosi, per alcuni, conservare l'ordine della numerazione originariamente
apposta all'atto dell'acquisizione della documentazione da parte della Commissione.
In appendice all'inventario, infine, sono riprodotti alcuni documenti (corrispondenza con i Ministeri,
relazioni scientifiche, immagini fotografiche tratte da riviste dell'epoca) che testimoniano l'attività
della Commissione e, più in generale, l'eco che il tragico evento del 9 ottobre 1963 produsse
nell'opinione pubblica e nei diversi livelli dell'ordinamento dello Stato.
È stato predisposto un CD-Rom che contiene l'inventario e tutti i documenti prodotti o acquisiti dalla
Commissione tranne quelli altamente deteriorati e le carte geografiche di grande formato, per un
numero complessivo di 4588 immagini. La scarsa leggibilità di alcuni documenti riflette lo stato di
conservazione degli originali.
Questa documentazione integra la relazione conclusiva a suo tempo pubblicata dalla Commissione
stessa a conclusione dei lavori (doc. 76-bis, IV legislatura), che tuttavia non si è ritenuto opportuno
riprodurre, sia pure su CD.
Strumenti archivistici. Inventario analitico di Alessandro Lucidi.
Pubblicazione a cura dell'Archivio storico del Senato della Repubblica, Commissione parlamentare
d'inchiesta su disastro del Vajont. Inventario e documenti, Rubettino, 2003.
Consultabilità. Tutte le carte sono liberamente consultabili.

1. ATTI FORMATI DALLA COMMISSIONE, 1963 SET. 18 - 1965 LUG. 1
1. Lettere del sen. Leopoldo Rubinacci, Presidente della Commissione
1963 set. 18 - 1965 lug. 1
1.1. Convocazione dei componenti della Commissione sui provvedimenti da adottare nelle zone
colpite dal disastro, 1965 lug. 1.
1.2. Convocazione dei senatori Ajroldi, Bonacina, Di Crollalanza, Gianquinto, Scoccimarro,
Veronesi, Zannier e dei deputati Mosca, Foderaro, Curti relativa agli interventi svolti da alcuni
componenti della Commissione, 1965 giu. 21.
1.3. Trasmissione di documenti ai componenti della Commissione, 1965 giu. 5.
1.4. Lettera ai componenti della Commissione relativa al programma ed al metodo di lavoro,
1965 apr. 24.
1.5. Giuseppe Bettiol al Presidente della Commissione Rubinacci riguardo una memoria del
Comitato provinciale di Rinascita di Belluno indirizzata al Presidente della Repubblica, Antonio
Segni, 1965 mag. 28.
1.6. Lettera ai componenti della Commissione sul calendario delle riunioni, 1965 apr. 14.
1.7. Lettera ai componenti della Commissione sulla data di inizio delle discussioni in
Commissione plenaria, 1965 mar. 24.
1.8. Lettera ai componenti della Commissione sull'attività dei Gruppi di lavoro, 1965 mar. 24.
1.9. Convocazione dei componenti del III Gruppo di lavoro della Commissione, con allegata una
bozza della relazione del sen. Ajroldi relativa alla questione della concessione dei contributi
statali della Società Adriatica di elettricità, 1965 feb. 18.
1.10. Convocazione dei componenti del I Gruppo di lavoro della Commissione, 1965 feb. 9.
1.11. Lettera al sen. Vecellio sulla riunione del I Gruppo di lavoro della Commissione, 1965 gen.
29.
1.12. Lettera al dep. Fortini relativa al suo intervento in Commissione, 1965 feb. 2.
1.13. Trasmissione di documenti ai componenti del III Gruppo di lavoro della Commissione, 1964
dic. 29.
1.14. Lettera ai componenti del III Gruppo di lavoro della Commissione relativa ai documenti in
possesso della Commissione, 1964 nov. 13.
1.15. Lettera ai componenti della Commissione sulla riunione del III Gruppo di lavoro, 1964 set.
18.
1.16. Nomina del sen. Bonacina a membro del III Gruppo di lavoro, con allegato elenco dei
componenti e metodi di lavoro, 1964 ago. 11.

1.17. Lettera al Segretario generale del Senato Nicola Picella, 1964 ago. 11.
1.18. Lettera alla Direzione degli Archivi di Stato, 1964 ago. 12.
1.19. Lettera alla Presidenza del Senato, 1964 ago. 11.
2. Appunti, note, promemoria della Segreteria
s.d.
2.1. Componenti della Commissione, s.d.
Si segnala che sull'appunto è riportato «Segreteria». I dati e le notizie sono stati ricavati dalla
relazione della Commissione d'inchiesta sulla sciagura del Vajont, presentata al Ministro dei
lavori pubblici (conosciuta come "relazione Bozzi"). V. 8.1.
2.2. Nota relativa ad una comunicazione ai componenti della Commissione, post 1963 ott. 22.
2.3. Studi e ricerche sul bacino del Vajont dal 1928 fino al 18 settembre 1963, 1963 set. 18.
Si segnala che sull'appunto è riportato «Segreteria». I dati e le notizie sono stati ricavati dalla
relazione della Commissione d'inchiesta sulla sciagura del Vajont, presentata al Ministro dei
lavori pubblici (conosciuta come "relazione Bozzi"). V. 8.1
2.4. Provvedimenti normativi emanati in relazione al disastro del Vajont, s.d.
2.5. Elenco cronologico dei documenti amministrativi e tecnico-scientifici inerenti alla
concessione delle acque del Vajont, s.d.
2.6. Appunto sul dibattito parlamentare relativo al programma 1957-60 per la realizzazione di
nuovi impianti elettrici, 1965 mag. 31.
2.7. Studio sulle procedure amministrative seguite per la concessione di derivazione di energia
elettrica e per la costruzione della diga del Vajont da parte della Sade, dell'Enel e degli organi
della pubblica amministrazione, s.d.
2.8. Cronistoria dei procedimenti amministrativi intervenuti per la concessione delle acque del
Vajont e per l'approvazione dei progetti relativi alla loro utilizzazione idroelettrica, s.d.
2.9. Nota relativa alla Protezione civile e al soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche
calamità, s.d.
2.10. Nota concernente gli interventi e le segnalazioni di amministrazioni locali, di organizzazioni
private, di parlamentari e della stampa, s.d.
2.11. Nota relativa alle proposte desunte dal colloquio avuto con il sindaco di Longarone,
Giampietro Pretti, 1965 apr. 10.
2.12. Problemi che interessano le popolazioni del Vajont, s.d.
2.13. Documentazione riguardante la posizione dei comunisti sul Vajont prima del disastro, la
valutazione dell'interesse della Sade all'aumento degli invasi e la correlazione fra il livello del
lago ed i movimenti franosi, s.d.

2.14. Documenti recapitati ai componenti della Commissione il 24 marzo 1965, s.d.
2.15. Nota relativa ai criteri d'indagine della Commissione indirizzato ai comuni colpiti dalla
catastrofe, ai prefetti di Udine e Belluno, all'Enel, alla Sade e ai ministri Giuseppe Togni, Benigno
Zaccagnini, Fiorentino Sullo, Giacomo Mancini, s.d.
2.16. Nota del Presidente della Commissione Rubinacci sul problema degli insediamenti abitativi
del la popolazione di Erto e Casso, s.d.
2.17. Cause della catastrofe, s.d.
2.18. Documentazione concernente ricerche di diritto comparato, 1963 nov. 25 - dic. 6.
Relazione di Augusto Isgrò in merito agli interventi in caso di calamità pubbliche o disastri, 6
dicembre 1963; relazione sulla legislazione comparata dei Paesi Bassi, s.d.; relazione di Carlo
Vallauri sulla missione compiuta per studiare i provvedimenti legislativi ed amministrativi
adottati in Francia in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, 25-30 novembre
1963.
2.19. Nota relativa a norme concordate, s.d.
Tra la Commissione, la Divisione fotodocumentazione e restauro del Ministero dell'interno e il
Direttore del Centro di fotoriproduzione degli Archivi di Stato, Girolamo Arnaldi, in merito allo
sviluppo, all'ingrandimento su carta e al collaudo delle bobine impressionate presso l'ufficio del
Giudice istruttore del Tribunale di Belluno e a documenti relativi all'istruttoria in corso per il
disastro del Vajont.
2.20. Il Direttore del Centro di fotoriproduzione degli Archivi di Stato, Girolamo Arnaldi, al
Segretario generale del Senato, Nicola Picella, 1964 ago. 22.
2.21. Il Direttore generale degli Archivi di Stato, Mario Gaia, al Segretario generale del Senato,
Nicola Picella, 1964 ago. 13.
2.22. Ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Belluno, Mario Fabbri, concernente
l'autorizzazione al rilascio di documenti richiesti dalla Commissione in merito al procedimento
penale instaurato a seguito del disastro del Vajont, 1964 set. 8.
3. Relazione introduttiva del Presidente della Commissione Rubinacci riguardante le proposte per il
programma di lavori
1964 lug. 31
4. Trascrizione di parte del resoconto della seduta del Senato relativa all'anniversario della sciagura
del Vajont
1964 ott. 9
5. Prima relazione della Commissione
s.d.
6. Documenti redatti dal I Gruppo di lavoro della Commissione

s.d.
6.1. Proposta di lavoro manoscritta del sen. Vecellio, 1964 apr.
6.2. Studi tecnico-scientifici connessi alla concessione delle acque e alla costruzione
dell'impianto del Vajont, redatta dal dep. Busetto e dal sen. Gaiani, s.d.
6.3. Bozza della nota aggiuntiva sugli studi tecnico-scientifici elaborati dalla Commissione
ministeriale d'inchiesta, redatta dal sen. De Unterrichter, s.d.
6.4. Relazione del sen. De Unterrichter sugli studi tecnico-scientifici connessi alla concessione
delle acque e alla costruzione della diga del Vajont, 1965 feb. 25.
6.5. Relazione del sen. Vecellio sugli studi apparsi in pubblicazioni straniere dopo la sciagura del
Vajont, 1965 mar. 1.
6.6. Nota del dep. Busetto e del sen. Gaiani sugli studi tecnico-scientifici connessi alla
concessione delle acque e alla costruzione dell'impianto del Vajont, 1965 mar. 12.
6.7. Bozza di stampa della nota introduttiva del Presidente della Commissione Rubinacci relativa
all'attività del I Gruppo di lavoro, 1965 mar. 18.
7. Documenti redatti dal II Gruppo di lavoro della Commissione
s.d.
7.1. Relazione del sen. Di Crollalanza sulla normativa relativa alle concessioni per derivazioni di
acque pubbliche e alle costruzioni di serbatoi o laghi artificiali, s.d.
7.2. Bozza della relazione del sen. Di Crollalanza sull'organizzazione dei servizi centrali e
periferici del Ministero dei lavori pubblici in merito alla concessione di acque pubbliche e alla
costruzione di serbatoi o laghi artificiali, 1965 feb. 17.
7.3. Bozza del dep. Foderaro sulle norme vigenti in materia di concessioni delle acque pubbliche
e per la costruzione di sbarramenti di ritenuta, 1965 mar. 16.
7.4. Nota del dep. Fortini sulle inchieste relative all'Amministrazione dei lavori pubblici, 1965
giu. 14.
8. Documenti redatti dal III Gruppo di lavoro della Commissione
s.d.
8.1. Nota redatta dal sen. Ajroldi in merito alle concessioni di beni demaniali, s.d.
8.2. Appendice allo studio sulle procedure amministrative seguite dalla Sade, dall'Enel e dai
pubblici uffici per le concessioni delle derivazioni idroelettriche e la costruzione della diga del
Vajont, s.d.
8.3. Nota del sen. Ajroldi in merito al rapporto sul trasferimento dell'impresa idroelettrica della
Sade all'Enel, s.d.

8.4. Bozza della relazione del sen. Ajroldi sulle procedure amministrative inerenti alla
concessione delle acque e alla costruzione della diga del Vajont, s.d.
8.5. Integrazioni alla bozza della relazione del sen. Ajroldi sulle procedure amministrative
inerenti alla concessione delle acque e alla costruzione della diga del Vajont, s.d.
8.6. Bozza di stampa della relazione del sen. Ajroldi sulle procedure amministrative inerenti alla
concessione delle acque e alla costruzione della diga del Vajont, 1965 feb. 24.
8.7. Resoconto stenografico della seduta della Commissione relativo alla discussione sulla
relazione del sen. Ajroldi, 1965 feb. 24.
8.8. Nota del sen. Lo Giudice relativa alle segnalazioni e alle istanze provenienti da enti e
personalità estranei alla pubblica amministrazione, riguardanti fatti ed avvenimenti collegati al
problema del Vajont, 1965 mar. 31.
9. Documenti redatti dal IV Gruppo di lavoro della Commissione
s.d.
9.1. Promemoria del dep. Mosca sull'attuazione della legge 31 maggio 1964 n. 357, 1964 set. 25.
9.2. Promemoria del dep. Bressani sull'attuazione della legge 31 maggio 1964 n. 357, 1964 set.
30.
9.3. Bozza della relazione del sen. Zannier sui lavori inerenti alla sicurezza della zona del Vajont
dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963, 1965 gen. 28.
9.4. Bozza della relazione del dep. Baroni sugli interventi di pronto soccorso e sull'assistenza
svolta a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe del Vajont, 1965 feb. 3.
9.5. Bozza della relazione del sen. Genco sullo stato dei lavori connessi al ripristino delle opere
pubbliche nella zona del Vajont, 1965 feb. 11.
9.6. Bozza della relazione del dep. Bressani sullo stato della ricostruzione degli abitati e delle
aziende e sui problemi concernenti la ripresa economica e il risarcimento dei danni nel versante
udinese della zona del Vajont, 1965 feb. 12.
9.7. Bozza della relazione del dep. Mosca sullo stato della ricostruzione degli abitati e delle
aziende e sui problemi concernenti la ripresa economica e il risarcimento dei danni nel versante
bellunese della zona del Vajont, 1965 mar. 17.
9.8. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 13 novembre 1964, 1964 nov.
13.
9.9. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 30 settembre 1964, 1964 set.
30.
9.10. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 1 ottobre 1964, 1964 ott. 1.
9.11. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 10 ottobre 1964, 1964 ott. 10.

9.12. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 11 ottobre 1964, 1964 ott. 11.
9.13. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 30 ottobre 1964, 1964 ott. 30.
9.14. Resoconto stenografico della seduta della Commissione del 16 febbraio 1965, 1965 feb.
16.
9.15. Indice generale dei resoconti delle sedute della Commissione dal 30 settembre 1964 al 13
febbraio 1965, s.d.
9.16. Bozza del testo organico delle norme emanate dal 9 ottobre 1963 al 31 ottobre 1964, s.d.
10. Bozza dell'elenco cronologico dei documenti amministrativi e tecnico-scientifici attinenti
all'oggetto dell'inchiesta parlamentare
1965 mar. 18
11. Relazione sulla sintesi cronologica delle procedure ed attività amministrative e degli studi
tecnico-scientifici, con riferimento alla disciplina amministrativa
s.d.
12. Indice della relazione finale della Commissione
1965 giu. 8

2. DOCUMENTI UTILIZZATI DAL I GRUPPO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE, 1928 AGO. 4 - 1964
NOV. 7
1. Gaetano Gifuni ai componenti della Commissione riguardo all'elenco dei documenti che
riguardano le materie di competenza del I Gruppo di lavoro, 1964 nov. 7.
2. Relazione di Giorgio Dal Piaz su due sezioni della valle del Vajont prese in considerazione per
progetti di sbarramento idraulico, 1928 ago. 4.
3. Relazioni geologiche di Giorgio Dal Piaz sulla sezione della valle del Vajont presa in esame per
una diga di sbarramento idraulico e sul confronto fra le sezioni del ponte di Casso e del ponte
del Colomber nella valle del Vajont, 1937 ago. 7 - 9.
4. Relazione geologica di Giorgio Dal Piaz sulle zone interessate dalle opere principali della
derivazione idroelettrica Boite-Piave-Vajont, 1940 giu. 5.
5. Relazione geologica di Giorgio Dal Piaz su una sezione della valle del Vajont presa in esame
per la costruzione di una diga di sbarramento, 1948 mar. 25.
6. Relazione di Giorgio Dal Piaz sulla struttura geologica della valle del Vajont agli effetti degli
smottamenti dei fianchi che possono derivare dal progettato invaso e dalle oscillazioni del livello
del lago, 1948 dic. 21.
con appendice del 18 novembre 1953

7. Sondaggi geognostici di Ervino Milli sull'accertamento della roccia sulla sponda destra del
bacino del Vajont in prossimità dell'abitato di Erto, 1954.
8. Appendice alla relazione geologica di Giorgio Dal Piaz del 25 marzo 1948, 1957 gen. 31.
9. Relazione geologica di Giorgio Dal Piaz sulla struttura della valle del torrente Vajont, per
considerare gli effetti della costruzione di una diga di sbarramento, 1957 giu. 9.
10. Nicola Mannarelli della Sade al Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici, 1958
feb. 12.
In allegato: Appendice alla II parte della relazione tecnica sui materiali e sulle modalità di
costruzione del progetto esecutivo del 2 aprile 1957.
11. Relazione geologica di Giorgio Dal Piaz sul tracciato della strada perimetrale sulla sinistra del
serbatoio del Vajont, 1958 ott. 29.
12. Verbale della Commissione di collaudo del Ministero dei lavori pubblici relativo alla visita alla
diga del Vajont, 1959 lug. 19 - 21.
13. Pietro Caloi a Carlo Semenza relativa alle considerazioni sul progetto di tamponamento della
stretta del Vajont, 1959 nov. 13.
14. Relazione di Pietro Calci e Maria Cecilia Spadea sulle esperienze geofisiche eseguite sulla
sponda sinistra a monte della diga del Vajont nel 1959, 1960 feb. 4.
15. Studio geologico di Franco Giudici e di Edoardo Semenza sul serbatoio del Vajont, 1960 giu.
16. Relazione di Giorgio Dal Piaz sulle condizioni geologiche del bacino del Vajont e della zona
della diga di sbarramento, 1960 lug. 9.
Con appendice del dicembre 1960
17. Verbale della riunione al cantiere del Vajont tra i geologi Müller e Semenza, e gli ingegneri
Pancini, Linari, Ruol e Biadene, 1960 nov. 15 - 16.
18. Promemoria di Francesco Penta al Presidente della Commissione di collaudo del Ministero
dei lavori pubblici relativo ai movimenti franosi sul fianco sinistro della valle del Vajont a monte
della diga, 1960 dic. 1.
19. Relazione della Commissione di collaudo del Ministero dei lavori pubblici, 1960 dic. 14.
20. Sondaggi geognostici della Sade sull'accertamento della roccia sulla sponda destra del
bacino del Vajont in prossimità dell'abitato di Erto, 1960.
21. Rapporto geologico di Leopold Müller per conto della Sade, 1961 feb. 3.
22. Indagine geosismica di Pietro Caloi e di Maria Cecilia Spadea condotta nel dicembre 1960 a
monte della diga del Vajont, sulla sponda sinistra, 1961 feb. 10.

23. Complementi alla relazione di Pietro Caloi e di Maria Cecilia Spadea del 10 febbraio 1961
sullo stato della roccia sulla zona franosa nella sponda sinistra a monte della diga del Vajont,
1961 feb. 23.
24. Corrispondenza tra Pietro Caloi e Dino Tonini, relativa alle relazioni riguardanti il Vajont
1961 mar. 2 - 7
25. Promemoria di Penta, 1961 ott. 31.
In allegato: Rapporto Penta-Sensidoni del 15 aprile 1961.
26. Rapporto geologico di Franz Pacher per conto della Sade, 1961 mag. 5.
27. Verbale della Commissione di collaudo del Ministero dei lavori pubblici, 1961 nov. 6.
28. Relazione di Pietro Caloi sull'attività sismica di carattere loca le nella zona del Vajont, 1962
apr. 10.
29. Pietro Caloi a Dino Tonini relativa alle ultime manifestazioni sismiche nella zona del Vajont,
in seguito alle scosse di Pieve e Tolmezzo del 29 aprile, 1962 mag. 9.
30. Relazione di Pietro Caloi e di Maria Cecilia Spadea sulla sismicità della valle del Vajont e zone
limitrofe, 1962 giu. 15.
31. Relazione della Sade sull'esame degli effetti di un'eventuale frana nel lago-serbatoio del
Vajont, 1962 lug. 3.
32. Relazione di Mario Bertolissi al Servizio dighe sui diagrammi relativi alla diga e ai movimenti
del monte Toc, 1962 lug. 8.
33. Relazione di Leopold Müller e di Franz Pacher concernente i risultati delle osservazioni sulle
imposte della diga, con allegato rapporto steso per conto della Sade, 1962 set. 20.
34. Relazione di Mario Bertolissi al Servizio dighe del dicembre 1962, 1963 gen. 10.
35. Relazione di Pietro Caloi e di Maria Cecilia Spadea sull'attività sismica nella valle del Vajont e
nelle zone limitrofe dal maggio 1962 al settembre 1963, 1963 ott. 5.
36. Documentazione relativa a un profilo geologico della costa delle Ortiche e a una colonna
stratigrafica della serie interessata dal movimento del versante settentrionale del monte Toc,
s.d.
37. Nota preliminare della relazione di Attilio Moretti e di Alvaro Valdinucci del Centro geologico
d'Italia, sulla frana del bacino del Vajont, 1963 nov. 27.
38. Relazione di Alvaro Valdinucci sul bacino del Vajont, 1964 feb. 19.
39. Analisi di Attilio Moretti e di Alvaro Valdinucci delle relazioni di Ervino Milli sulla stabilità
della porzione di versante del monte Toc adiacente la frana, 1964 apr. 15.

40. Relazione di Ervino Milli sui sondaggi geognostici del Vajont per conto dell'Enel - Sade, 1964
mag. 4.
41. Relazione di Alvaro Valdinucci sulle condizioni di stabilità del l'abitato di Casso, 1964 lug. 29.
42. Vito Antonio Di Cagno, presidente dell'Enel, al Presidente della Commissione Rubinacci,
1964 ott. 8.
43. Carta topografica di Cimolais, s.d.
44. Carta geologica di Belluno, s.d.

3. DOCUMENTI UTILIZZATI DAL III GRUPPO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE, 1940 GIU. 22 - 1964
NOV. 7
1. Gaetano Gifuni ai componenti del III Gruppo di lavoro di documenti sulle materie di loro
competenza, 1964 nov. 7.
2. La Sade al Ministero dei lavori pubblici per la concessione delle acque e la costruzione della
diga del Vajont, 1940 giu. 22.
3. Voto n. 435 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1942 mag. 13.
4. Voto n. 1551 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1943 ott. 15.
5. Disciplinare principale n. 2286, 1946 dic. 18.
6. Verbale del voto n. 1675 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1947 set. 11.
7. Disciplinare suppletivo n. 2496, 1947 ott. 23.
8. D.p.r. 24 marzo 1948 n. 723 relativo alla concessione di derivazione delle acque del Piave e
degli affluenti alla Sade, 1948 mar. 24.
9. La Sade al Ministero dei lavori pubblici riguardo al progetto esecutivo di derivazione delle
acque, 1948 mag. 15.
10. Verbale del voto n. 400 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1949 feb. 18.
11. Verbale del voto n. 5090 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1950 dic. 13.
12. Vincoli di concessione, disciplinare n. 3565 tra la Sade e il Ministero dei lavori pubblici, 1952
mar. 18.
13. D.p.r. 18 dicembre 1952 n. 5492 relativo ad una variante alla concessione Sade, 1952 dic. 18.
14. Voto n. 1118 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1957 giu. 15.

15. Il presidente della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici alla Direzione
generale delle acque con cui si trasmette il verbale del voto n. 1118 del 15 giugno 1957, 1957
lug. 6.
16. Verbale del voto n. 1317 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1957 lug. 17.
17. Atti relativi alla proposta di nomina della Commissione di collaudo del 16 gennaio 1958 e alla
nomina della Commissione stessa del 1° aprile 1958, 1958 gen. 16 - apr. 1.
18. Decreto dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro 13 marzo 1958 n. 1162 relativo alla
concessione di un contributo alla Sade, 1958 mar. 13.
19. Verbale del voto n. 1287 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1958 lug. 22.
20. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 25 agosto 1958 n. 4038 relativo alla liquidazione del
primo contributo Sade, 1958 ago. 25.
21. Vincoli alla concessione, disciplinare n. 4727 tra la Sade ed il Ministero dei lavori pubblici,
1958 ott. 3.
22. Atto notarile, stipulato dalla Sade e dal Consorzio di Credito opere pubbliche, concernente la
cessione del primo contributo statale, 1958 dic. 18.
23. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 gennaio 1959 n. 830 concernente la concessione
della variante alla Sade, 1959 gen. 30.
24. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 4 febbraio 1959 n. 41 concernente l'accettazione
della cessione del primo contributo statale, 1959 feb. 4.
25. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 marzo 1959 n. 856 concernente la liquidazione
del secondo contributo alla Sade, 1959 mar. 7.
26. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1959 n. 3268 relativo alla rinuncia alla
derivazione delle acque del Boite e del Piave da parte della Sade, 1958 set. 1.
27. Lettere riguardanti le autorizzazioni del Ministero dei lavori pubblici alla Sade per invasi
sperimentali e note di Pietro Frosini al Genio civile di Belluno (2) e del Genio civile alla Sade (2)
1959 feb. 9 - 1960 giu. 22
28. Atto notarile, stipulato tra la Sade e il Consorzio di Credito opere pubbliche, relativo alla
cessione del secondo contributo statale, 1960 mag. 4.
29. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 maggio 1960 n. 2163 relativo alla cessione del
secondo contributo statale, 1960 mag. 28.
30. Documentazione relativa alla richiesta della Sade di aumento dell'invaso sperimentale
1962 mag. 3 - 17
30.1. Richiesta della Sade al Ministero dei lavori pubblici per un aumento dell'invaso a
quota 700, 1962 mag. 3.

30.2. Relazione di Giuseppe Beghelli del Genio civile di Belluno sulla visita di controllo alla
diga del Vajont, 1962 mag. 3.
30.3. Pietro Calci e Alberico Biadene relativa all'attività sismica nella zona di Longarone,
1962 mag. 8.
30.4. Nota del Genio civile di Belluno al Servizio dighe relativa alla richiesta di aumento
dell'invaso sperimentale, 1962 mag. 17.
31. D.p.r. 14 marzo 1963 n. 221, "Trasferimento dell'impresa elettrica Sade all'Enel", in G.U. n.
73 del 16 marzo 1963, 1963 mar. 14.
32. Verbale relativo all'acquisizione dell'impresa elettrica Sade da parte dell'Enel, 1963 lug. 27.
33. Relazione della Commissione di collaudo del Ministero dei lavori pubblici, 1963 nov. 7.
34. Il Ministero dei lavori pubblici alla Ragioneria centrale relativa alla sospensione dei
contributi Sade, 1964 gen. 20.
35. Restituzione di beni della Sade da parte dell'Enel, 1964 feb. 5.
36. Carta topografica della zona del Vajont, s.d.

4. PROCESSI VERBALI, 1964 LUG. 31 - 1965 LUG. 13
1. Relazione introduttiva del Presidente della Commissione Rubinacci, 1964 lug. 31.
2. Processo verbale n. 4 della seduta del 30 marzo 1965, 1965 mar. 30.
3. Processo verbale n. 5 della seduta del 1 aprile 1965, 1965 apr. 1.
4. Processo verbale n. 6 della seduta del 1 aprile 1965, 1965 apr. 1.
5. Processo verbale n. 7 della seduta del 2 aprile 1965, 1965 apr. 2.
6. Processo verbale n. 8 della seduta del 7 aprile 1965, 1965 apr. 7.
7. Processo verbale n. 9 della seduta del 7 aprile 1965, 1965 apr. 7.
8. Processo verbale n. 10 della seduta del 8 aprile 1965, 1965 apr. 8.
9. Processo verbale n. 11 della seduta del 9 aprile 1965, 1965 apr. 9.
10. Processo verbale n. 12 della seduta del 28 aprile 1965, 1965 apr. 28.
11. Processo verbale n. 13 della seduta del 29 aprile 1965, 1965 apr. 29.
12. Processo verbale n. 14 della seduta del 29 aprile 1965, 1965 apr. 29.
13. Processo verbale n. 15 della seduta del 5 maggio 1965, 1965 mag. 5.
14. Processo verbale n. 16 della seduta del 6 maggio 1965, 1965 mag. 6.
15. Processo verbale n. 17 della seduta del 7 maggio 1965, 1965 mag. 7.
16. Processo verbale n. 18 della seduta del 12 maggio 1965, 1965 mag. 12.
17. Processo verbale n. 19 della seduta del 13 maggio 1965, 1965 mag. 13.
18. Processo verbale n. 20 della seduta del 18 maggio 1965, 1965 mag. 18.
19. Processo verbale n. 21 della seduta del 20 maggio 1965, 1965 mag. 20.
20. Processo verbale n. 22 della seduta del 25 maggio 1965, 1965 mag. 25.
21. Processo verbale n. 23 della seduta del 25 maggio 1965, 1965 mag. 25.
22. Processo verbale n. 24 della seduta del 26 maggio 1965, 1965 mag. 26.
23. Processo verbale n. 25 della seduta del 26 maggio 1965, 1965 mag. 26.
24. Processo verbale n. 26 della seduta del 28 maggio 1965, 1965 mag. 28.
25. Processo verbale n. 27 della seduta del 7 giugno 1965, 1965 giu. 7.
26. Processo verbale n. 28 della seduta del 8 giugno 1965, 1965 giu. 8.

27. Processo verbale n. 29 della seduta del 8 giugno 1965, 1965 giu. 8.
28. Processo verbale n. 30 della seduta del 6 luglio 1965, 1965 lug. 6.
29. Processo verbale n. 32 della seduta del 13 luglio 1965, 1965 lug. 13.

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA, S.D.
1. Documentazione relativa al serbatoio del Vajont anteriore al 9 ottobre 1963
s.d.
1.1. La Sade al Ministero dei lavori pubblici riguardo alle varianti interne degli impianti, 1957
gen. 31.
1.2. Processo verbale della visita alla diga del Vajont della Commissione di collaudo del
Ministero dei lavori pubblici, effettuata il 22 ottobre 1959, 1959 ott. 26.
1.3. Relazione di Franco Giudici e di Edoardo Semenza sullo studio geologico del serbatoio del
Vajont, 1960 giu. 1 - 30.
1.4. Il Genio civile di Belluno alla Sade, raccomandata relativa agli accertamenti in merito
all'equilibrio della sponda del serbatoio, 1961 gen. 7.
1.5. Relazione della Sade riguardante accertamenti e controlli sulle sponde del serbatoio del
Vajont, 1961 mar. 9.
1.6. Carlo Semenza a Vincenzo Ferniani, raccomandata relativa a considerazioni tecniche sul
fenomeno franoso interessante l'invaso del Vajont, 1961 apr. 20.
1.7. Rapporto geologico sul Vajont di Franz Pacher predisposto per conto della Sade, 1961 mag.
5.
1.8. Carlo Semenza all'ufficio del Genio civile di Belluno per l'autorizzazione all'invaso
sperimentale a quota 680, 1961 ott. 5.
1.9. Copia dei disegni relativi all'impianto del Vajont inviati al Genio civile di Belluno, 1961 ott.
20.
1.10. Il Genio civile di Belluno alla Sade per l'autorizzazione all'invaso sperimentale a quota 680,
1961 nov. 25.
1.11. Richiesta della Sade di autorizzazione all'invaso sperimentale alla quota 680, 1961 dic. 5.
1.12. Autorizzazione del Genio civile di Belluno rilasciata alla Sade in merito all'invaso
sperimentale a quota 655, 1962 gen. 13.
1.13. Richiesta della Sade di autorizzazione al proseguimento dell'invaso sperimentale fino a
quota 680, 1962 gen. 31.

1.14. Autorizzazione del Genio civile di Belluno rilasciata alla Sade in merito all'invaso
sperimentale a quota 675, 1962 feb. 10.
1.15. Autorizzazione del Genio civile di Belluno rilasciata alla Sade di aumento dell'invaso fino a
quota 700, 1962 giu. 18.
1.16. Richiesta della Sade di autorizzazione al proseguimento dell'invaso sperimentale fino a
quota 715, 1963 mar. 20.
1.17. Autorizzazione del Genio civile di Belluno alla Sade al proseguimento di invaso fino a quota
715, 1963 mag. 4.
2. Documentazione tecnica sul serbatoio del Vajont dopo il 9 ottobre 1963
s.d.
2.1. Relazione del geologo Ervino Milli sulle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalla
frana del Vajont, 1963 ott. 23.
2.2. Rapporto della Sade sulla cestola rocciosa presso Pineda, 1963 nov. 20.
2.3. Relazione al Commissario straordinario del Governo sulle condizioni del bacino del Vajont,
s.d.
2.4. Relazione preliminare di Daniele Rossi e di Edoardo Semenza sui sopralluoghi compiuti alla
Costa delle Ortiche (Vajont) nell'autunno-inverno 1963-64 per verificare le condizioni di
stabilità, 1964 feb. 10.
2.5. Relazione di Ervino Milli sulle considerazioni geologiche relative alle condizioni di stabilità
del lembo orientale del monte Toc, 1964 feb. 18.
2.6. Relazione di G.A. Kiersch F. Asce sul disastro del Vajont, 1964 mar.
2.7. Relazione generale dei geologi Enzo Beneo, Ervino Milli e Raimondo Selli sulla sicurezza
dell'abitato di Erto, 1964 ago. 10.
2.8. Studio geologico di Ervino Milli sul territorio di Erto, 1964 set. 25.
2.9. Relazione del Corpo forestale dello Stato di Udine sui lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed opere di bonifica montana previsti dalla legge 31 maggio 1964 n. 357,
1964 ott. 30.

6. ATTI PROVENIENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, 1946 AGO. 5 - 1965 GIU. 23
1. Verbale del voto n. 692 del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativo all'esposto della Sade,
del 10 novembre 1944, sulla derivazione delle acque, 1946 ago. 5.
2. Relazione di Francesco Sensidoni sul progetto esecutivo del 2 aprile 1957, 1957 mag. 31.

3. Relazione d'istruttoria del Genio civile di Belluno alla Sade in merito alla concessione di
derivazioni delle acque del Piave e dei suoi affluenti, 1958 feb. 5.
4. Verbale del voto n. 1043 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1964 mag. 14.
5. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 giugno 1964 n. 3760, 1964 giu. 7.
6. Promemoria del Ministero dei lavori pubblici sullo stato dei lavori nella zona del Vajont, 1964
giu. 15.
7. Relazione n. 1390 del Ministro dei lavori pubblici inviata al Presidente della Commissione
Rubinacci in merito al serbatoio del Vajont, 1964 lug. 21.
8. Promemoria del Ministero dei lavori pubblici in merito allo stato dei lavori nel Vajont, post 1964
set. 1.
9. Verbale del voto n. 1775 del Consiglio superiore dei lavori pubblici concernente i criteri per la
delimitazione dei piani comprensoriali delle province di Belluno ed Udine, 1964 set. 17.
10. Verbale del voto n. 1799 del Consiglio superiore dei lavori pubblici concernente i lavori di
competenza dell'Enel per la sicurezza della zona del Vajont e per lo svuotamento del lago residuo a
monte della frana, 1964 set. 18.
11. Relazione del Ministero dei lavori pubblici sullo stato d'avanzamento dei lavori, 1964 set. 30.
12. Lettera di trasmissione del Ministro dei lavori pubblici al Presidente della Commissione
Rubinacci, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Genio civile di Belluno di atti relativi alla
Sade, 1964 ott. 21.
13. Lettera di trasmissione del Ministro dei lavori pubblici al Presidente della Commissione
Rubinacci di atti relativi al serbatoio del Vajont, 1964 ott. 31.
14. Verbale del voto n. 2144 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 1964 nov. 7.
15. Decreto dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro 17 novembre 1964 n. 5564, 1964 nov. 17.
16. Lettera del Ministro del lavoro al Presidente della Commissione Rubinacci circa la normativa
sull'esenzione dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, 1964 dic. 10.
17. Relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativa ai servizi tecnici in materia di laghi
artificiali, 1964 dic. 22.
18. Relazione del Ministero dei lavori pubblici sulle competenze e sulle procedure in materia di
concessioni di derivazioni di acque pubbliche e di costruzione di dighe di ritenuta, 1965 gen. 7.
19. Lettera del Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici, Danilo De' Gocci, al
Presidente della Commissione Rubinacci relativa agli abitati investiti dal disastro del Vajont, 1965
apr. 3.

20. Verbale del voto n. 556 del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul piano particolareggiato
per la ricostruzione di Longarone, 1965 apr. 8.
21. Lettera del Capo di Gabinetto del Ministero dei lavori pubblici, Antonio Franco, al Presidente
della Commissione Rubinacci con cui si trasmette un elenco dei partecipanti all'adunanza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici del 15/10/43, 1965 mag. 15.
22. Lettera di trasmissione del Ministero dei lavori pubblici al Presidente della Commissione
Rubinacci di copie di documenti inerenti al trasferimento di Renzo Desidera del Genio civile di
Belluno, 1965 mag. 19.
23. Lettera di trasmissione del Ministro dei lavori pubblici al Presidente della Commissione
Rubinacci di copia del decreto ministeriale 11 maggio 1965 n. 2233, 1965 mag. 29.
24. Lettera di trasmissione del Ministro dei lavori pubblici, Giacomo Mancini, al Presidente della
Commissione Rubinacci, di due decreti (6 giugno 1965 n. 1656 e 8 giugno 1965 n. 1532), 1965 giu.
23.
In allegato: Due decreti (6 giugno 1965 n. 1656 e 8 giugno 1965 n. 1532). Relazione del Ministero
dei lavori pubblici sulle conclusioni della prima relazione della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul disastro del Vajont.
25. promemoria: Promemoria del Ministero dei lavori pubblici al Presidente della Commissione
Rubinacci concernente atti amministrativi per la costruzione della diga del Vajont, 1964 lug. 21.

7. ATTI PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO, 1962 OTT. 1 - 1965 FEB. 9
1. Relazione della Protezione civile sull'azione di soccorso in favore delle popolazioni colpite
dalla catastrofe, s.d.
2. Relazione del Ministero dell'interno sulle provvidenze assistenziali attuate in occasione della
sciagura del Vajont, s.d.
3. Antincendio e protezione civile, 1963, vol. V, n. 59
4. Borsato Felice, Longarone anno zero, La Cronistoria, Roma, 1963, Seconda edizione
5. Proposta del Capo della polizia di ricompensa al valore civile alla bandiera del Corpo delle
guardie di Pubblica Sicurezza, 1962 ott. 1 - 1964 mar. 31.
In allegato: Allegata disposizione del Capo della polizia del 1 ottobre 1962, relativa alla
costituzione di battaglioni di "soccorso pubblico".
6. Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed
internazionali (A.A.I.), al Ministero dell'interno, 1965 feb. 9.

8. ATTI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI,
1964 GEN. - MAG. 25

1. "Relazione al Ministro dei lavori pubblici"
1964
1.1. Studio geologico di Raimondo Selli e di Livio Trevisan sulla frana del Vajont, allegato alla
"relazione Bozzi", 1964 gen.
1.1.1. Rilievo aerofotogrammetrico del bacino dei Vajont dopo la catastrofe, s.d.
1.1.2. Sezioni topografiche prima e dopo la frana del 9 ottobre 1963, s.d.
1.1.3. La valle del Vajont prima dell'invaso, s.d.
1.1.4. La valle del Vajont dopo la frana del 9 ottobre 1963, s.d.
1.1.5. Carta geologica delle formazioni in posto, s.d.
1.1.6. Carta geologica della frana, s.d.
1.1.7. sezione geologica: Sezioni geologiche e stereogrammi attraverso la valle del Vajont prima
e dopo il 9 ottobre 1963 (sezione A e B), s.d.
1.1.8. Carta topografica relativa all'area investita dall'onda provocata dalla frana, s.d.
1.1.9. sismogramma: Sismogrammi registrati in concomitanza con la frana del 9 ottobre 1963,
s.d.
1.1.10. Sezioni del meccanismo della frana, s.d.
1.1.11. Carta topografica relativa al lago al momento della frana (livello m. 700), s.d.
1.1.12. Isoipsa sulle ricerche, lavori e moti franosi antecedenti al 9 ottobre 1963, s.d.
1.1.13. Proiezione sul piano orizzontale degli spostamenti dei capisaldi n. 50-51-52-67 - Sezione
n. 2, s.d.
1.1.14. Proiezione sul piano orizzontale degli spostamenti dei capisaldi n. 2-3-7-58 - Sezione n. 5,
s.d.
1.1.15. Proiezione sul piano orizzontale degli spostamenti dei capisaldi n. 5-62-63 - Sezione n. 7,
s.d.
1.1.16. Livelli del lago e velocità di spostamento di alcuni capisaldi dal 1° luglio 1960 al 9 ottobre
1963, s.d.
1.1.17. Diagrammi relativi all'attività sismica e microsismica di origine locale, s.d.
1.1.18. Isoipsa relativa ai limiti della frana del 9 ottobre 1963 e agli spostamenti di alcuni punti,
s.d.
1.1.19. Diagramma sulla relazione fra le quote di invaso e la velocità di spostamento del punto
3, s.d.

1.1.20. Rappresentazione topografica degli spostamenti dei capisaldi, s.d.
1.2. studio: Studio di Michele Viparelli e di Giuseppe Merla sull'onda di piena seguita alla frana del
Vajont allegato alla "relazione Bozzi", s.d.
1.2.1. Tavola corografica della piena dovuta alla frana del Vajont, s.d.
1.2.2. Tavola corografica della piena dovuta alla frana del Vajont, profilo e sezioni della valle tra
la diga ed il Piave, s.d.
2. Copia di un esposto presentato dalla Sade al Ministro dei lavori pubblici in relazione ad alcuni rilievi
contenuti nella "relazione Bozzi"
1964 mag. 25

9. ATTI PROVENIENTI DALL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLO STATO, DA ENTI LOCALI E DA
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI, 1961 LUG. 29 - POST 1965 APR. 22
1. Deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno riguardante l'interpellanza del consigliere
Giuseppe Bettiol in relazione all'ordine del giorno votato dal Consiglio nella seduta del 13
febbraio 1961, 1961 lug. 29.
2. Il Comitato provinciale d'azione per il progresso della montagna di Belluno al Presidente della
Repubblica, Antonio Segni, in merito alle responsabilità e ai problemi causati dalla tragedia del
Vajont, 1963 ott. 12.
3. Relazione statistica dell'Amministrazione provinciale di Udine sulla situazione dei nuclei
familiari del comune di Erto e Casso, 1964 gen. 13.
4. Per un piano di servizio sociale a Longarone, Belluno, 1964 mag. (a stampa).
5. Appunto del Magistrato delle acque di Venezia sullo stato di avanzamento dei lavori, 1964
set. 30.
6. Il prefetto di Udine, Sandrelli, al Presidente della Commissione Rubinacci in merito al
referendum indetto fra le popolazioni di Erto e Casso per accertare gli orientamenti relativi alla
dislocazione dell'abitato, 1964 ott. 8.
7. L'Ufficio tecnico erariale di Belluno alla Segreteria della Commissione in merito ai dati
statistici riguardanti il Nuovo catasto edilizia urbana (N.C.E.U.) ed il Nuovo catasto terreni, 1964
ott. 13.

8. Carteggio intercorso fra i comuni di Ponte delle Alpi, Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e
la Prefettura di Belluno in relazione all'applicazione delle norme di assistenza
1964 set. 30 - nov. 7

8.1. Deliberazione del Comune di Longarone inviata al Comune di Ponte delle Alpi relativa ai
ringraziamenti per l'opera prestata in occasione della sciagura del Vajont (seduta della Giunta
del 1 agosto 1964), 1964 set. 30.
8.2. Richiesta dei dipendenti della ditta Cavagnis & Costacurta di essere convocati dalla
Commissione, 1964 ott.
8.3. Corrispondenza fra il Comune di Ponte delle Alpi e la Prefettura di Belluno relativa alla
richiesta di sussidio giornaliero presentata da Raul De Fina, 1964 apr. 15 - 20
8.4. Corrispondenza fra la Prefettura di Belluno e i Comuni di Longarone, Castellavazzo e Ponte
delle Alpi in merito alle indennità una tantum ai dipendenti pubblici ed impiegati di ditte
private, 1964 apr. 6 - giu. 24
8.5. Delibera della Giunta comunale di Erto e Casso sulla risoluzione dei problemi della
popolazione colpita dalla sciagura, 1964 ott. 20.
8.6. Appunto del Comune di Erto e Casso relativo alle proposte che la delegazione dovrà
presentare alle autorità centrali a Roma nel colloquio del 28 ottobre 1964, s.d.
8.7. Appunto concernente le richieste di ricostruzione delle abitazioni di Erto e Casso al 27
ottobre 1964, s.d.
8.8. Relazione dell'Ufficio tecnico erariale alla Commissione in merito alla consistenza dei
danni nel comune di Erto, 1964 nov. 7.
9. Relazione della Provincia di Udine al Presidente della Commissione Rubinacci sugli interventi
dell'Amministrazione provinciale in seguito alla catastrofe del Vajont, 1964 nov. 16.
10. Relazione della Provincia di Belluno al Presidente della Commissione Rubinacci sulle somme
raccolte a favore dei sinistrati del Vajont, 1964 nov. 20.
11. Raccomandata della Prefettura di Udine relativa alle erogazioni effettuate per l'assistenza ai
sinistrati e sfollati del comune di Erto e Casso a carico del Ministero dell'interno, 1964 nov. 22.
12. Relazione della Prefettura di Belluno sull'attività assistenziale svolta dalla Commissione
interprovinciale per il Vajont e dalla Prefettura di Belluno, 1964 nov. 26.
13. Relazione del Comune di Claut sulle conseguenze del disastro del Vajont, 1964 dic. 4.
14. Relazione della Prefettura di Belluno sull'attività assistenziale svolta dai comitati privati in
favore dei sinistrati del Vajont, 1964 dic. 31.
15. Relazione della Prefettura di Udine sulla legge 31 maggio 1964 n. 357 relativa alle
integrazioni dei bilanci degli enti danneggiati dalla catastrofe del Vajont, 1965 gen. 2.
16. Il prefetto di Belluno, Publio Petroccia, al Presidente della Commissione Rubinacci, 1965 gen.
16.

17. Il Presidente della Provincia di Udine, Luigi Burtulo, al Presidente della Commissione
Rubinacci, 1965 feb. 8.
18. Relazione del Tribunale di Belluno al Presidente della Commissione Rubinacci
sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio di riconoscimento delle salme del Vajont,
1965 feb. 17.
19. Relazione del Comune di Longarone sulla situazione nella zona di Longarone, 1965 apr. 6.
20. Verbale di deliberazione n. 2005/59 della Giunta comunale di Longarone relativo alla revoca
delle deliberazioni n. 211 e 214 e alla nomina di un solo difensore del Comune, 1965 apr. 6.
21. Verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Longarone relativo alla ratifica della
deliberazione della Giunta n. 2005/59, 1965 apr. 22.
22. Comunicato dell'Amministrazione comunale ai cittadini di Longarone, post 1965 apr. 22.
23. Interpellanza parlamentare dei senatori Bonacina e Ferroni, post 1965 apr. 22.

10. ATTI PROVENIENTI DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL), 1956 NOV. 26 1965 MAG. 28
1. Relazione di Domenico Tolomeo al Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi sul
programma di costruzione di nuovi impianti elettrici, 1956 nov. 26.
2. Carlo Semenza a Vincenzo Ferniani relativa a considerazioni sulle frane sul fianco sinistro del
serbatoio del Vajont, 1961 apr. 20.
3. Deliberazione n. 628 del Consiglio d'amministrazione dell'Enel in merito alla restituzione di
importi alla Sade, post 1963 ott. 23.
4. Relazione dell'Enel sulle cause che hanno determinato la frana nel serbatoio del Vajont, 1964
gen. 16.
4.1. Elenco e note degli allegati alla relazione del 16 gennaio 1964, s.d.
4.2. Fotografia della zona anteriormente alla frana (all. 1), s.d.
4.3. Fotografia della gola del Vajont anteriormente alla frana (all. 2), s.d.
4.4. Fotografia della zona posteriormente alla frana (all. 3), s.d.
4.5. Fotografia del fronte della frana (all. 4), s.d.
4.6. Estratto della carta geologica e profilo della fig. G di Boyer (all. 5), s.d.
4.7. Estratto della Carta geologica d'Italia, foglio 23 - Belluno (all. 6), s.d.
4.8. Parere tecnico (all. 7), s.d.

4.9. Planimetria (all. 8), s.d.
4.10. Rilievo aerofotogrammetrico del bacino del Vajont, 13 ottobre 1963 (all. 9), s.d.
4.11. Planimetria (all. 10), s.d.
4.12. Disegno (all. 11), s.d.
4.13. Disegno (all. 12), s.d.
4.14. Disegno (all. 13), s.d.
4.15. Disegno (all. 14), s.d.
4.16. diagramma: Diagramma (all. 15), s.d.
4.17. diagramma: Diagramma (all. 16), s.d.
4.18. Disegno (all. 17), s.d.
4.19. Planimetria (all. 18), s.d.
4.20. Planimetria (all. 19), s.d.
4.21. Disegno (all. 20), s.d.
4.22. Disegno (all. 21), s.d.
5. Relazione della Commissione per l'esame del comportamento degli organi dell'Enel in
rapporto alla sciagura del Vajont sugli effetti degli eventuali provvedimenti disciplinari, 1964
mar. 20.
6. Relazione dell'Enel sui lavori di sistemazione del Vajont, 1964 ott. 15.
7. Lettera del Direttore dell'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova,
Augusto Ghetti, al Presidente della Commissione Rubinacci, 1965 mag. 17.
8. Il Direttore dell'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, Augusto
Ghetti, al Presidente della Commissione Rubinacci, 1965 mag. 21.
9. Il Direttore delle costruzioni idrauliche elettriche e civili, Giacomo Baroncini, al Presidente
della Commissione Rubinacci, 1965 mag. 28.

11. DOCUMENTAZIONE VARIA SUCCESSIVA AL DISASTRO DEL VAJONT, 1960 NOV. 8 - 1964 SET. 12
1. Atti riferiti a provvidenze in favore delle popolazioni colpite
1964 set. 5 - 11
1.1. Verbale del Consiglio di Stato relativo alle modalità delle operazioni previste dall'art. 16
bis della legge 4 novembre 1963 n. 1457, 1964 set. 5.

1.2. Contratto fra i Ministri per l'industria e per il commercio, Giuseppe Medici, e del tesoro,
Emilio Colombo, e l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), 1964 set. 11.
Relativo alle modalità d'esecuzione delle operazioni previste all'art. 16 bis della legge 4
novembre 1963 n. 1457.
1.3. Decreto del Ministero per l'industria e per il commercio, 1964 set. 11.
1.4. Circolare esplicativa n. 46691/321 del Ministero per l'industria e per il commercio
relativa alla convenzione con l'Imi per l'estinzione delle obbligazioni delle imprese
danneggiate che intendano riattivare o ricostruire gli impianti, 1964 set. 11.
2. Sentenza del Tribunale di Milano
1960 nov. 10 - 1964 ago. 12
2.1. Il Presidente del Tribunale di Milano alla Commissione d'inchiesta di atti relativi
all'inchiesta del Vajont, 1964 ago. 12.
2.2. Processo verbale di dibattimento presso la III Sezione del Tribunale di Milano, 1960 nov.
10.
2.3. Sentenza n. 1974 del Tribunale di Milano -III Sezione penale, 1960 nov. 30.
3. Memoriale del prefetto di Belluno, Domenico Caruso, alla Commissione d'inchiesta
1964 ago. 10
3.1. Il Comune di Longarone al prefetto di Belluno, 1963 nov. 27.
3.2. Il prefetto di Belluno al Comune di Longarone, 1963 nov. 26.
3.3. Il prefetto di Belluno alle autorità della provincia, 1961 ott. 11.
3.4. Il sindaco di Longarone, Giuseppe Guglielmo Gelso, al prefetto di Belluno, 1961 nov. 13.
3.5. Promemoria del sindaco di Castellavazzo, Rino Zoldan, inviato al prefetto di Belluno,
1962 ago. 7.
3.6. Il sindaco di Castellavazzo, Rino Zoldan, al Ministro dell'interno relativo al prefetto di
Belluno, 1964 gen. 20.
3.7. Felicitazioni del Presidente della Camera di commercio di Belluno, Mario Botter, al
prefetto di Belluno, 1964 gen. 25.
3.8. Congratulazioni del Presidente degli industriali bellunesi, Agostino Lozza, al prefetto di
Belluno, 1964 gen. 16.
3.9. Felicitazioni del Presidente della Provincia di Belluno, Alessandro Da Borso, al prefetto di
Belluno, 1964 gen. 14.
3.10. Congratulazioni del Presidente dell'ospedale civile di Belluno, Arnaldo Colleselli, al
prefetto di Belluno, 1964 gen. 27.

3.11. Il sindaco di Belluno, Annibale De Mas, al prefetto di Belluno, 1964 gen. 14.
3.12. Solidarietà del Segretario della Cisl di Belluno, Francesco Cecchini, al prefetto di
Belluno, 1964 gen. 20.
3.13. Solidarietà del sindaco di Belluno, Annibale De Mas, al prefetto di Belluno, 1964 gen.
22.
3.14. Solidarietà del sindaco di Agordo, Carlo Bortolini, al prefetto di Belluno, 1964 gen. 20.
3.15. Ringraziamento del sindaco di Vigo di Cadore, Pietro Roberto De Podestà, al prefetto di
Belluno, 1963 nov. 12.
3.16. telegrammi: Solidarietà del sindaco di Limana, Gino Boito, al prefetto di Belluno e al
dep. Giacomo Corona, 1964 gen. 20.
3.17. Ringraziamento del consigliere delegato dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra,
Roberto Zanetti, al prefetto di Belluno, 1964 gen. 24.
3.18. Encomio di Baldassarre Crescimanno al prefetto di Belluno, 1964 gen. 22.
3.19. Solidarietà del segretario del Comune di Comelico Superiore, Mario Agnoli, al prefetto
di Belluno, 1964 gen. 22.
3.20. Felicitazioni del Presidente della Società Latteria della Vallata Feltrina di Busche di
Cesiomaggiore, Mario Domenico, al prefetto di Belluno, 1964 gen. 15.
3.21. Auguri dell'assessore Zandonella del Comune di Dosoledo al prefetto di Belluno, 1963
dic. 21.
3.22. Estratto del registro dei processi verbali della Giunta provinciale di Belluno in sede di
tutela (seduta del 17 gennaio 1964), [1964 gen. 17].
3.23. Relazione del prefetto di Belluno al Ministero dell'interno in merito alle questioni
riguardanti la Sade, 1961 mar. 23.
3.24. Relazione del Ministro dei lavori pubblici, Benigno Zaccagnini, al Presidente della
provincia di Belluno, Alessandro Da Borso, 1961 mag. 5.
4. Memoriale del prefetto di Udine, Francesco Vecchi, s.d., trasmesso al presidente della Commissione
Rubinacci dal Ministro dell'interno
1964 set. 12
4.1. Il sindaco di Erto e Casso all'Enel, al Genio civile, alla Prefettura di Udine e al Ministero
dei lavori pubblici sulla sicurezza della popolazione e sulla stabilità delle sponde del lago di
Erto, 1963 set. 2.
4.2. La Sade al prefetto di Udine relativa all'assenza di misure di sicurezza nel comune di Erto
e Casso, 1963 set. 12.

4.3. Richiesta di notizie del prefetto di Udine all'Enel di Venezia e al Genio civile di Udine sulla
sicurezza di Erto, 1963 set. 26.
4.4. La Sade al prefetto di Udine, 1963 ott. 4.
4.5. Il Genio civile di Udine al prefetto di Udine relativa ad informazioni sulla sicurezza del
paese di Erto, 1963 ott. 7.
4.6. La Sade al prefetto di Udine relativo alla richiesta di sgombero degli abitanti di Erto, 1963
set. 8.
4.7. Il prefetto di Udine alla Sade di richiesta di provvedimenti, 1963 ott. 8.
4.8. Il maresciallo Belardi alla Questura e Prefettura di Udine e ai Carabinieri di Udine e
Pordenone relativo all'ordine pubblico, 1963 ott. 8.
4.9. Il maresciallo Belardi alla Questura e Prefettura di Udine e ai Carabinieri di Udine di
conferma di sgombero di 35 famiglie residenti in località Toc, 1963 ott. 9.
5. Pubblicazioni a stampa
s.d.
5.1. relazione: Libro bianco sulla, tragedia del Vajont. Prima documentazione presentata dalla
delegazione parlamentare del Pci al Presidente della Repubblica, Antonio Segni, 13 ottobre
1963.
5.2. lettera aperta: Comitato provinciale d'azione per il progresso della montagna, Lettera al
Presidente della Repubblica Italiana sulle responsabilità e sui problemi in relazione alla
tragedia del Vajont, 1963
5.3. quotidiano: L''Unità dell'8 novembre 1960
5.4. discorso: Scoccimarro Mario, L'accusa del Vajont. Discorso pronunciato al Senato della
Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1963, Eredi bardi, Roma

12. RIFERIMENTI NORMATIVI, 1960 FEB. 6 - 1965 GIU. 16
1. Legge 3 gennaio 1960 n. 15, "Completamento e aggiorna mento della Carta geologica d'Italia", in
G.U. n. 31 del 6 febbraio 1960
s.d.
2. Legge 4 novembre 1963 n. 1457, "Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del
Vajont del 9 ottobre 1963"
s.d.
2.1. Disegno di legge n. 654, presentato alla Camera il 23 ottobre 1963, s.d.
2.2. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede legislativa: discussione e
approvazione del disegno di legge n. 654, s.d.

2.3. Disegno di legge n. 258 (Camera n. 654) trasmesso alla Presidenza del Senato il 28
ottobre 1963, s.d.
2.4. Commissione lavori pubblici (7a) del Senato in sede deliberante: discussione e rinvio del
disegno di legge n. 258, s.d.
2.5. Commissione lavori pubblici (7a) del Senato in sede deliberante: seguito della
discussione e approvazione del disegno di legge n. 258, s.d.
3. Legge 6 novembre 1963 n. 1523, "Conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 1963, n. 1358,
concernente la sospensione dei termini nei comuni delle province di Belluno ed Udine colpiti dal
disastro del Vajont"
s.d.
3.1. Decreto legge 18 ottobre 1963 n. 1358, in G.U. n. 274 del 19 ottobre 1963, s.d.
3.2. Disegno di legge n. 626 presentato alla Presidenza della Camera il 19 ottobre 1963 di
conversione in legge del decreto legge n. 1358 del 18 ottobre 1963, s.d.
3.3. Commissione giustizia (IV) della Camera in sede referente: discussione del disegno di
legge n. 626, s.d.
3.4. Discussione del disegno di legge n. 626 nella seduta del 24 ottobre 1963, s.d.
3.5. Approvazione del disegno di legge n. 626 nella seduta del 24 ottobre 1963, s.d.
3.6. Disegno di legge n. 255 (Camera n. 626) trasmesso alla Presidenza del Senato il 25
ottobre 1963, s.d.
3.7. Commissione giustizia (2a) del Senato in sede referente: discussione del disegno di legge
n. 255, s.d.
3.8. Resoconto stenografico della seduta del Senato del 31 ottobre 1963 relativo alla
approvazione del disegno di legge n. 255 con procedura urgentissima, s.d.
3.9. Legge 6 novembre 1963 n. 1523, "Conversione in legge del decreto legge 18 ottobre
1963 n. 1358", in G.U. n. 307 del 26 novembre 1963, s.d.
4. Legge 27 dicembre 1963 n. 1868, "Conversione in legge del decreto legge 31 ottobre 1963, n. 1408,
recante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla
sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963"
s.d.
4.1. Decreto legge 31 ottobre 1963 n. 1408, in G.U. n. 285 del 31 ottobre 1963, s.d.
4.2. Disegno di legge n. 270 di conversione in legge del decreto legge 31 ottobre 1963 n.
1408, presentato al Senato il 31 ottobre 1963, s.d.

4.3. Commissione presidenza e interno (1a) in sede consultiva, Commissione giustizia (2a) in
sede consultiva e Commissione lavori pubblici (7a) in sede referente del Senato: discussione
del disegno di legge n. 270, s.d.
4.4. Resoconto stenografico della seduta del Senato del 12 dicembre 1963 relativo alla
discussione e alla approvazione del disegno di legge n. 270, s.d.
4.5. Disegno di legge n. 817 (Senato n. 270) trasmesso alla Presidenza della Camera il 12
dicembre 1963, s.d.
4.6. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede referente: discussione del disegno
di legge n. 817, s.d.
4.7. Relazione della Commissione lavori pubblici (IX) della Camera sul disegno di legge n. 817,
s.d.
4.8. Discussione del disegno di legge n. 817 nella seduta antimeridiana della Camera del 17
dicembre 1963, s.d.
4.9. Approvazione del disegno di legge n. 817 nella seduta pomeridiana del 17 dicembre
1963, s.d.
4.10. Legge 27 dicembre 1963 n. 1868, "Conversione in legge del decreto legge n. 1408 del 31
ottobre 1963", in G.U. n. 2 del 3 gennaio 1964, s.d.
5. Legge 22 maggio 1964 n. 370, "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro
del Vajont"
s.d.
5.1. Proposta di legge n. 595, "Inchiesta parlamentare sul sinistro del Vajont", presentata alla
Camera il 16 ottobre 1963, s.d.
5.2. Proposta di legge n. 596, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in
ordine alla catastrofe del Vajont", presentata alla Camera il 16 ottobre 1963, s.d.
5.3. Proposta di legge n. 601, "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
disastro della diga del Vajont", presentata alla Camera il 16 ottobre 1963, s.d.
5.4. Discussione nella seduta della Camera del 23 gennaio 1964 sulle proposte di inchiesta
parlamentare e sul relativo deferimento a Commissione, s.d.
5.5. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede referente: discussione sulle
proposte di legge nn. 595-596-601, s.d.
5.6. Commissione affari costituzionali (I) della Camera in sede referente: discussione delle
proposte di legge nn. 595-596-601, s.d.
5.7. Relazione della Commissione lavori pubblici (IX) della Camera presentata alla Presidenza
il 21 febbraio 1964, sulle proposte di legge nn. 595-596-601, s.d.

5.8. Discussione nella seduta della Camera del 27 febbraio 1964 sulle proposte di legge nn.
595-596-601, s.d.
5.9. Approvazione nella seduta della Camera del 4 marzo 1964 delle proposte di legge nn.
595-596-601, s.d.
5.10. Disegno di legge n. 460 (Camera 595-596-601) trasmesso alla Presidenza del Senato il 5
marzo 1964, s.d.
5.11. Commissione lavori pubblici (7) del Senato in sede referente: discussione del disegno di
legge n. 460, s.d.
5.12. Relazione della Commissione lavori pubblici (7 ) del Senato comunicata alla Presidenza il
4 maggio 1964, s.d.
5.13. Resoconto stenografico della seduta del Senato del 14 maggio 1964 relativo alla
discussione e all'approvazione del disegno di legge n. 460, s.d.
5.14. Legge 22 maggio 1964 n. 370, in G.U. n. 141 dell'11 giugno 1964, s.d.
6. Legge 28 maggio 1964 n. 356, "Conversione in legge del decreto legge 7 aprile 1964, n. 150
concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont"
s.d.
6.1. Decreto legge 7 aprile 1964 n. 150, in G.U. n. 87 dell'8 aprile 1964, s.d.
6.2. Disegno di legge n. 1206 presentato alla Camera l'8 aprile 1964 di conversione in legge
del decreto legge 7 aprile 1964 n. 150, s.d.
6.3. Commissione giustizia (IV) della Camera in sede referente: discussione del disegno di
legge n. 1206, s.d.
6.4. Discussione nella seduta della Camera del 22 aprile 1964 del disegno di legge n. 1206,
s.d.
6.5. Approvazione nella seduta della Camera del 23 aprile 1964 dei disegni di legge nn. 1206
e 1042, s.d.
6.6. Disegno di legge n. 551 (Camera n. 1206) trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 aprile
1964, s.d.
6.7. Commissione giustizia (2a) del Senato in sede consultiva: discussione dei disegni di legge
nn. 558-334- 3366; in sede referente del disegno di legge n. 551, s.d.
6.8. Relazione della Commissione giustizia (2a) del Senato comunicata alla Presidenza il 15
maggio 1964, s.d.
6.9. Resoconto stenografico della seduta del Senato del 20 maggio 1964 relativo alla
discussione e all'approvazione del disegno di legge n. 551, s.d.

6.10. Legge 28 maggio 1964 n. 356, "Conversione in legge del decreto legge 7 aprile 1964 n.
150", in G.U. n. 137 del 6 giugno 1964, s.d.
7. Legge 31 maggio 1964 n. 357, "Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 19 63 n. 1457,
recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963"
s.d.
7.1. Disegno di legge n. 334, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 dicembre 1963, s.d.
7.2. Disegno di legge n. 336, comunicato alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 1963, s.d.
7.3. Proposta di legge n. 822 presentata alla Camera il 13 dicembre 1963, s.d.
7.4. Svolgimento della proposta di legge n. 822 nella seduta della Camera il 19 febbraio 1964,
s.d.
7.5. Disegno di legge n. 1042 presentato alla Camera il 29 febbraio 1964, s.d.
7.6. Relazione della Commissione lavori pubblici (IX) della Camera sui disegni di legge nn. 822
e 1042 comunicata alla Presidenza il 29 febbraio 1964, s.d.
7.7. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede referente: discussione dei disegni
di legge nn. 822 e 1042 nelle sedute dell'11, 18 marzo e del 7 aprile 1964, s.d.
7.8. Discussione nella seduta della Camera del 15 aprile 1964 dei disegni di legge nn. 822 e
1042, s.d.
7.9. Discussione nella seduta della Camera del 16 aprile 1964 dei disegni di legge nn. 822 e
1042, s.d.
7.10. Discussione nella seduta della Camera del 21 aprile 1964 dei disegni di legge nn. 822 e
1042, s.d.
7.11. Discussione nella seduta della Camera del 22 aprile 1964 dei disegni di legge nn. 822 e
1042, s.d.
7.12. Discussione e approvazione nella seduta della Camera del 23 aprile 1964 del disegno di
legge n. 1042, s.d.
7.13. Disegno di legge n. 558 (Camera n. 1042) trasmesso alla Presidenza del Senato il 29
aprile 1964, s.d.
7.14. Commissioni riunite lavori pubblici (7a) e industria (9a) del Senato in sede referente:
discussione dei di segni di legge nn. 558-334-336, s.d.
7.15. Relazione delle Commissioni riunite lavori pubblici (7a) e industria (9a) del Senato sul
disegno di legge n. 558 comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1964, s.d.
7.16. Resoconto stenografico della seduta del Senato del 19 maggio 1964 sulla discussione
del disegno di legge n. 558, s.d.

7.17. Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del Senato del 20 maggio 1964
relativo alla discussione e all'approvazione del disegno di legge n. 558, s.d.
7.18. Legge 31 maggio 1964 n. 357, in G.U. n. 137 del 6 giugno 1964, s.d.
8. D.P.R. 18 settembre 1964 n. 767, "Norme di attuazione dell'art. 40 della legge 31/05/1964 n. 357,
recante modifiche ed integrazioni alla legge 4/11/1963 n. 1457, concernente provvidenze a favore
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963" in G.U. n. 235 del 24 settembre
1964
s.d.
9. Legge 9 ottobre 1964 n. 858 "Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla
catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963"
s.d.
9.1. Disegno di legge n. 788 comunicato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 1964, s.d.
9.2. Commissione giustizia (2a) del Senato in sede deliberante: discussione sul disegno di
legge n. 788, s.d.
9.3. Proposta di legge n. 1702 (Senato n. 788) trasmessa alla Presidenza della Camera il 7
ottobre 1964, s.d.
9.4. Commissione giustizia (IV) della Camera in sede legislativa: discussione e approvazione
della proposta di legge n. 1702, s.d.
10. Legge 9 ottobre 1964 n. 880, "Proroga del termine previsto dalla legge 22 maggio 1964, n. 370,
per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
disastro del Vajont"
s.d.
10.1. Disegno di legge n. 764, comunicato alla Presidenza del Senato il 22 settembre 1964,
relativo alla proroga del termine previsto dalla legge 22. maggio 1964 n. 370, s.d.
10.2. Legge 9 ottobre 1964 n. 880, in G.U. n. 252 del 13 ottobre 1964, s.d.
11. Legge 23 aprile 1965 n. 352 "Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della
relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont"
s.d.
11.1. Disegno di legge n. 1108, comunicato alla Presidenza del Senato il 2 aprile 1965, s.d.
11.2. Resoconto sommario della seduta del Senato del 6 aprile 1965 sull'approvazione di
procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1108, s.d.
11.3. Resoconto sommario della seduta del Senato del 7 aprile 1965 sulla discussione e
approvazione del disegno di legge n. 1108, s.d.

11.4. Proposta di legge n. 2246 (Senato n. 1108), trasmessa alla Presidenza della Camera il 7
aprile 1965, s.d.
11.5. resoconto sommario: Resoconto sommario della seduta della Camera del 7 aprile 1965
sul deferimento alla Commissione lavori pubblici (IX) della proposta di legge n. 2246, s.d.
11.6. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede referente: discussione sulla
proposta di legge n. 2246, s.d.
11.7. resoconto sommario: Resoconto sommario della seduta della Camera del 9 aprile 1965
relativo alla discussione della proposta di legge n. 2246, s.d.
11.8. Approvazione alla Camera della proposta di legge n. 2246 nella seduta del 14 aprile
1965, s.d.
11.9. Legge 23 aprile 1965 n. 352, in G.U. n. 106 del 28 aprile 19 6 5, s.d.
12. Legge 26 giugno 1965 n. 785, "Modificazioni alla legge 31 maggio 1964 n. 357, recante
provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963"
s.d.
12.1. Proposta di legge n. 2283 presentata alla Camera il 14 aprile 1965, s.d.
12.2. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede legislativa: discussione sulla
proposta di legge n. 2283, s.d.
12.3. Commissione lavori pubblici (IX) della Camera in sede legislativa: discussione e
approvazione della proposta di legge n. 2283, s.d.
12.4. Disegno di legge n. 1222 (Camera n. 2283) trasmesso alla Presidenza del Senato il 26
maggio 1965, s.d.
12.5. Commissione lavori pubblici (7a) del Senato in sede deliberante: discussione e
approvazione del disegno di legge n. 1222, s.d.

13. INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED EVENTUALI RISPOSTE DEI COMPETENTI MINISTERI, 1950
LUG. 15 - 1964 MAG. 20
1. Senato della Repubblica (III-IV legislatura)
s.d.
1.1. Stralcio dell'interrogazione del sen. Pellegrini al Ministero dei lavori pubblici, 1954 dic.
18.
1.2. Interrogazione del sen. Granzotto Basso ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e del
commercio e relativa risposta del Ministro dei lavori pubblici Sullo, 1962 set. 14.

1.3. Interrogazione del sen. Granzotto Basso al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio e relativa risposta del
sottosegretario del Ministero dei lavori pubblici Magri, 1960 nov. 22.
1.4. Interrogazione del sen. Pellegrini al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativa
risposta del Ministro Pastore, 1962 nov. 29.
1.5. Senato della Repubblica: Per il disastro avvenuto nel Cadore, seduta del 10 ottobre 1963,
1963 ott. 10.
1.6. Interrogazione del sen. Tolloy et alii al Presidente del Consiglio dei Ministri, 1963 ott. 10.
1.7. Svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sul disastro del Vajont in sede di
discussione del bilancio dei lavori pubblici (seduta antimeridiana e pomeridiana), 1963 ott.
19.
1.8. Interrogazione del sen. Granzotto Basso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, 1963 ott. 31.
1.9. Interrogazione del sen. Granzotto Basso ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici, 1964
feb. 13.
1.10. Interrogazione del sen. Piovano ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della
sanità, 1964 feb. 20.
1.11. Interrogazione del sen. Vecellio al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 1964
mag. 20.
2. Camera dei deputati (I-III-IV legislatura)
s.d.
2.1. Interrogazione del dep. Bettiol ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e relativa
risposta del sottosegretario Camangi, 1950 lug. 15.
2.2. Intervento del dep. Busetto in sede di discussione di bilancio dei lavori pubblici, 1960 ott.
8.
2.3. Interrogazione del dep. Busetto al Ministro dei lavori pubblici, 1960 nov. 30.
2.4. Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze e interrogazioni sui danni del
maltempo nel Polesine, 1960 gen. 19 - 25.
2.5. Interrogazione del dep. Corona al Ministro dei lavori pubblici, 1961 lug. 21.
2.6. Camera dei deputati: Per la sciagura del Vajont, seduta del 1963 ott. 10.
2.7. Svolgimento dell'interpellanza del dep. Busetto e delle interrogazioni dei deputati
Alicata, Tripodi, Taverna, Camangi, Corona, Bertoldi, Ceccherini, Lizzero, Greggi, Covelli,
Marangone e Lajolo, 1963 ott. 15.

Relative risposte del Ministro dell'interno Rumor e del Ministro dei lavori pubblici Sullo
sulla sciagura del Vajont.
2.8. Interrogazioni dei deputati Golinelli et alii al Ministro dell'interno, 1963 ott. 16.
2.9. Interrogazione del dep. Lajolo al Presidente del Consiglio dei Ministri, 1963 ott. 17.
2.10. Interrogazione del dep. Busetto et alii ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, 1963
ott. 30.
2.11. Interrogazione del dep. Fortuna et alii al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, 1963 ott. 31.

