
Moby Prince, chi tentò di

affossare la verità?

Lo scontro del traghetto nella notte dell’10 aprile del 1991

provocò  140  morti.  Ora  le  conclusioni  della  Commissione

d’inchiesta  verranno  trasmesse  a  due  procure:  una  per

riaprire il  caso e una per individuare chi mentì, nascose o

confuse le prove
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Una nuova inchiesta sull’incidente in mare non basterà. Ce ne vorrà un’altra, per

inchiodare alle proprie responsabilità tutti quelli che sulla strage del Moby Prince

hanno mentito, omesso o nascosto.  E per questo il  malloppo con le conclusioni del



lavoro fatto dalla Commissione d’inchiesta del Senato verrà trasmessa a due procure: a

quella di Livorno per riaprire il caso e dare una spiegazione allo scontro che nella notte del

10 aprile del 1991 ha provocato 140 morti e a quella di Roma per individuare (e magari

punire) chi ha fatto di tutto perché sulla strage di Livorno non si sapesse mai niente di

certo. 

I  tentativi  di  affossare la  verità  sullo scontro  tra  il  traghetto diretto a  Olbia  e la

petroliera Agip Abruzzo sono andati avanti per almeno otto anni, fino a quando la

prima  indagine  (condotta  con  superficialità,  secondo  la  commissione  d’inchiesta)  dei

magistrati  livornesi  non si  è  conclusa con un processo senza  colpevoli.  E  forse sono

proseguiti  anche successivamente quando lo  stesso tribunale ha archiviato  il  secondo

fascicolo. Ora a disposizione dei magistrati ci sono documenti mai trovati e mai cercati,

testimonianze che si è fatto finta di non sentire e consulenze specializzate che mostrano la

vicenda sotto una nuova luce. 

 

Ora in rada si vede qualcosa. E si vedeva anche quella sera, stando a quello che ha

appurato la commissione d’inchiesta presieduta da Silvio Lai. Perché la nebbia utilizzata

per spiegare sbrigativamente l’incidente, in realtà non è mai esistita. I senatori hanno

recuperato foto e video che lo dimostrano e le perizie fatte dai carabinieri del Racis dei

carabinieri  lo  spiegano ulteriormente.  «Diciamolo  con  chiarezza,  una volta  per  tutte  –

precisa  di  fronte  ai  parenti  delle  vittime,  il  senatore  Silvio  Lai  – Quei  fenomeni

atmosferici sono stati immaginati,  sì immaginati,  dopo la tragedia. Insomma, nulla

non corrisponde al vero. Così come non corrisponde al vero che la petroliera si trovasse

ormeggiata in una zona consentita: gli accertamenti tecnici che abbiamo svolto lo provano

senza dubbio».  

 

E a confermarlo ulteriormente ora saranno anche i pochi resti della nave che i sub della

Marina  militare  stanno  recuperando  nelle  acque  del  Golfo  di  Livorno. Le  bugie  sulla

posizione, dunque, sono smontate definitivamente, nonostante la velocità con cui le

due  navi  vennero  spostate  nelle  settimane successive  all’incidente.  «Ogni  giorno  –  si

legge nel documento finale della commissione - l’equipaggio della petroliera annottava la

posizione di ormeggio, tranne quella notte». 

 

C’era qualcosa da nascondere, forse. E anche su questo i senatori hanno fatto i loro

accertamenti.  Il  sospetto  è  che  fosse  in  corso  uno  scambio  di  greggio:  dalla  grande

petroliera alle bettoline che andavano e venivano in rada. Negli atti dell’inchiesta di allora



di  questo non si  parlava,  ma le testimonianze raccolte  in questi  due anni  di  lavoro lo

chiariscono. E lo spiega anche il fatto che la cisterna numero 6 della nave sia stata

ritrovata aperta, con un manicotto penzolante. «Sulla petroliera – dice il presidente Lai –

abbiamo chiarito anche un’altra bugia. Non è vero che il 4 aprile era partita dall’Egitto: già

nei giorni precedenti all’incidente aveva fatto tappa nelle acque di altre zone d’Italia. Per

scoprirlo  è  bastato  recuperare  i  registri  delle  assicurazioni  custoditi  a  Londra.  Perché

questa falsità? Perché nessuno aveva verificato i registri? E poi perché nessuno ha fatto

un’ispezione a bordo per accertare bene cosa trasportasse l’Agip Abruzzo?». 

 

La sopravvivenza  e  i  soccorsi sono  l’argomento  che  da  sempre  sta  più  a  cuore  ai

parenti dei 140 morti sul traghetto. E a questo passaggio potrebbero agganciarsi le nuove

indagini che la commissione d’inchiesta auspica. «Dalla posizione di ritrovamento dei corpi

– sottolinea Silvio Lai – possiamo dire che tutti i passeggeri erano stati riuniti nelle sale

ignifughe e  grazie alle perizie che abbiamo richiesto a due grandi esperti  di  medicina

legale abbiamo appurato che non è vero che sono morti in 20 minuti. È insostenibile

anche scientificamente. A questo punto non ci spieghiamo perché allora non sia stata

fatta alcuna analisi sui corpi delle vittime. L’equipaggio ha svolto bene il proprio dovere:

non solo non è vero che l’incidente è avvenuto per la distrazione del comandante, ma non

è neanche vero che non si è fatto di tutto per salvare i passeggeri e spegnere l’incendio».

Chi  non  ha  fatto  niente  per  portar  via  dall’inferno  i  viaggiatori  del  Moby  Prince  è  la

Capitaneria di porto di Livorno e tutto questo la commissione d’inchiesta l’ha scritto chiaro.

«C’erano tante persone che potevano essere salvate – si legge nella relazione finale –

Dopo oltre un’ora dall’incidente il  traghetto non era stato neppure ancora trovato». E i

soccorsi  –  denunciano i  senatori  – non sono arrivati  in  ritardo:  non sono mai  arrivati.

«Abbiamo tante prove sul fatto che i viaggiatori hanno vissuto a lungo, compresa quella

dell’unico superstite, il mozzo del traghetto. Lo abbiamo interrogato e ci ha raccontato di

aver gridato più volte ai soccorritori che a bordo c’era ancora gente viva».  

 

L’accordo tra compagnie marittime per i risarcimenti miliardari (con l’impegno a non farsi

causa a vicenda) ancor prima che si chiudessero le indagini,  la scomparsa dei tracciati

radar  della  vicina  base  aerea  americana, il  funzionamento  delle  comunicazioni  radio

italiane  e  l’incompatibilità  della  Capitaneria  di  Livorno  nel  curare  l’indagine  sono  tutti

aspetti che la commissione d’inchiesta non ha trascurato. E ora per le famiglie dei 140

c’è il primo faro di luce a distanza di quasi 27 anni. «Aspettavamo queste parole da 27

anni  ma  noi  le  ripetevamo  già  da  27  anni  –  commenta  Angelo  Chessa,  il  figlio  del



comandante del traghetto, che quella notte perse anche la madre – L’inchiesta fatta su

questo caso è una vergogna per l’Italia». «Noi comunque non siamo ancora soddisfatti –

incalza Loris Rispoli, che quella sera sul molo saluto per sempre la sorella Liana – Adesso

vogliamo che i responsabili di questa grande tragedia vengano puniti e paghino». Ma le

leggi sulla prescrizione dei reati lo permetteranno?  

 


