Moby Prince, 26 anni senza verità e giustizia
Gli eventi del 7 aprile 2017 a Cagliari
In occasione del ventiseiesimo anniversario della strage del Moby Prince, il Comune di
Cagliari e la Presidenza del Consiglio Regionale insieme all’Associazione 10 AprileFamiliari Vittime Moby Prince hanno organizzato a Cagliari una giornata per ricordare le
140 vittime, che a tutt’oggi non hanno ancora avuto giustizia, e per trovare un momento di
sintesi di 26 anni di storia alla ricerca della verità.
Pensando ai nostri cari, che quella maledetta notte sono morti nella vana attesa di soccorsi,
nella speranza fino all’ultimo di essere portati via da quell’inferno, è venuta spontanea la
ricerca di uno spazio in città, anche piccolo, da dedicare a loro. Così grazie all’aiuto di tanti
amici del Comune di Cagliari, che ci hanno dato una mano importantissima a superare le
difficoltà burocratiche, le Vittime del Moby Prince avranno una piazza a loro intitolata, uno
spazio tranquillo, con panchine e una fontana e la vista sul mare……uno spazio per non
dimenticare.

Grazie al costante lavoro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, stanno venendo alla
luce aspetti che permetteranno di ricostruire la vicenda del Moby Prince, mettendo al loro
posto i tasselli di un puzzle, molto complesso. L’incontro voluto dal Presidente Gianfranco
Ganau avrà lo scopo di fare il punto sulla situazione, sia con la proiezione di Buonasera,
Moby Prince, il documentario di Paolo Mastino del TGr Sardegna, che sviscera i 25 anni di
incongruenze processuali e propone alcune possibili verità. sia con il dibattito che seguirà e
che coinvolgerà i Senatori della Commissione Parlamentare e i familiari delle vittime.

Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince
E’ stata costituita il 2 marzo del 1995 da un gruppo di familiari che sentivano la necessità di
trovare delle risposte agli interrogativi che contornavano e che tuttora contornano la
tragedia del traghetto Moby Prince E’ un’associazione aperta anche ai non familiari,
proprio perché la vicenda ha coinvolge tutti, i parenti delle vittime, ma anche i cittadini.
Per informazioni: Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince
Scali Bettarini, 15 - 57123 Livorno, tel. 0586-887284
www.mobyprince.it mail: info@mobyprince.it
lchessa@medicina.unica.it

Moby Prince: un percorso di 26 anni alla ricerca della verità
La vicenda del Moby Prince inizia il 10 aprile del 1991, quando il traghetto delle
compagnia NAVARMA, poco dopo l’uscita dal porto di Livorno alle ore 22.25
sperona la petroliera Agip Abruzzo, da cui scaturisce un incendio che interessa la
petroliera ed il traghetto. Tutti i soccorsi si dirigono verso la petroliera ed i 30
membri dell’equipaggio vengono salvati, ma nessuno si accorge del Moby Prince,
che poco distante continua a girare su se stesso, ed anche quando viene rintracciato
ben oltre un’ora dalla collisione, nessuno cerca di soccorrere i possibili superstiti.
A parte il mozzo Alessio Bertrand, tutti i 66 passeggeri e 74 membri dell’equipaggio
del Moby Prince, muoiono in attesa di essere salvati.
Due inchieste, due successivi processi, un processo parallelo, una nuova inchiesta
bis aperta nel 2006 non hanno ancora chiarito cosa realmente è successo quella
notte. La presenza di nebbia comparsa improvvisamente, la velocità del traghetto e
la distrazione del Comandante del Moby Prince, Ugo Chessa, sarebbero alla base di
un banale incidente. Poi la propagazione repentina delle fiamme, con la morte di
tutti nel giro di pochi minuti, massimo 30 minuti, avrebbe reso inutili eventuali
soccorsi. Questa è la ricostruzione ufficiale, una verità processuale di comodo!
Ma dopo anni di omissioni, manomissioni e depistaggi, il lavoro dei periti dei
familiari delle vittime ha iniziato ad aprire uno spiraglio di luce nelle nebbie
processuali, evidenziando che quella notte il cielo era limpido e che le 140 persone
a bordo del Moby Prince hanno trovato la morte dopo ore di agonia.
Qualcosa sta cambiando in questi ultimi due anni, grazie ad una maggiore
attenzione dei media, alla campagna #iosono141, grazie al lavoro di divulgazione e
sensibilizzazione delle associazioni dei familiari delle vittime, sia tramite i siti web e
social forum, che con frequenti incontri pubblici, supportati tra l’altro dalla
proiezione del documentario di Paolo Mastino del TGR Sardegna “Buona sera,
Moby Prince”. Questo cambiamento ha interessato le istituzioni che per tantissimi
anni hanno ignorato la vicenda, culminando nel luglio 2015 con la nascita in Senato
della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, che per i familiari delle vittime
rimane l’ultima speranza per avere verità e giustizia.
Da dicembre 2015 la commissione sta lavorando senza interruzione e fino a questo
momento ha messo in evidenza vari aspetti, che ridipingono con tinte completamente
diverse lo scenario riportato nelle inchieste e nei processi del passato. Sul tema
della dinamica dei soccorsi e della sopravvivenza a bordo del Moby Prince, la
Commissione ha puntato una buona parte del suo lavoro. L’evidenza di numerose

zone del Moby Prince non raggiunte dalle fiamme, la presenza di impronte di mani
sulle auto coperte di fuliggine nel garage, auto tra l’altro con i pneumatici intatti,
immortalate dai video di chi era salito per la prima volta sul traghetto, il corpo
integro sul ponte di poppa del Moby Prince di un membro dell’equipaggio filmato
da un elicottero all’alba e trovato carbonizzato all’arrivo in porto, lo stesso
salvataggio del mozzo Alessio Bertrand ben dopo un’ora e mezzo dopo la collisione,
ipotizzano una sopravvivenza di parecchie ore.
Tra i vari punti analizzati e da approfondire come possibile causa della collisione,
sono stati considerati una possibile avaria del timone o la presenza di un ostacolo
sulla rotta del Moby Prince, che potrebbe aver costretto il traghetto ad sua virata
improvvisa. Un aspetto molto interessante che ha iniziato ad approfondire la
Commissione riguarda l’esplosione nel locale eliche di prua del Moby Prince, che
potrebbe essere la causa di una avaria ai sistemi di governo e di conseguenza della
virata del traghetto.
La tesi di un evento precedente la collisione spiegherebbe inoltre il perché i
passeggeri con buona parte dell’equipaggio erano radunati nel Salone Deluxe, con i
giubbotti di salvataggio indossati e con i bagagli al seguito, e perché non sono state
trovate vittime sparse in tutta la nave, come sarebbe dovuto accaduto in seguito ad
una collisione improvvisa.
Infine, sia dalla relazione della Commissione, che dalle stesse parole del Presidente,
Senatore Silvio Lai, si evince l’espressione di encomio per il valore etico e civile dei
membri dell’equipaggio del Moby Prince, che avrebbero potuto mettersi in salvo,
come ha fatto l’unico sopravvissuto, e che invece non hanno abbandonato la nave,
sacrificando la loro vita per cercare inutilmente di mettere in salvo i passeggeri.
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