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Introduzione

Sono passati migliaia di giorni, che sono diventati prima mesi, 
poi anni, infine decenni. Il tempo scorre inesorabilmente e sembra 
cancellare particolari che poi, all’improvviso, si riaffacciano nitidi 
nella mente. Ma se i ricordi possono lentamente sbiadire, il dolore 
resta e diventa ancora più forte perché di fronte alle vite spezzate 
di 140 persone, nonostante le inchieste giudiziarie che si sono sus-
seguite, non si è riusciti a trovare la verità.

Il disastro del traghetto Moby Prince, da quella sera del 10 apri-
le 1991, con il passare degli anni – in assenza di risposte convin-
centi sulla dinamica della collisione con la petroliera Agip Abruz-
zo alla fonda nella rada del porto di Livorno e sui soccorsi – si è 
trasformato in un ‘mistero all’italiana’ che alla fine si è rivelato non 
essere tale. Perché le decine di ipotesi sulle quali si è cercato di fare 
luce, talvolta inverosimili e quasi paradossali, spesso alimentate 
dai mass media che trasmettevano a chi guardava la tv e leggeva 
i giornali una serie di suggestioni ed emozioni falsate rispetto alla 
realtà dei fatti, hanno soltanto sviato dall’accertamento della ‘ve-
rità vera’. Eppure quella verità era lì, vicinissima, bastava tirarla 
fuori dall’oblìo delle carte.

C’era un ostacolo fra la prua del traghetto e la nave cisterna, 
per cui il Moby Prince fu costretto ad effettuare una manovra per 
evitarlo. Ma dietro si trovava la petroliera e in pochi attimi tutto si 
trasformò in fuoco, fumo, morte.

Ci sono voluti più di 31 anni per arrivare a scrivere nero su 
bianco del ‘terzo natante’ che però deve essere ancora identificato. 
Un’ipotesi avanzata già nell’immediatezza della tragica collisione, 
ma mai esplorata in maniera convinta. Ci è riuscita la Commissione  
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d’inchiesta della Camera dei deputati che ha proseguito tra la pri-
mavera del 2021e settembre 2022 il lavoro di approfondimento 
cominciato e sviluppato (2015-2018) dalla prima Commissione 
nominata dal Senato.

I deputati erano arrivati a pochi metri dal traguardo della ve-
rità definitiva quando la Commissione è decaduta (per legge) con 
la fine repentina e anticipata della XVIII legislatura. I commissari 
hanno potuto soltanto redigere la relazione finale, lasciando ad al-
tri – se ci saranno le condizioni – il compito di proseguire le inda-
gini in modo da indicare il nome del ‘terzo natante’. Gli onorevoli 
hanno comunque messo in evidenza alcune ipotesi di lavoro che 
sono state allegate al fascicolo.

Cosa accadrà in futuro? I familiari delle vittime del Moby Prin-
ce riuniti nelle due associazioni 140 e 10 Aprile hanno cominciato 
a chiedere subito dopo la presentazione finale della relazione della 
seconda Commissione (settembre 2022) che ne venga istituita una 
terza. Fanno appello alla politica e alle autorità dello Stato affinché 
questa volta sia bicamerale in modo che possa finalmente arrivare 
fino in fondo senza il rischio della decadenza (le bicamerali non 
sono sottoposte a tale vincolo).

Questo nuovo libro – Moby Prince. 1991-2022. La nuova ve-
rità – segue a distanza di quasi sette anni il volume Moby Prin-
ce. Novemila giorni senza verità, pubblicato anch’esso da ETS nei 
giorni in cui si celebravano le cerimonie per il 25° anniversario 
del disastro. Si tratta quindi di una riedizione ampliata del libro 
uscito nel 2016 (di cui sono state conservate alcune parti), in cui si 
raccontano le novità e le conclusioni delle indagini svolte a livello 
politico, per andare a cercare quelle ‘verità e giustizia’ invocate da 
sempre dai familiari delle vittime. Aspettando che venga messa 
una volta per tutte la parola fine.

L’autrice

(novembre 2022)
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