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Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 2, della deliberazione del
22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause del disastro del traghetto Moby Prince»

Onorevoli Senatori. – Il 4 novembre 2017
scade il termine previsto dalla deliberazione
istitutiva del 22 luglio 2015 per la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto
Moby Prince.
Sin dall’inizio dell’inchiesta è apparsa
chiara l’esigenza di rivedere profondamente
gli esiti delle indagini condotte negli anni
passati. La più grave tragedia della marineria
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italiana, consumatasi con il sacrificio di 140
vite, ha aperto davanti alla Commissione numerosi interrogativi e molteplici piste di ricerca. Gli obiettivi della delibera istitutiva,
del resto, propongono alla Commissione un
ricco elenco di punti su cui stiamo cercando
di gettare luce.
Importanti novità sono via via apparse alla
Commissione e una rilettura, da una differente angolazione, dopo tanti anni di atti, di
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giudizi, di valutazioni dati allora consente di
avanzare ipotesi interpretative inedite.
Quanto scritto nelle due relazioni intermedie,
pur interlocutorie sotto molti aspetti, conferma l’importanza del lavoro svolto e la necessità di approfondimenti ulteriori.
Per tale motivo, si propone una proroga
della scadenza fissata all’articolo 1, comma
2, della deliberazione istitutiva, portando a
fine legislatura il termine assegnato alla
Commissione per riferire definitivamente al
Senato.

Tale proroga si rende necessaria, in primo
luogo, per consentire alla Commissione di
concludere l’attività conoscitiva intrapresa
e, in secondo luogo, per elaborare nella relazione conclusiva la grandissima quantità di
documenti acquisiti e di notizie raccolte nel
corso delle audizioni.
È opportuno osservare come, prevedendosi
la conclusione dell’inchiesta entro la fine
della legislatura, la dotazione finanziaria di
cui all’articolo 6, comma 5, della deliberazione, può essere ridotta a 15.000 euro.
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PROPOSTA DI PROROGA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori
della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro del traghetto Moby
Prince, di cui all’articolo 1, comma 2, della
deliberazione del Senato del 22 luglio
2015, è prorogato fino alla conclusione della
XVII legislatura.
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