
Informativa urgente del Governo sulla vicenda del naufragio della nave Costa Concordia nei pressi dell'isola 
del Giglio

Corrado Passera,  Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Signor Presidente, siamo qui a relazionare su un evento tragico, frutto di errori umani gravissimi e di non 
rispetto di molte norme. L'inchiesta che abbiamo immediatamente attivato ci permetterà di capire poi tutti i 
dettagli ma è chiaro che stiamo parlando di una fattispecie di questo tipo.
Come Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in strettissimo contatto con il Ministero dell'ambiente, 
che, a sua volta, è direttamente intervenuto, abbiamo seguito tutte le fasi di questo evento, soprattutto 
attraverso le Capitanerie che, come sapete, hanno svolto un ruolo «pivotale» nell'intera opera dei soccorsi. 
L'unica soddisfazione, se si può parlare di soddisfazione in un caso di questo genere, è la buona anzi ottima 
prova dimostrata da tutte le strutture di tutti i Ministeri e di tutte le strutture dello Stato centrale e locale. 
Quello che mi fa piacere sottolineare è la collaborazione stretta - come spesso succede in questi casi, e 
certamente in questo caso è successo - tra le strutture di tutti i Ministeri. Sarà il Ministro Clini a dirvi il suo 
vissuto anche diretto di quello che è successo e di cosa intendiamo fare. Poi chiederei al Viceministro 
Ciaccia, che ha seguito direttamente e personalmente ora per ora la situazione, relazionandomene 
continuamente, di entrare nel merito degli aspetti che maggiormente riguardano il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Un ultimo punto che mi sento di affrontare è l'impegno che intendo assumere 
nei vostri confronti affinché da questo triste evento, dove pure tanti meccanismi hanno dimostrato di 
funzionare, si possano individuare, se mai ce ne saranno, ulteriori aree di miglioramento e ulteriori interventi, 
sia normativi che organizzativi, per rendere ancora più difficile che eventi di questo genere possano ripetersi. 
Con Corrado Clini abbiamo fatto tutto insieme, per cui lascio a lui il compito di dirvi come sono andate le 
cose davvero.

Corrado Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Signor Presidente, non credo sia necessario richiamare i dettagli dell'evento. Vorrei soffermarmi sulla 
situazione attuale e sui rischi connessi all'incidente per l'ambiente, oltre che relazionare molto brevemente 
sulle iniziative già intraprese e su quelle che sono attese nelle prossime ore.
Innanzitutto vorrei ricordare che la nave si trova adagiata sul fianco di dritta, su un fondale roccioso e in 
prossimità di una scarpata che porta una batimetria di 50-90 metri, con il rischio concreto che future 
mareggiate possano determinare l'inabissamento della nave e, cosa ancora più grave, danni strutturali a 
porzioni della nave, con conseguenze potenzialmente dannose per l'ambiente. La nave ha una stazza di 
114.500 tonnellate, 290 metri di lunghezza, 35,5 metri di larghezza e 52 metri di altezza. Si tratta dunque di 
una nave importante, che ha a bordo 2.280 metri cubi di combustibile e 42 metri cubi di olio lubrificante: 
sostanzialmente circa 2.400 tonnellate sono stivate nei serbatoi della nave.
Il combustibile e l'olio lubrificante sono necessari non solo per la propulsione della nave ma anche per 
produrre energia elettrica e per gli altri fabbisogni di bordo. Va osservato che 2 mila 400 tonnellate 
corrispondono al quantitativo trasportato come carico da una oil tanker di piccole dimensioni, e questo per 
mettere in evidenza che per quanto questa nave non sia una nave petroliera - come è stato ricordato da molti 
che hanno in parte cercato di minimizzare questo evento - le dimensioni del carico, portato a bordo, di 
idrocarburi e di oli sono tali da assimilarla ad una piccola nave porta petrolio. Voglio anche ricordare che 
nell'ultimo decennio la maggior parte degli incidenti che hanno avuto effetti gravi sull'ambiente marino e 
sulle coste sono a carico non di navi petroliere ma di navi passeggeri o mercantili caratterizzate dall'elevata 
quantità di combustibile a bordo.
Ora il rischio ambientale connesso all'incidente è legato prevalentemente alla possibilità che ci possa essere 
perdita di carburante anche solo parziale. Il rischio è determinato dal fatto che il carburante ha caratteristiche 
di persistenza e tossicità a lungo termine in ambiente marino, e questo vuol dire che il rischio di fronte al 
quale ci troviamo non è tanto quello semplicemente della contaminazione - per così dire - estetica, ma 



soprattutto di effetti determinati dalla natura chimico-fisica del combustibile stesso, senza dimenticare che a 
bordo sono presenti accumulatori elettrici che in sé contengono materiale che potrebbe avere anche altissima 
tossicità.
Questa è la regione per la quale il Ministero dell'ambiente, appena poche ore dopo dall'evento, ha mobilitato 
i mezzi per la protezione del mare finalizzati in particolare a contenere eventuali perdite dalla nave, in 
particolare di carburante e di liquidi pericolosi. Stiamo monitorando costantemente la situazione avendo 
presente due elementi che rappresentano i fattori limitanti per un'azione di contenimento del rischio. Il primo 
è rappresentato dalle condizioni meteo-climatiche. Attualmente ancora le condizioni meteo-climatiche 
consentono di governare le operazioni a bordo della nave senza compromettere la possibilità di svuotare i 
serbatoi del carburante in essi stoccato, ma un'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche potrebbe 
determinare lo spostamento e l'affondamento della nave in profondità, e non abbiamo possibilità di prevedere 
né quali potrebbero essere i danni a carico della nave né conseguentemente i danni a carico dell'ambiente. 
Questo dà anche il senso dell'urgenza delle operazioni.
Il secondo fattore limitante per gli interventi di prevenzione e di contenimento è rappresentato dall'esigenza 
di completare le operazioni ancora in corso per la ricerca di eventuali superstiti.
Ed è evidente che non è possibile avviare lo svuotamento dei serbatoi fino a quando queste operazioni non 
saranno concluse perché lo svuotamento potrebbe determinare uno spostamento della nave e, di 
conseguenza, compromettere tutte le operazioni. Abbiamo operato insieme con il Dipartimento della 
protezione civile, con il reparto ambientale marittimo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, con la capitaneria di porto, con i vigili del fuoco, con i carabinieri e con la collaborazione della 
regione Toscana, in modo tale da acquisire tutte le informazioni utili per programmare gli interventi e, nello 
stesso tempo, abbiamo provveduto a diffidare la compagnia ad effettuare rapidamente tutte le operazioni 
necessarie per la messa in sicurezza della nave. A questo proposito la compagnia ha consegnato ieri, nel 
corso di una riunione presso la prefettura di Grosseto, il piano degli interventi per lo svuotamento dei 
serbatoi che contengono il carburante. Il piano è complesso perché richiede un intervento su oltre quindici 
serbatoi e un preriscaldamento del carburante depositato. Infatti, si tratta di un carburante molto denso e la 
temperatura del mare comporta il rischio di un progressivo consolidamento del carburante stesso e, perciò, 
per poterlo estrarre è necessario preriscaldarlo. Queste operazioni, se non ci saranno inconvenienti e 
incidenti, dovrebbero durare almeno due settimane. Abbiamo di fronte, dunque, un tempo relativamente 
lungo e le operazioni in un tempo relativamente lungo, come ho detto prima, saranno molto condizionate 
dalle condizioni meteo-climatiche. In contemporanea alle operazioni, perciò, si sta cercando di capire quali 
sono le misure idonee per poter tenere la nave nella condizione di equilibrio precario nella quale si trova 
attualmente.
E per ultimo voglio ricordare che è stata avviata la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza da 
parte del Dipartimento della protezione civile; la dichiarazione dello stato di emergenza è necessaria per 
consentire di realizzare, in tempi brevi e con procedure semplificate, tutte le azioni necessarie per contenere 
gli effetti dell'incidente. Dall'altro lato, stiamo valutando la possibilità di adottare misure per la prevenzione 
dei rischi derivanti dal traffico di queste navi in aree sensibili ed esposte a rischio di danno ambientale. A 
questo proposito, richiamo la legge n. 51 del 2011 che, all'articolo 5, prevede che i Ministri dei trasporti e 
dell'ambiente possano adottare misure finalizzate alla regolazione del traffico navale nelle aree 
ambientalmente sensibili e, dall'altro lato, voglio anche ricordare che è possibile, nell'ambito delle leggi 
attualmente in vigore, anche promuovere accordi di collaborazione volontari con le imprese che gestiscono le 
navi da crociera per un'autoregolamentazione del traffico in maniera tale che questo sia sostenibile dal punto 
di vista ambientale, avendo chiaro che quello che è avvenuto mette in evidenza che una consuetudine 
tollerata, ma non sostenibile, ha avuto gli effetti che abbiamo tutti sotto gli occhi e che perciò queste 
consuetudini non possono più essere tollerate.

Mario Ciaccia, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti



Signor Presidente, sono qui a riferirvi di una tragedia che è compito mio ripercorrere puntualmente nelle sue 
fasi. Quindi non me ne vorrete se in qualche passaggio ripeterò quanto già detto in sintesi dal Ministro 
Passera e più nel particolare con riferimento alle attività svolte dal Ministro Clini con il quale, peraltro, come 
già sottolineato, agiamo in perfetta sinergia. Tuttavia ritengo doveroso contestualizzare i gravi fatti che sono 
avvenuti ripercorrendoli in tutte le loro fasi.
Nella tarda serata del 13 gennaio 2012, alle 22,06, la capitaneria di porto di Livorno ha ricevuto da parte dei 
carabinieri di Prato una segnalazione che a bordo della nave Costa Concordia vi erano problemi. Qualche 
minuto dopo, il comando della stessa nave, contattato dalla sala operativa della direzione marittima di 
Livorno, segnalava alla capitaneria un black out a bordo senza tuttavia richiedere alcuna assistenza, mentre 
solo alle 22,26 lo stesso comando della nave riferiva di avere una falla sul lato sinistro dello scafo e chiedeva 
l'assistenza di un rimorchiatore.
Per questo la sala operativa della direzione marittima di Livorno assumeva il coordinamento delle operazioni 
di soccorso e disponeva l'invio immediato in zona di motovedette della guardia costiera dell'ufficio 
circondariale marittimo di Porto Santo Stefano oltre al dirottamento di varie unità mercantili.
Ricevuta tempestivamente questa informativa, fin dai primi momenti, mi sono tenuto in diretto contatto con 
gli uffici operativi sia telefonicamente che con report continuamente aggiornati, che vi risparmio nel loro 
dettaglio, al fine di conoscere quella che era l'esatta portata dell'evento e quindi essere nella condizione di 
poter garantire tutti gli interventi necessari.
Nel prosieguo delle operazioni i competenti reparti della capitaneria di porto hanno quindi disposto l'invio di 
ulteriori unità di soccorso della guardia costiera stessa, una da Portoferraio, due da Civitavecchia, una da 
Fiumicino e due da Olbia insieme a un rimorchiatore da Piombino e due da Civitavecchia, senza omettere 
tuttavia di dire che dalla base aerea di Sarzana venivano fatti decollare in configurazione di ricerca e 
soccorso tre elicotteri della guardia costiera nonché mezzi aerei dei vigili del fuoco, dell'Aeronautica 
militare, guardia di finanza, Marina militare, Corpo forestale.
Alle 22,48 si chiedeva al comando di bordo se fosse stato dato dal comandante della nave l'ordine di 
abbandono, ma veniva riferito che se ne stava valutando l'opportunità.
La sala operativa della direzione marittima di Livorno in relazione proprio alla gravità della situazione 
rappresentata insisteva con il bordo affinché questo facesse conoscere la propria determinazione in merito e 
solo alle 22,58 il bordo comunicava di aver dato l'ordine di abbandono della nave. Pertanto veniva informata 
la sala operativa della prefettura di Grosseto perché venissero attivate tutte le procedure di accoglienza dei 
naufraghi che cominciavano a raggiungere il porto dell'Isola del Giglio con le scialuppe di bordo verso le 
24,10.
Alle 24,34, dopo vari e vani tentativi, si riusciva finalmente a comunicare con il comandante della nave che 
riferiva di trovarsi a bordo di una scialuppa sul lato dritto con altri ufficiali, mentre risultavano ancora 
presenti a bordo centinaia di persone.
La sala operativa pertanto ricontattava il comandante della nave ordinandogli perentoriamente che 
congiuntamente al suo chief officer dovevano risalire immediatamente a bordo per coordinare lo sbarco dei 
passeggeri ancora rimasti sulla nave.
Nonostante i ripetuti precedenti inviti, il comandante Schettino, ricontattato all'1,46 del mattino, riferiva di 
non essere a bordo della nave (Commenti).

Nuovamente, quindi, si reiterava allo stesso comandante l'ordine di risalire per fare immediatamente il 
resoconto della situazione di bordo.
Alle 4,20 del mattino le unità presenti sul posto comunicavano che la nave Concordia risultava incagliata, 
stabile sul fianco dritto e con le eliche emerse. In assenza del comandante, continuava comunque lo sbarco 
dei passeggeri ancora presenti a bordo. Alle 6,20 lo sbarco delle persone individuate dai soccorritori era 
terminato. Per questa tragedia, per questo sinistro, sono state impiegate dalla capitaneria di porto - autorità 
che, desidero sottolinearlo, è stata coordinatrice delle operazioni di soccorso - otto motovedette della guardia 
costiera, due motovedette della guardia di finanza, di cui una già presente in area per servizi di istituto, due 



motovedette dei carabinieri, una motovedetta della polizia di Stato, una motovedetta dei vigili del fuoco, tre 
rimorchiatori e tre supply vessel, destinati anche a fronteggiare l'eventuale inquinamento a cui faceva ancora 
cenno poc'anzi il Ministro Clini.
Inoltre, per motivi precauzionali, venivano dirottate sul posto due navi passeggeri ed una nave cisterna. Nelle 
operazioni di evacuazione nonché di ricerca di eventuali naufraghi sono stati inoltre impiegati tre elicotteri 
della guardia costiera, due elicotteri della Marina militare, un elicottero dell'Aeronautica militare ed un 
elicottero della guardia di finanza. Quindi, terminato il recupero dei naufraghi subito individuati - quelli che 
era possibile individuare e che sono stati la maggioranza, come sappiamo - la nave è stata sottoposta ad 
un'ispezione accurata ad opera di un nucleo dei vigili del fuoco, da un ufficiale addetto alla sicurezza della 
nave e da un aerosoccorritore della guardia costiera. Successivamente è arrivato sul posto del naufragio 
personale appartenente a tre nuclei sommozzatori della guardia costiera (San Benedetto del Tronto, Napoli e 
Genova), chiamati per iniziare le verifiche necessarie a pianificare i successivi interventi nei locali allagati. Il 
nucleo della guardia costiera ha recuperato la cosiddetta scatola nera e l'ha messa a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. Nel frattempo, sotto il profilo amministrativo, il capo del dipartimento e comandante del porto di 
Livorno ha subito provveduto a diffidare l'armatore e a mettere in sicurezza la nave per evitare fuoriuscite 
proprio di quelle sostanze pericolose ed inquinanti di cui si è fatto anche cenno nella precedente relazione, 
anche attraverso il travaso del prodotto verso altre unità, con l'utilizzo di un cordone di panne galleggianti. 
Già dalla mattina del 14 gennaio, infatti, erano presenti nella zona e pronte ad operare tre unità navali 
antinquinamento, di cui due di grandi capacità, equipaggiate con oltre mille metri di panne, sia costiere sia 
d'altura. Queste unità devo dire che sono in grado non solo di provvedere alla totale circuizione della nave, 
ma possono anche aspirare l'eventuale prodotto sversato in mare. Nel contempo la società armatrice della 
nave Concordia ha approntato nel porto di Livorno due navi cisterna usate normalmente per il rifornimento 
delle navi per il travaso del prodotto che poteva essere eventualmente recuperato.
Ai sensi del codice della navigazione, l'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano ha attivato 
un'inchiesta sommaria intanto, per accertare eventuali responsabilità da parte del bordo nella produzione del 
sinistro. A questa, come sapete, seguirà quella formale della direzione marittima di Livorno, senza contare 
che ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2011, che recepisce una direttiva dell'Unione europea in 
materia di sinistri, ho provveduto a disporre l'inchiesta tecnica ministeriale che, in ossequio a questa 
normativa in materia di sicurezza della navigazione, dovrà individuare le cause e le circostanze che rilevano 
sul piano tecnico in merito al verificarsi di questo sinistro, riscontri naturalmente che dovranno essere 
comunicati ai competenti organismi europei per l'adeguamento degli standard di sicurezza delle navi.
Le operazioni di salvataggio e le inchieste in corso hanno destato l'interesse della Commissione europea, 
particolarmente della direzione generale dei trasporti, che ha contattato il comando generale della capitaneria 
di porto per avere il quadro di situazione ed i relativi aggiornamenti. Questo interesse deriva anche dalla 
circostanza che il sinistro - di cui conosciamo molti dettagli ormai - si presenta come uno degli eventi che ha 
coinvolto il maggior numero di passeggeri nella storia della navigazione marittima.
A tale riguardo, mi preme evidenziare che anche l'Organizzazione marittima internazionale, nell'esprimere 
attraverso la voce del segretario generale il proprio apprezzamento per l'organizzazione dei soccorsi, in un 
contesto operativo oltremodo difficile tenuto conto dell'orario notturno e dell'elevatissimo numero di 
passeggeri, ha chiesto al nostro rappresentante di essere costantemente informata su tutti i futuri sviluppi 
della vicenda, con particolare riferimento all'inchiesta tecnico-nautica, che costituisce un prezioso ausilio per 
le azioni future dell'Organizzazione, la quale, com'è noto, sovrintende alla sicurezza internazionale del 
naviglio mercantile mondiale.
Pertanto, tenuto conto di questo apprezzamento e dell'attività che è stata costantemente seguita, non posso 
che associarmi al corale elogio rivolto verso tutte le forze - le nostre forze civili e militari - che hanno preso 
parte a questa grande operazione, ringraziare le popolazioni civili, che sono state splendide, in una situazione 
tragica come questa, e sottolineare, comunque, il grande operato della capitaneria di porto e dei suoi uomini, 
che hanno dimostrato capacità di assumere responsabilità e determinazione nelle scelte e nell'osservanza 
delle norme. Quindi, a questo riguardo, ritengo di dover rappresentare il mio intendimento di conferire un 



encomio solenne al capitano di fregata Gregorio De Falco del Corpo delle capitanerie di porto, che, nel corso 
delle operazioni, si è particolarmente distinto per l'impegno profuso (Applausi).
Nel corso del prosieguo delle operazioni di ricerca successive alla notte del sinistro, che vedono impegnati i 
nuclei subacquei della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della Marina militare, sono stati rinvenuti tre 
superstiti, di cui due di nazionalità coreana ed un membro dell'equipaggio di nazionalità italiana.
Per altro profilo, come credo avrete appreso, l'autorità giudiziaria ha attivato l'azione penale, avvalendosi 
anche della guardia costiera per i rilevanti risvolti tecnici connaturati alle fasi investigative e, nell'ambito 
dell'attività di polizia giudiziaria, è stato eseguito il sequestro della nave e del sistema di registrazione dei 
dati di bordo, quella che dicevo prima, la cosiddetta e conosciuta scatola nera. Sotto la direzione della 
medesima autorità giudiziaria continuano gli atti investigativi delegati nonché l'interrogatorio del 
comandante della nave, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.
Inoltre, sono costantemente monitorate eventuali fuoriuscite di inquinanti dello scafo, in attesa che possano 
iniziare, come già annunciato dal Ministro Clini, le operazioni di svuotamento delle casse di combustibile e 
prodotti oleosi che, com'è stato precisato, ammontano a circa 2.400 tonnellate. Peraltro, il personale di una 
motovedetta della guardia costiera, dotata di sonar per i rilievi e lo studio dei fondali, ha eseguito 
un'ispezione dello scafo della motonave Costa Concordia, verificando anche lo stato dell'equilibrio della 
stessa. Preciso, quindi, che la nave è sbandata...

Confermo che la nave è sbandata di circa 90 gradi sul fianco destro e poggia su una specie - immaginiamolo 
- di gradino, oltre il quale, ad una distanza di circa 20 metri, inizia una scarpata profonda più di 50 metri. 
Comunque, la posizione della nave è costantemente monitorata anche con l'ausilio dei tecnici del comune e 
dei vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione apposite apparecchiature per rilevare eventuali 
spostamenti della nave stessa.
Alle 12,06 del giorno 16, le ispezioni da parte dei sub all'interno della parte sommersa dello scafo sono state 
improvvisamente sospese e il personale di soccorso è stato evacuato in emergenza in quanto era stato 
registrato uno spostamento della nave dovuto all'aumentare del moto ondoso. Comunque, l'attività dei 
sommozzatori è ripresa alle 14,30 - quindi, poco più di due ore dopo - per cercare di individuare nuovi 
dispersi e per recuperare il corpo individuato nella mattinata. Attorno alle 17, l'elicottero ha comunicato di 
notare una leggera iridescenza intorno alla zona poppiera dello scafo, attribuibile presumibilmente alla 
fuoriuscita di carburante dal serbatoio di una scialuppa di salvataggio, dal lato dritto, schiacciata dal peso 
della nave.
La nave, comunque, è confinata con 150 metri di panne assorbenti di altura poste da proravia del fumaiolo 
verso poppa della nave, mentre 300 metri di panne pneumatiche di altura sono state posizionate a partire 
dalla poppa verso la prora della nave, all'esterno delle panne assorbenti, così da creare un doppio 
confinamento.
Nel mattino del giorno 17 sono proseguite le operazioni di ricerca con l'utilizzo di micro cariche esplosive al 
fine di consentire ai sommozzatori di aprire dei varchi nella nave e raggiungere più agevolmente aree non 
ancora ispezionate, perché inaccessibili.
Nonostante gli sforzi congiunti, al momento il bilancio del naufragio risulta, purtroppo, essere il seguente: su 
un totale di 4 mila 229 persone a bordo, compreso l'equipaggio, al momento ci sono 11 morti accertati 
mentre i dispersi, secondo fonti prefettizie, risultano essere 22, di diversa nazionalità. Queste notizie sono 
state assunte attraverso controlli incrociati tra la prefettura di Grosseto, la compagnia di navigazione, la 
Protezione civile e la guardia costiera. Nonostante gli stessi dati appaiano attendibili, va da sé che non si 
possono escludere eventuali ulteriori variazioni o margini di errore.
Personalmente, posso dirvi che ho seguito costantemente l'andamento delle operazioni, come ho già detto 
all'inizio della mia relazione, e sono stato in contatto continuo con le strutture operative competenti. Debbo 
anch'io registrare positivamente come i ministeri coinvolti abbiano agito sinergicamente nello svolgimento 
delle attività e questo è un fatto importante, apprezzabile, almeno per quanto riguarda l'attività del dicastero 
di cui, in parte, porto la responsabilità. Queste stesse strutture stanno continuando ad operare affinché le 



attività necessarie per il prosieguo delle operazioni si svolgano con assoluta efficacia e tempestività. Già ieri, 
infatti, si è tenuta una riunione tecnica in cui sono state esaminate le procedure di cui ha parlato il Ministro 
Clini relative alle modalità di trasferimento degli idrocarburi della nave.
Fortunatamente, le condizioni meteo marine in questi giorni sono state stazionarie con mare poco mosso. 
Devo dirvi però che nella giornata odierna è previsto un probabile peggioramento. In ogni caso, come già 
detto, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare ha diffidato la società Costa dal presentare il piano 
che ha proposto, indicante le modalità con cui intende procedere al recupero dei carburanti. Lo ha già 
dettagliato il suddetto Ministro e non lo ripeto; peraltro, anche qui è in corso, come già detto sempre dal 
Ministro Clini, la deliberazione del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. 

Signor presidente, mi avvio a concludere. Vorrei sottolineare e ribadire l'azione e l'impegno assicurato 
dall'amministrazione affinché le regole di condotta in mare siano improntate alla massima osservanza delle 
norme di sicurezza. Per rafforzare ulteriormente la prevenzione di possibili incidenti e monitorare i 
comportamenti in mare, stiamo valutando la possibilità di raccomandare rotte specifiche per il passaggio 
attraverso gli ambiti stretti dell'arcipelago toscano. In ogni caso, ci adopereremo e mi adopererò per adottare 
ogni misura di competenza del Ministero che consenta di garantire, sempre più, la sicurezza nella 
navigazione al fine di evitare, per il futuro, il ripetersi di eventi di questa tragica portata.


