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https://www.facebook.com/Rete-Civica-Livornese-contro-la-Nuova-Normalitàdella-Guerra-279033179134699/

col Patrocinio di Comune e Provincia di Livorno

martedì 4 ottobre 2016, ore 15,30-19,30
Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo,
Via Roma, 234 – Livorno

La	
  strage	
  del	
  Moby	
  Prince	
  
nei	
  lavori	
  della	
  Commissione	
  sanatoriale	
  di	
  indagine,	
  ne	
  discutono	
  	
  

Elisabetta	
  Arrighi,	
  Enrico	
  Fedrighini,	
  Luigi	
  
Grimaldi	
  	
  	
  Modera	
  Sergio	
  Nieri	
  	
  

Chi sono i relatori
Elisabetta Arrighi vive e lavora a Livorno. Giornalista professionista presso il quotidiano "il
Tirreno", corrispondente dell'Ansa dalla città toscana, si occupa prevalentemente di
cronaca giudiziaria. Ha seguito fin dall'inizio l'inchiesta sulla tragedia del Moby . Autrice nel
1993 del libro “140 La tragedia del Moby Prince” (Edizioni Valenti e Allegranti – Pisa) ha
recentemente pubblicato “Moby Prince: novemila giorni senza verità” (Edizioni ETS, 2016)
Enrico Fedrighini è giornalista, collabora con Il Fatto Quotidiano ed è autore di numerose
pubblicazioni, fra le quali il libro-inchiesta "Moby Prince: un caso ancora aperto" (Edizioni
Paoline, 2005), presentato in Parlamento dai
	
   deputati Bulgarelli, Calzolaio e Bianchi con
l'impegno di avviare, nella legislatura, 	
  una Commissione parlamentare d’inchiesta
sull'argomento. Capitoli del libro-inchiesta relativi ai traffici fra Livorno e la Somalia sono
stati ripresi e inclusi nella Relazione di Minoranza della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, presentata in data 23 febbraio 2006.
Luigi Grimaldi è scrittore e giornalista freelance, autore di “1994” (Edizioni Chiare Lettere,
2010) inchiesta scritta a quattro mani con l’inviato di Famiglia Cristiana, Luciano Scalettari,
che ripercorre la storia di un anno che ha cambiato l'Italia, dal caso Moby Prince agli
omicidi di Mauro Rostagno e Ilaria Alpi.
Paolo Mastino è un giovane giornalista della sede regionale della RAI

Proiezione del documentario
“Buonasera Moby Prince”
di Paolo Mastino, alla presenza
dell’autore
	
  

Intervengono
Luchino Chessa, presidente dell’ Associazione “10 aprile”Familiari vittime Moby Prince
Loris Rispoli, presidente dell’ Associazione “140”- Familiari
vittime Moby Prince 	
  

