
 

Per la 
COSTA CROCIERE 

DANNI 550 milioni di euro in-
cassati a totale copertura 
dei danni dalle Assicura-
zioni da Carnival 

NAVI Due nuove navi sostitu-
tive per la Costa subito 
ricevute da Carnival 
Corp. 

UFFICIALI 
E OSPITI IN 
PLANCIA  

Risarciti dopo 10-15 gg. 
con 20-35 mila euro e in 
molti casi avanzamenti 
di carriera 

RICAVI  Aumento di fatturato e 
immagine da compagnia 
di navigazione più sicura 

MARINAI 
INDIANI 

Risarciti con 900 euro 
per poter lavorare! 

 

PER I PASSEGGERI 
• False informazioni sulla natura del black-out e malfunzionamenti 
agli impianti di emergenza e di salvataggio 

• Allarme generale e richiesta di soccorso ritardata di ore per tentare 
di salvaguardare il valore della nave più che la vita dei passeggeri. 

• Equipaggio tutto a terra in poche ore mentre centinaia di passegge-
ri sono rimasti intrappolati a bordo sul lato a sinistra, fino al mattino. 

• 3 mesi di attesa per un’offerta di risarcimento da 11mila euro 
“prendere o lasciare”. 

•  1096 giorni già trascorsi nel processo penale contro Schettino, 
senza un risultato definitivo e/o una provvisionale alle parti civili. 

• Patteggiamento per gli ufficiali di plancia con pene da abuso edili-
zio, concordato con la Procura ed accolto dal GUP di Grosseto. 

• ACCUSA da parte di Costa ai passeggeri di “SPECULARE!” 
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CINQUE MINUTI DI SILENZIO IN AULA 
Eppure con la propria presenza far sentire al TRI-
BUNALE, ed alla PROCURA la vera voce delle 
parti civili, che, seppure rappresentate ad ogni 
udienza dai loro avvocati, sono PERSONE e FA-
MIGLIE intere che hanno rischiato la vita e passa-
to ore di terrore, e che pretendono RISPETTO. 
 
Oltre ai colossali guadagni che escono dal business 
delle crociere i VERTICI DI COSTA CROCIERE 
dovrebbero tenere conto delle loro RESPONSABI-
LITA’ e RISARCIRE DECOROSAMENTE i loro 
clienti, riconoscendo gli errori e le mancanze che 
sono alla base di questo disastro navale. 
 
In quella notte sciagurata i malfunzionamenti, la 
superficialità e la mancanza di preparazione di tut-
to l'equipaggio hanno determinato la morte di ben 
32 persone ( fra cui due membri dell' equipaggio) e 
provocato ingentissimi danni fisici e psico-fisici ai 
numerosi passeggeri sopravvissuti,  che ancora oggi 
attendono, accanto ai parenti delle vittime, che sia 
fatta GIUSTIZIA  
 
" Giustizia Per la Concordia" appunto! 
 
E' importante allora ESSERE PRESENTI in aula 
in questo importante anniversario, portare la pro-
pria esperienza, le proprie sofferenze, per far capire 
a chiare lettere che il danno più grosso è nasconde-
re la verità e far si che questa tragedia non si ripeta. 
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Da quanto emerso fino ad oggi dal Processo pena-
le, un fatto è sicuramente certo. 

Queste navi sono progettate per offrire una sensa-
zione di lusso ai passeggeri e massimizzare i gua-
dagni dell’armatore, ma non certo per garantire la 
sicurezza in caso di emergenza; sulla Costa Con-
cordia quella notte non ha funzionato praticamente 
nulla e gli impianti su molte altre navi della Costa e 
di Carnival sono esattamente gli stessi. 

Il generatore di emergenza é all’undicesimo piano e 
lontano dal punto di urto, eppure è andato subito in 
grave avaria, impedendo di dare corrente ai sistemi 
vitali per la gestione dell’abbandono nave, le porte 
stagne facevano acqua da tutte le parti e gli ascen-
sori si sono trasformati in trappole mortali. 

Se a questo aggiungiamo che l’equipaggio e gli uffi-
ciali si sono lasciati prendere dal panico, in molti 
non parlavano neppure italiano o inglese, che la 
compagnia conosceva e sponsorizzava sul suo sito 
la pratica dell’”inchino” e che dalla unità di crisi, 
nonostante l’evidenza della situazione, non sono 
state date a Schettino disposizioni per dare SUBI-
TO la emergenza generale, probabilmente perché 
chiamare i rimorchiatori avrebbe comportato dover 
pagare una percentuale sul valore della nave, si 
spiega quale gravissima responsabilità abbia Costa 
Crociere in questa vicenda. 

“non chiamarmi alla ra-
dio o i rimorchiatori ci 
mangiano la nave” 

GROSSETO 13 GENNAIO 2014 – ore 09,00 – Tribunale Penale 
presso Teatro Moderno di Grosseto via Tripoli n.35 

“quello che dicono le parti civili non 
conta nulla, direi da zero in giù” 
(avvocato della Costa Crociere) 


