
Ai parenti assegno da un miliardo”
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TORINO

La copertura assicurativa dell’Air
bus A330 di Air France scomparso
dagli schermi radar mentre viaggia
va dal Brasile alla Francia, garantita
ilalla compagnia Axa e che Secondo
fonti adidabili sarebbe stata disposta
a Parigi e Londra, è stimata in 99 mi
lìeru di dollari. Ma secondo l’avvoca
to Nigel Taylor, specialista in mate
ria di risarcimento danni in seguito a
disastri aerei, le richieste di indenniz
so degli aventi diritto «potrebbero
potenzialmente arrivare a un miliar
do di euro».

Secondo il legale, che in italia col
labora con lo studio Ambrosia &
(‘ommodo di Torino, questo del volo

AF447 - evento che secondo gli addet
ti ai lavori cambiera la percezione del
mercato del rischio dell’aviazione, es
sendosi verificato dopo diversi anni
in cui non erano accaduti gravi inci
denti - «sarà un caso motto costoso
per l’industria assicurativa».

E combattuto. «Sussiste la possi
bilità che la linea aerea contesti l’ad-
debito dì responsabilità, affermando
che questa sciagura sia stata intera
mente causato dalle avverse condi
zioni meteorologiche». Causa di for
za maggiore, insomma. L’avvocato,
però, si dice sicuro «che sarà possibi
le dimostrare la responsabilità legale
della linea aerea».

Taylor ha studio nel Regno Unito
e negli Usa, a San Francisco e ha se-

guito da vicino diversi dìsastri aerei.
Uno su tutti, quello del Concorde
F-BTSC del volo Air France 4590 di
retto da Parigi a New York, che il 25
luglio 2000 precipitò poco dopo il de
collo da Parigi. Nella vertenza che ne
seguì, aveva patrocinato gli interessi
di 90 delle cento vittime. «Ogni scia
gura aerea - spiega - è causata da un
unico e complesso insieme di eventi.
Scoprire la verità e stabilire tutte le
cause possono richiedere scrupolose
ricerche e indagini. Il processo giudi
ziario aiuterà le famiglie a capire per
ché i loro congiunti hanno perso la vi
ta,>. E chi vola? «Deve essere assicu
rato che si farà tutto ciò che è neces
sario per impedire che si ripeta una
tragedia come questa».


