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Proposto durante il convegno sulla sicurezza del trasporto aereo in corso a Milano
un protocollo internazionale per la gestione dei rapporti con i parenti delle vittime in
caso di incidente. Anche la Fondazione 8 Ottobre al tavolo per la definizione del
documento.
Premiato il direttore generale dell'Autorità di aviazione civile della Nigeria: “Ha
svolto un'enorme mole di lavoro”.

Milano, 3 novembre 2010 - Un protocollo internazionale che uniformi e orienti le strategie e i
metodi di comunicazione con i familiari delle vittime in caso di incidente mortale. E' quanto ha
proposto mercoledì 3 novembre Debbie Hersman, presidente dell'US National Transportation
Safety Board (Ntsb), durante il convegno internazionale sulla sicurezza del trasporto aereo in
corso all'Hotel Marriott di Milano, promosso dalla Flight Safety Foundation in collaborazione con
Fondazione 8 Ottobre 2001 e Centro studi Demetra. La manifestazione rappresenta la
sessantatreesima edizione dello Iass, International air safety seminar.

“Nelle tragedie, uno degli aspetti drammatici è la condizione di chi resta – ha spiegato Debbie
Hersman – L'obiettivo è fare in modo che i Paesi abbiamo una buona roadmap di comportamento”.
La “Roadmap” per orientare gli operatori nel rapporto con i parenti è uno dei primi frutti del
seminario di studio che proseguirà fino al 5 novembre. L'intenzione di Hersman, a capo di
un'organizzazione che si occupa di ogni settore del trasporto, è quella di proporre la creazione di
un protocollo da sottoporre all'Icao, ente preposto alla sicurezza del volo a livello internazionale.
La Fondazione 8 Ottobre 2001 voluta dai parenti delle vittime dell'incidente di Linate, con la task
force di tecnici che essa ha creato, è stata stata premiata dalla Ntsb con la medaglia che attesta la
comunanza di intenti tra organizzazioni ed è invitata negli Stati Uniti per partecipare il prossimo
marzo alla definizione del documento che avrà valenza internazionale.
Durante lo stesso convegno la Flight safety foundation ha premiato con il riconoscimento Laura
Taber Barbour per la sicurezza del volo il direttore generale dell'Autorità di aviazione civile della
Nigeria, Harold Demuren, per l'impegno profuso nel continente africano.

“Penso che sia difficile descrivere l'enorme mole di lavoro compiuta nello sforzo di innalzare il
livello dell'aviazione in Nigeria”, ha commentato il presidente della Fsf, William R. Voss. “Harold
chiede professionalità, onestà, integrità e disciplina nella gestione di ogni attività. Siamo onorati di
riconoscere le sue realizzazioni”.
Demuren ha introdotto in Nigeria le procedure migliori e gli standard internazionali in accordo con
quanto richiesto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e ha recentemente esteso
i propri sforzi all'intero territorio africano per contrastare il movimento di aerei pericolosi e illegali.
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