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1. PREMESSA 

Prima di affrontare il tema dell'utilità di poter avvalersi di sistemi esperti in 
ambiente di diritto internazionale e di diritto aerospaziale, appare utile 
esporre come la tecnologia informatica offra, in materia, specifiche soluzioni 
valide ed immediatamente disponibili. 

1.1. Consultazioni di testi di trattati, accordi, convenzioni 

La tecnologia offre, al presente, strumenti specifici particolarmente orientati 
verso la «memorizzazione» e il successivo «reperimento» di testi e di immagi
ni: si tratta di sistemi capaci di acquisire pagine su pagine lette da uno 
«scanner» (che scandisce ed esplora ogni pagina, trasformando segni e forme 
in dati magnetici, che vengono trasferiti su un disco ottico inciso a laser). 

Per «registrare» ventimila pagine basta un disco; se le pagine da archiviare 
sono di più, è necessario poter disporre di altri dischi. Si arriva al concetto 
di juke-box contenitore. Si comprende però che le pagine, una volta lette 
dallo scanner e una volta incise sul disco ottico, vanno poi ritrovate in «ar
chivio»: servirà allora un software capace di «etichettare» ciascun foglio in 
modo da poterlo ritrovare successivamente. Oltre a ciò si intravede anche la 
necessità di poter effettuare «ricerche incrociate» di pagine, o di «dati» con
tenuti nelle pagine. Il software è perciò complesso ed esistono varie metodo
logie più o meno sofisticate, a seconda delle materie e delle profondità di in-
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dagine, che hanno consentito di realizzare software più versatili nelle ricer
che documentaii o più flessibili per ricerche lessicali. 

Le attualì tecnologie software consentono ricerche di testi di trattati prece, 
dentemente acquisiti e catalogati, confronti su parti di testi di contenuto se
mantico analogo, in base a verifiche formali riconducibili alla cosiddetta ,<in
formation retrieval». 

Un software adeguato a una configurazione hardware del tipo elencaro qui 
di seguito può consentire una esauriente consultazione di documenti regi-
3trati: 

- un sistema di acquisizione (scanner che funziona come una fotocopia
trice); 
- un sistema registratore su disco ottico, che incide a laser in modo indele
bile un disco ottico di metallo speciale, e che poi è capace di rileggere il di
sco, cercando i dati e le pagine volute tramite comandi regolati da un soft• 
\Vate collegato con il sistema; 
•-- un persona! computer per inviare i comandi di ricerca dei documenti, 
tramite il predetto software, sulìa base di menù più o meno sofisticati che sì 
attagliano alle ricerche documentali; 
- una stampante di qualità per riprodurre il documento ritrovato. 

1.2. Uso di sistemi di eìahorazione dati 

I sistemi di elaborazione dati sono utilizzati presso enti che hanno un pro
prio «:olstema informativo» e che si avvalgono, quindi, di macchine e relativo 
software fornico dalle case costruttrici per reaìizzare propri pacchetti proce
durali detti .-,software applicativi dell'utente» con finalità le più varie: gestio
ne del personale, stipendi, applicazioni di natura scientifica ecc. 

Gli elaboratori elettronici offrono nel campo della ricerca di informnionì 
giuridiche nuove p0ssibilità. 

Un compmer è in grado di analizzare un testo scomponendolo nelle singoìe 
parole che lo costituiscono, di confrontare con rapidità queste ultime con 
tutti i ~«:lizionari» più o meno complessamente strutturati ed eventuaimente 
predisposti, di contrnlìarne le variazioni morfologiche, dì calcolare di ogni 
parola l'ordine di successione e l'indice di frequenza, ed infine di memoriz
zare in speciali «indici» la parola nella &ua identità testuale ovvero nel termi
ne di «traduzione» fornito dal dizionario preyfamente consultato in modo ra• 
le da permettere ì' applicazione di diversi tipi di ricerca, 

Orbene, esiste altresì. la possibilìtà di aggiungere ai predetti criteri tradizio
nali di ricerca un u!terior(' e più sofisticato criterio che prescinda dalla pre
cognizione delle voci sotto cui i documenti vengono tradizionalmente collo
cati in base ai loro contenuto, criterio atto a prevedere una ricerca basata 
non sulla identità tra «parole contenute nel testo del documento» e la parola 
usata per ricercarlo, ma solamente sulla «identità,, oppure sull' «affinità)> dei 
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concetti con queste parole espressi. Si intuisce che per riuscire in tale inten
to è indispensabile assicurare la coincidenza fra tre «linguaggi» che si servo
no di espressioni totalmente diverse: 

il lingtiaggio usato nel documento; 
- il linguaggio usato per archiviarlo con parole chiave; 
- il linguaggio usato per ricercarlo (la ricerca può avere sia l'obiettivo di 
ottenere un «elenco di norme» in ordine alle quali risultano «precedenti su 
un certo argomento», sia l'obiettivo di ottenere informazioni su una deter
minata norma o su un gruppo di norme). 

2. L'IMPOSTAZIONE DI SISTEMI ESPERTI PER LA RICERCA OVVERO PER IL LAVO· 

RO DEI PLENIPOTENZIARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELLA FASE DI STIPULA DEI 

TRATTATI OVVERO PER IL LAVORO DELLE COMMISIONI CHE ESAMINANO I TRAT· 

TATI NELLA FASE DI ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNA

ZIONALE, NEI CASI IN CUI LA COSTITUZIONE PREVEDE LA PREVENTIVA APPROVA· 

ZIONE DEL PARLAMENTO 

I sistemi cosiddetti esperti sono programmi più o meno complessi che posso
no essere utilizzati su Persona! Computer o su sistemi di elaborazione dati 
più potenti (minicomputer, fino ai sistemi più potenti detti mainframes). 

I sistemi esperti vengono oggi realizzati soprattutto per fare previsioni e per 
controllare diagnosi cliniche o di processi produttivi industriali; purtuttavia 
non esistono limiti di applicazione e non è esclusa la possibilità di utilizza
zione nelle scienze politiche (simulazioni di crisi internazionali, modelli di 
soluzioni possibili, ecc.). 

In realtà si tratta, per ogni problema, di raggruppare un numero cospicuo di 
regole di ragionamento (fino ad alcune centinaia) riscontrabili nelle esperien
ze di veri «esperti della materia»; gli informatici traducono questa esperienza 
specifica in «regole e modalità di ragionamento informatico» che operando 
su dati simulati o reali consentono di individuare «soluzioni possibili» tra cui 
scegliere una «decisione» ottimale in campo economico, finanziario, strategi
co, politico in tempi brevi e secondo metodi logici usati comunemente da 
esperti in materia. 

Se per un problema è possibile formulare un modello di simulazione o co
munque un algoritmo risolutivo del problema stesso, è controindicato avvia
re l'impostazione di un sistema esperto. Nel caso si verifichino eventi deri
vanti dalla mancata soluzione di un problema (crisi politica, variazioni di 
equilibri militari, problemi di sicurezza strategica, problemi di diagnostica in 
ogni settore, da quello clinico a quello della produzione industriale, fino al 
campo finanziario, ecc.), allora l'impostazione e l'ottimizzazione di un siste
ma esperto può consentire concreti vantaggi. 

Il seguente esempio ha lo scopo di fissare taluni requisiti di massima che do-
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vrebbero dare il via alla creazione di sistemi esperti sperimentali da impiega
re nel campo nel diritto internazionale. Un sistema esperto interessante po
trebbe essere quello capace di assistere gli internazionalisti nella valutazione 
di situazioni e condizioni derivabili dalla partecipazione italiana ad uno o 
più trattati internazionali. 

Per la facilità d'uso, visto che normalmente gli utenti non hanno che normali 
cognizioni sull'uso del computer, il sistema esperto dovrebbe avere: 

flessibilità per le varie fasi di classificazione; 
semplicità d'uso e quindi: 

menù semplici di ricerca, seppure esaurienti; 
interventi di aiuto richiedibili in ogni passo del lavoro; 
possibilità di collegamento con molteplici «basi di dati» attraverso 

reti di comunicazione (altri sistemi di elaborazione dati più potenti 
che abbiano «archivi» aggiornati sui trattati, sulla legislazione in vigo
re scaturita dall'adattamento del diritto interno al diritto internaziona
le, sulla normativa CEE, ecc.); 
- numerose «regole», la cui quantità potrebbe essere definita durante 
la progettazione, ma che comunque dovrebbero assicurare un linguag
gio di interfaccia uomo-macchina prossimo a quello naturale. 

Si comprende come in una «base di dati» cospicua e aggiornata (trattati, ac
cordi, convenzioni, ecc.) esistono molte informazioni su diversi argomenti 
(tali dati possono essere residenti in archivi di uno o più sistemi di elabora
zione dati, cui va collegato il computer su cui deve «girare» il sistema esper
to in via di progettazione e realizzazione); basandosi su una vasta «base co
noscitiva», l'esperienza di esperti può dare luogo a più di un sistema esperto. 

Ci limiteremo ad esaminare soltanto alcuni problemi inerenti ad un sistema 
esperto che debba in futuro essere di aiuto per gli internazionalisti nella clas
sificazione, ed in particolare nella valutazione di inconvenienti o nella ricer
ca di soluzioni ottimali per la partecipazione italiana alla stipula di trattati, 
accordi, convenzioni, con un coinvolgimento economico dovuto ad eventuali 
partecipazioni industriali, militari, ecc. 

Innanzitutto il sistema esperto deve essere progettato in modo da poter con
frontare i testi di trattati tra i quali possono essere effettuate correlazioni di 
qualsiasi genere. 

Un buon sistema esperto deve consentire confronti di dati forniti da fonti 
d'archivio aggiornate ed esaurienti. 

Nel caso di «applicazione provvisoria» di un trattato che dovesse implicare 
un impegno finanziario degli Stati parte, sarebbe utile concepire qualche 
centinaio di «regole» (di natura politica, economica, ecc.) capaci di poter 
«agire», in sede di simulazione, secondo le dinamiche del trattato o dell' ac-
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cordo sottoposto ad esame per esaminare i reali coinvolgimenti diretti ed 
eventualmente riflessi dell'Italia, qualora aderisse come parte. 

Tali situazioni simulate consentirebbero ai plenipotenziari designati dall'Ese
cutivo di disporre di un quadro chiaro del coinvolgimento politico-economi
co dell'Italia nel momento in cui intendesse diventare Parte del Trattato, 
oppure potrebbero fornire una serie di situazioni simulate capaci di fornire 
al Parlamento un prospetto finanziario e politico del coinvolgimento dell'Ita
ìia nei casi in cui la Costituzione richiede l'intervento delle Camere perché 
lo Stato diventi Parte in un trattato. 

Per la progettazione dei sistemi esperti, utili in fase conclusiva delle trattati
ve condotte da plenipotenziari, ovvero in fase di approvazione da parte del 
Parlamento dell'operato dell'Esecutivo che si realizza attraverso i plenipo
tenziari, è indispensabile realizzare un complesso di regole politiche, econo
miche, finanziarie che tengano conto delle condizioni nazionali: per tale fase 
impostativa del sistema (o dei sistemi esperti in corso di progettazione) sono 
fondamentali le molteplici esperienze di esperti di vari settori per «costruire» 
le regole di ragionamento del sistema esperto (o dei sistemi esperti). 

È poi indispensabile poter disporre di una cospicua «base di conoscenza» di 
dati (di normative CEE, di legislazione interna, di finanza industriale o mili
tare, di bilancio statale e di eventuali vincoìi ostativi di qualsiasi natura) per 
poter consem:ire alle «regole di ragionamento» del sistema esperto (o dei si
stemi esperti in via di realizzazione) di operare per consentire simulazioni 
concrete di situazioni possibili, il cui esame da parte dei plenipotenziari, in 
fase di trattatiw., e da parte dei parlamentari, in caso di necessaria approva
zione preventiva del trattato prevista dalla Costituzione, fornirebbe utili 
prospetti di agevole consultazione fino a porgere ottimali proposte decisio
nali. 

2.1. L'avvio per l'impostazione di un sistetna esperto sperimentale per il diritta 
internazionale 

Si illustrano, qui di seguito., i punti di partenza per impostare la realizzazio
ne di un sistema esperto prototipale che potremmo chiamare DIRINTER, utile 
per la «'Valutazione di situazioni» derivabili dalla partecipazione italiana ad 
uno o più trattati (accordi, convenzioni} internazionali. 

La prima azione dovrà consistere nella introduzione nella «base di conoscen
za» di ogni possibile casistica di trattati (accordi, convenzioni) internazionali 
di cui l'Italia è Stato parte; la casistica dei trattati va impostata attraverso b. 
coUaborazicne di specialisti di informatica con gli internazionalisti, che cure
ranno la creazione di opportune ,<unit:. descrittive di identificazione di tutti 
i trattati, gli accordi e le convenzioni, raggruppati secondo un «albero:. di lo
gica classificazione. Un approccio agevole del problema consiglia di provve
dere ad una. esauriente descrizione delle peculiarità di ciascun trattato, ac
cordo e convenzione nelle rispettive «unit» descrittive di identificazione, nu-
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CONVENZIONI dello Stato previa autorizzazione delle Came
re (art. 80 e 87 comma 8 della Costituzione) 

Successivamente, l'obiettivo da perseguire è quello di definire alcune delle 
«regole» più importanti da utilizzare durante l'utilizzazione del sistema 
esperto DIRINTER; va perciò affrontata la sperimentazione concernente la 
«strategia del ragionamento» da realizzare. 

Va tenuta presente l'opportunità di sviluppare il ragionamento secondo due 
distinte direttrici, indispensabili quando un ragionamento va verificato per
ché il legame logico tra fatti e conclusioni (tra cause ed effetti) non consente 
formulazioni certe di previsioni e, quindi, rende il sistema esperto inutilizza
bile come consulente di valutazioni di situazioni di diritto internazionale dei 
trattati. 

Le direttrici del ragionamento saranno perciò le seguenti in fase impostativa 
del sistema esperto: 

- la direttrice dorward», che muove dai fatti concernenti i trattati verso 
tutte le conclusioni (effetti) conseguenti ai fatti; 
- la direttrice «backward», che muove con logica inversa dalle ipotesi for
mulabili di effetti che potrebbero verificarsi in caso di applicazione dei trat
tati, verso tutti quei fatti che potrebbero giustificare le ipotesi formulate; ta
le direttrice di ragionamento è ovviamente indispensabile in tutte le circo
stanze in cui non sia possibile pervenire a conclusioni specifiche e certe par
tendo da fatti che possono aver luogo a fronte di trattati. Si tratta di una di
rettrice di ragionamento necessaria per l'affinamento delle verifiche, quando 
non risulta una immediata coerenza tra dati di fatto oggettivi ed eventi con
clusivi. Si comprende come in tali circostanze sia necessario un controllo per 
confronto di tutti i fatti obiettivi che possono verificarsi a fronte di trattati, 
nonché un controllo incentrato sulle congruenze con le immediate conse
guenze derivate da fatti possibili. 

Il controllo del ragionamento nel sistema esperto DIRINTER può essere af
frontato per fasi, secondo l'ordine seguente: 
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merose, sì ma, raggruppabili secondo uno schema logico del tipo illustrato 
qui di seguito: 

Stipulabili direttamente 
dai pieni potenzi ari designati 
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e contemporaneo 
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con gli effetti possibili 
c) «potatura» dell' 
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a) formulazione di fatti che possono verificarsi a fronte di un nuovo accordo 
e contemporaneo richiamo da «memoria di massa» dei fatti connessi con uno 
o più trattati di cui l'Italia è Stato parte; 

b) controllo dei fatti obiettivi attuabili a fronte di un trattato e correlazione 

con gli effetti possibili conseguenti; 

c) «potatura» dell' «albero», costituito da tutte le casistiche dei trattati, ef

fettuata a seguito dei confronti tra fatti possibili ed effetti conseguenti (fase 

di esclusione di un trattato da altri gruppi o categorie di trattati catalogati 

nella casistica impostata nel sistema esperto DIRINTER); 

dJ verifica per confronto con altri «indicatori», in merito ad un fatto ipotiz

zabile a fronte di un trattato, per accertare che rientra nella casistica dei 

trattati contemplati dal sistema esperto DIRINTER; 

e) accettazione, verifica e affinamento di una «diagnosi preliminare» di un 

effetto che può verificarsi a fronte di un trattato sulla base di «precedenti» 

immagazzinati nelle memorie di massa; 

j} ragionamento diretto (passo «forward») dai fatti verso le possibili conse

guenze, per evidenziare tutte le possibili deduzioni che possono scaturire dai 

fatti; 

g) ragionamento inverso (passo «backward»), orientato da ipotesi di conse

guenze possibili nel verso di «fatti generatori congruenti», nel caso che dai 

fatti non dovesse risultare possibile pervenire a conclusioni specifiche e cer· 

te. Tale ragionamento inverso consente !'inserimento nel sistema DIRlNTER 

di ulteriori metodologie indispensabili per le indagini sul nesso cause-effetti 

di un trattato. Una attività speculativa del genere consente di affinare i ri

sultati di analoghe fasi precedenti, focalizzando il ragionamento su casistiche 

catalogate (<<sottoalberÌ») che contemplano trattati vertenti su materie analo

ghe a quelle su cui verte un trattato sotto esame. 

h) verifica di congruenza delle «conclusioni» raggiunte facendo uso di un 

complesso di «regole» che possono avere la funzione di consentire 1'analisi di 

possibili conclusioni multiple connesse a certi fatti a monte; 

i) visualizzazione su video dei risultati raggiunti; 

k) visualizzazione su video delle indicazioni correttive da apportare in sede 

di trattative ad un accordo a cura dei plenipotenziari designati dall' esecu· 

tivo. 


3. IPOTESI DI CREAZIONE DI SISTEMI ESPERTI SPERIMENTALI INCENTRATI SULLE 

RESPONSABILITÀ DEI DANNI CAUSATI NEL TRASPORTO AEREO (Convenzione di 

Varsavia del 12.10.1929, relativo emendamendo adottato all'Aja il 

28.9.1955 e successivo emendamento adottato a Guatemala in data 

8.3.1971) E SULLE RESPONSABILITÀ DEI DANNI CAUSATI A TERZI ALLA SUPERFI

CIE DA AEROMOBILI STRANIERI (Convenzione di Roma del 7.10.1952) IN OCCA

SIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SERVIZI AEREI 

INTERREGIONALI A SOCIETÀ NAZIONALI E DELLA CEE (Direttiva CEE 83/416 

del 25.7.83, legge 213 delD.5.1983, D.P.R. 869 del 28.11.1985 e Decreto 

del Ministero dei Trasporti D.T del 3.3.1986). 


8. 
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3 .1 ~ Premessa 

Per attivare sistemi esperti incentrad su così delicata materia va rammentata 
la impostazione di quattro sottosistemi fondamentali: 

a) Una «base di conoscenza» che nel nostro caso conterrà una mole conside
revole di dati, fatti, informazioni riguardanti danni procurati a persone e co
se trasportate da vettori aerei oppure a person;;: o cose colpite a terra da ae
romobili stranieri; oltre ai dati e ai fatti detti, la «base di conoscenza •> con. 
terrà regole logiche capaci di consentire l'estrazione di nuova conoscenza dai 
fatti noti. 
b) Un «sistema di acquisizione della conoscenza» con la funzione di assicura
re che la «base della conoscenza» sia consistente, accurata ed appropriata, 
nel senso che non esistano contraddizioni a livello logico tra le informazioni 
e le regole, sì da rendere inapplicabili le regole alle informazioni. 
e) Un cosiddetto «motore inferenz.iale» contenente modalità su corne impo
srnre la risoluzione di problemi, per decidere logicamente quale delle regoie 
contenute nella «base della conoscenzru, usare e in quale ordine logico. 
a) L' «interfaccia utente» che deve consentire un agevole co!loqùio tra utente 
e sistema esperto senza dover essere necessariamente l'utente un addetto ai 
lavori. 

3.2. La «deregt1latiom> e le responsabilità di danni nel tra1potto aereo 

Il principio di «deregulation» applicato negìi USA sulle cariffe del trasporto 
aereo si estenderà in maniera diversa nei paesi europei, in quanto il mercato 
del trasporto aereo è differente. 

Anche la direttiva CEE 83/416 dei 25.7.83 (relativa all'autorizzazione dei 
servizi aerei regolari interregionali per il trasporto passeggeri, posta e merci 
fra Stati membri) è stata recepita in Italia con il D.P.R. 869 del 28.11.1985 
con cui sono stati istituitì i servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli 
Stati membri della CEE sulla base delle modalità stabilite dalla legge 213 del 
13.5.1983 e, conseguentemente, è st;:;to emanato dal MinJstro dei Trasporti 
il Decreto 13. T in data 3.3.1986. 

La problematica coinvolge vari aspetti di natura meramente di tecnica aero
nautica, correlati con problemi di ordine giuridico, finanziario, assicurativo, 
ecc. 

Sl deduce da tale concomitanza di materie che sarebbe altamente utile l'im
postazione di più sistemi esperti mirati, destinati agli addetti ai lavori di va
rie branche del settore. 

L'impostazione di questi 3Ìstemi esperti avrebbe necessariamente una matri
ce comune da cui trarrebbero origine, per derivazione, i singoli sistemi desti
nati alle specifiche applicazioni decisionali nel campo dell'accertamento del 
possesso deì requisiti delle Società richiedenti; tali accertamenti comportano, 
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ovviamente, decisioni di varia natura che il ministero dei Trasporti deve 
prendere prima di concedere la necessaria autorizzazione per la effettuazione 
di servizi aerei regolari interregionali di linea nell'area della comunità Eco
nomica Europea a cura di imprese straniere e di imprese nazionali. 

Si ravvisano interessi di vario tipo, che per semplicità sono sintetizzati in 
uno schema del tutto informale, seppure abbastanza descrittivo per le aree 
interessate: 

DESTINATARI 
DEI SISTEMI 

ESPERTI 

Manager nel settore del trasporto ae
reo; giuristi; assicuratori; 

Responsabili della tariffazione dei 
servizi e della manutenzione dei 
mezzi aerei; responsabili delle politi
che della gestione del personale e 
sindacali; 

Protezione civile 
Plenipotenziari destinati alla revisio
ne dell'annesso 17 OACI (organizza
zione per l'aviazione civile interna
zionale); commissioni d'inchiesta 

STIMA DELLE 
PROBLEMATICHE 

PREVISIONALI 

Riduzione delle complessità organiz
zative; rapidità decisionale; pianifi
cazioni di ordine normativo giuridi
co e impostazioni di valutazioni assi
curative, finanziarie, tecniche, ecc. 

Coordinamento organizzativo; anti
cipare risultati di complesse intera
zioni; 

Statistiche; previsioni; stime di dan
ni e di situazioni connesse con atti 
illegali di pirateria in relazione alle 
convenzioni internazionali specifi
che; applicazione di accordi interna
zionali al diritto interno. 

3.3. Caratteristiche prioritarie di un sistema esperto incentrato sulla responsabili
tà di danni procurati da aeromobili a terzi ovvero procurati da aeromobili stra
nieri sul territorio italiano 

Un «sistema di regole» operanti in un sistema esperto deve necessariamente 
operare su una «base di conoscenza» cospicua costituita, come illustrato al 
precedente paragrafo l; il «sistema di regole» va impostato in termini di 
CONDIZIONE-AZIONE, cioè di PREMESSA-CONSEGUENZA. 

Vanno correlate la descrizione delle condizioni di una situazione e l'azione 
da eseguire, se la condizione è vera, mediante un insieme di «regole». 

Tale flessibilità è indispensabile nel corso dei processi di simulazione di una 
esperienza, perché la ricerca di una soluzione richiede l'esplorazione di un 
numero spesso consistente di alternative. 

ESEMPIO: 

La vita tecnica di un Boeing 737 stabilita dalla casa costruttrice è di 130.000 decolli 
(CONDIZIONE), perci6 tutti i velivoli di questo tipo devono essere alienati al raggiungi-
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mento dì tale massimale (il.z10NE). Alla AZIONE definita, si assodano necessariamente 
tantissime altre azioni collaterali: verifiche delle strutture prima del raggiungimento 
della metà delle missioni nominali per accertare ia statistica reale dell'idoneità delle 
strutture; ricerca dei casi che hanno procurato incidenti e raggruppamento di situa
zioni analoghe di sollecitazioni che hanno provocato i cedimenti accertati; condizioni 
di manutenzione eseguita sui velivoli delle compagnie che mantengono in servizio il 
Boeing 737. 

L'esempio, suggerito dall'incidente occorso al velivolo della Compagnia ha
waiana Aloha Airwais, scoperchiatosi in volo il 28 aprile 1988, induce a con
siderare vari problemi, tra cui qualche significativa misura adottata nel set
tore del trasporto aereo a fronte del cosiddetto principio di «deregulation», 
che si traduce in taluni orientamemi nuovi a livello organizzativo già in atto 
nella CEE come in USA. 

Ora, l'istituzione di servizi di trasporto aereo regolari interregionali di linea 
tra Stati membri della CEE, sollecita l'impostazione di sistemi informatici 
esperti allo scopo di agevolare i responsabili di varie aree nelle fasi previsio
nali e decisionali. 

Se è vero che il potere di un sistema esperto risiede nella conoscenza, è pe
raltro vero che la strategia di estrazione di tale conoscenza dipende dagli 
scopi per i quali gli utenti richiedono il supporto di specifici sistemi esperti. 

Le strategie, cui deve rispondere una «famiglia» di sistemi esperti incentrati 
sulle responsabiiità di danni causati da aeromobili, devono rappresentare un 
modello del sistema umano alle prese con decisioni nel campo scientifico: 

acquisizione di fatti, dati, condizioni (tecniche, giuridiche, finanziarie, 
ecc.) per raggiungere conclusioni di varia natura; 
- esame logico dei fatti, dei dati e deìle condizioni a sostegno delle conclu
s10m. 

I sistemi esperti devono essere progettati in équipe con addetti ai lavori di 
informatica coadiuvati da specialisti di tecniche di aviazione e da esperti di 
problemi di diritto, di assicurazioni, indispensabili alla impostazione di quei 
livelìi di conoscenza che deve poter essere estratta da ciascun sistema esper
to esaminando logicamente grandi moli di dati: in altre parole, in questa fase 
progettuale vanno stabilite le «regole logiche>> e la maniera in cui il «motore 
inferenziale» (vedere il paragrafo 1) deve poter agire sul complesso delle re
gole; in effetti, l'esperienza della équipe di esperti deve consentire agli infor
matici di poter attivare una serie di meccanismi capaci di rendere il «motore 
inferenziale» più vicino alla linea di ragionameuto normalmente usata dagli 
esperti nel settore. 

Sia per la gestione di casi specifici da parte di funzionari o di consulenti nel 
settore del trasporto aereo, sia nelJe circostanze in cui sia necessario effet
tuare proiezioni di vario genere, la competenza specifica dei gruppi di esper
ti renderà differenti le modalità di operare del motore inferenziale di ciascun 
sistema esperto, 
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Nel caso di un sistema esperto mirato ali' attività degli internazionalisti, ìa 
base di conoscenza sarà vasta, quindi non limitata alla raccolta di Trattati, 
accordi, direttive CEE in tema di trasporto aereo e di responsabiiità di dan
ni connesse con il trasporto aereo; anzi, 1a base di conoscenza sarà impostata 
con estrema cura e con ricchezza di dati concernenti statistiche di incidenti, 
cognizioni concrete di condizioni che favorirono incidenti noti in archivi 
storici aggiornati, ecc. 

Attraverso i sistemi esperti, deve risultare possibile l'individuazione dl re
sponsabilità in caso di danni provocati o l'individuazione di modelli e proie
zioni derivati dalla correlazione di Trattati e norme di diritto interno con
cernenti !a responsabilità verso terzi nel settore del trasporto aereo, ma an
che nel campo dei danni procurati da satelliti o vettori aerospaziali. 
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