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(ASAPS) MOSCA – È già stata ribattezzata la “dichiarazione di 
Mosca”. 110 paesi del mondo hanno inviato i loro rappresentanti 
governativi nella capitale della Federazione Russa, dove si è tenuta 
la prima Conferenza Mondiale sulla Sicurezza Stradale. Un’occasione 
importante che, almeno dall’impegno profuso, ricorda quelle che 
si tengono per le emissioni dei cosiddetti gas serra, per la fame 
nel mondo o per quel valore universalmente riconosciuto come in 
grado di superare qualsiasi barriera sociale o religiosa ed ogni 
pregiudizio ideologico, altrimenti detto “pace”. Riconosciuto sì, 
perseguito no. Dunque, per espressa volontà di un paese che, sul 
fronte della sicurezza stradale ha ancora tanto da fare (la Federazione 
Russa conta trentamila morti all’anno sulle proprie strade, nda) e 
con la partecipazione attiva del sultanato dell’Oman, 110 inviati 
da tutto il pianeta hanno cominciato a parlare, eliminando per una 
volta i confini ed arrivando a stilare un documento comune al quale 
vogliamo dare un valore davvero globale, come la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, sottoscritta nel 1948, o come 
quella ratificata all’ONU nel 1959 per tutelare i Diritti del Fanciullo. 
C’è dunque una sensazione precisa, che coincide con una crescente 
presa di coscienza di ciò che sulla strada realmente accade, di 
quanto i comportamenti dissennati dell’uomo possano incidere 
nell’alimentare una statistica di morti realmente inutili. A distruggere 
la nostra tranquillità di persone responsabili, non ci sono solo le 
mine antiuomo, che uccidono nel mondo, secondo stime della 
Croce Rossa Internazionale, 9.600 persone all’anno, ferendone e 
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«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, articolo 1 – Parigi, 10 dicembre 1948
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mutilandone irrimediabilmente altre 14.400. Una carneficina, 
ne conveniamo, resa diversa da altre morti inutili per la 
particolare vigliaccheria con la quale – nel silenzio più o 
meno generale – viene tollerata nonostante tanti proclami. 
In un confronto con la violenza stradale, però, le mine 
scompaiono: in un anno, nel mondo, la strada uccide 1 
milione e 200mila persone, ferendone e mutilandone (usiamo 
la stessa espressione usata dalla Croce Rossa per gli 
ordigni antiuomo) oltre 50 milioni. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, salvo inversioni di tendenza, gli 
incidenti saranno, nel 2030, la quinta causa di morte nel 
mondo. Si tratterà di assistere ad una serie di sorpassi 
senza precedenti, passateci l’espressione, visto che oggi 
la morte stradale è tra il nono e l’ottavo posto. Nel cosiddetto 
mondo occidentale, tanto per cambiare, ce la passiamo 
senz’altro meglio rispetto a Stati nei quali, tra guerre, mine, 
pandemie varie ed estremismi vari, la sommatoria delle 
tante cause di mortalità impedisce a chiunque di definire 
“vita” la parentesi esistenziale di gran parte degli esseri 
umani.  In Europa abbiamo alcune tra le strade più sicure 
del mondo (quei tracciati sono al nord, in Svezia, Olanda 
e Inghilterra), ma la mutazione nella coscienza ha portato 
al top anche Portogallo, Spagna e Francia. Perfino l’Italia 
non sfigura… “Noi, ministri e capi delegazione, rappresentanti 
di organizzazioni internazionali, regionali e locali, di 
organizzazioni non governative e private, riunitesi a Mosca 
il 19 ed il 20 novembre 2009…” La dichiarazione comincia 
così. Sembra che tutti siano d’accordo e già da oggi (3 
dicembre, al momento in cui scriviamo questo pezzo) 
dovremmo cominciare ad assistere ai primi cambiamenti. 
Ma il condizionale è d’obbligo. Perché, se dei lavori moscoviti 
abbiamo trovato notizia solo nei portali specializzati, i 
telegiornali hanno preferito aprire con la notizia della 
mutazione genetica dell’H1N1, con la resistenza accertata 
di alcuni casi al Tamiflu e con la notizia che nei 206 paesi 
nei quali opera l’OMS le vittime accertate dallo scoppio 
della pandemia sono poco meno di 7mila.  Tante, ma 
l’influenza stagionale uccide circa mezzo milione di persone 
all’anno, mentre la diarrea – che si cura con farmaci da un 
quarto di euro a dose che però non vengono distribuiti – 
ammazza 2 milioni di bambini. L’aviaria, secondo il notiziario 
dell’OMS aggiornato al 19 gennaio 2009, ha provocato dal 
2003 qualcosa come 349 casi accertati nell’uomo con 249 
morti. Una malattia si definisce rara quando colpisce con 
incidenza inferiore a 5 persone ogni 10mila; in Toscana, 
nel 2008, le vittime della strada sono state 296, con 24.902 
feriti. La lebbra, malattia altamente contagiosa di cui nessuno 
parla, conta ogni giorno 90 nuovi casi, mentre la peste 
bubbonica infetta tra mille e tremila persone ogni anno. 
Dunque, tra fatti reali, dicerie e menzogne vere e proprie, 
che secondo molte associazioni corrispondono agli atti di 
una strategia attuata al fine di seminare panico per poi 
controllarlo in nome di oscuri progetti (come la sostituzione 
del pollame con una razza OGM), facciamo molta fatica a 
distinguere tra le cose di cui dovremmo davvero preoccuparci 
e quelle che, invece, sono chiaramente delle bufale. Allora, 
senza farci troppe illusioni, ci chiediamo: si parla di strada 
perché è una questione di moda?  La domanda nasce 
spontanea, come avrebbe sottolineato il noto giornalista 
Antonio nella sua trasmissione “Mi manda Lubrano”, ma 
la risposta – a questo punto – è secondaria. Perché, 
sosteniamo, quella stradale non sarà una pandemia, ma i 
numeri sono da genocidio. I lavori di Mosca nascono dalla 
certezza matematica fornita dal Rapporto Mondiale sulla 
Prevenzione dei Traumatismi dovuti agli Incidenti Stradali, 

realizzato nel 2004 dall’OMS e dalla Banca Mondiale. I 
numeri li conosciamo, e ci hanno fatto rabbrividire a lungo 
(almeno noi tecnici), così come ci fece inorridire l’aver 
appreso la circostanza che la prima causa di morte per gli 
esseri umani di età compresa tra i 5 ed i 29 anni è 
rappresentata da una frenata, quando c’è, e da uno schianto. 
Il 90% dei sinistri avviene nei paesi del Terzo Mondo, quelli 
che – ostinatamente – debbono essere definiti con 
l’espressione politically correct “in via di sviluppo”: in questi 
scenari il prezzo più alto è corrisposto dalle categorie 
deboli: pedoni, ciclisti, utenti di veicoli a due o tre ruote, 
ma anche passeggeri di mezzi pubblici antiquati o 
approssimativi. In Africa è facile vedere due o trecento 
persone su un camion per il trasporto di inerti. I costi, lo 
abbiamo scritto molte volte, sono spaventosi: proprio nel 
Terzo Mondo, la pandemia motoristica – scarsamente 
contrastata e dal contagio immediato, con morte e 
menomazioni istantanee – costa qualcosa come 44 miliardi 
di euro all’anno.  Una cifra spaventosa, che supera di gran 
lunga i finanziamenti che arrivano in quei paesi a titolo di 
aiuto umanitario e che corrisponde all’1,5% del prodotto 
interno lordo, con conseguenze devastanti nelle economie 
interne. Su una cosa anche i 110 di Mosca sono tutti 
d’accordo: le cause e le conseguenze degli incidenti sono 
conosciute e possono essere evitate: velocità eccessiva 
e non commisurata, guida in stato di ebbrezza, mancato 
uso di cinture, casco e dispositivi per bambini. Ma anche 
veicoli vecchi, obsoleti, infrastrutture mal progettate e mal 
tenute, e poi mezzi pubblici insicuri, legislazioni scarse, 
sistemi di soccorso inefficienti se non primitivi. Si riconosce, 
e anche questo è un punto interessante, che una gran parte 
di incidenti professionali avviene sulla strada, all’interno di 
un abitacolo: secondo i dati diffusi dall’ANMIL (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) all’indomani della 
tragedia alla Thyssenkrupp, ogni anno muoiono nel mondo 
– in infortuni professionali – circa due milioni di persone, 
di cui circa 12 mila bambini. Il numero di morti in Italia 
aggiornato al 2007 è di 1.260 vittime. Questa cifra è andata 
continuamente diminuendo dagli anni ‘60 ad oggi, ma 
l’andamento di questa riduzione è meno confortante che 
in altri stati industrializzati. Tra il 1995 e il 2004, infatti, gli 
infortuni mortali nell’Unione Europea sono diminuiti, in 
media, del 29,4%, mentre in Italia solo del 25,5%. L’Italia, 
nel decennio 1996-2005, è risultato il paese con il più alto 
numero di morti sul lavoro in Europa. Uno studio realizzato 
negli Stati Uniti nel 2004 evidenziò che su un totale di 5.915 
vittime in incidenti sul lavoro, 852 erano dovute a sinistri 
stradali (14,4%), mentre “solo” 288 erano dovute ad attività 
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connesse ad opere edili 
e di cantiere (4,9%). La 
dichiarazione di Mosca 
r iconosce  che  ne l 
cosiddetto Nord del 
Mondo, negli ultimi 30 
anni, si sono ottenuti 
risultati considerevoli, sul 
fronte della sinistrosità 
complessiva, grazie a 
strategie durevoli e 
costanti e grazie ad una 
presa di  coscienza 
favorita proprio dall’ONU 
e dall’OMS, che hanno 
accresciuto la cultura 
stradale, e dalla Banca 
Mond ia l e ,  che  ha 
finanziato ambiziosi 
progetti con risultati 
eccellenti. Analogo merito è dovuto al Forum Internazionale 
dei Trasporti (ITF) – riunitosi in ultima sessione a Lipsia nel 
maggio di quest’anno – che ha redatto un rapporto intitolato 
“zero vittime sulla strada” (di cui forniamo in allegato, sulle 
pagine del sito ASAPS la versione sintetica in inglese), con 
il quale si illustra la via da percorrere per raggiungere, grazie 
ad un sistema più sicuro, obiettivi ambiziosi ma possibili: 
uno di questi, secondo i 110 di Mosca, è senz’altro la 
collaborazione integrata pubblico/privato, frutto della 
riconosciuta equazione secondo la quale la risoluzione 
della crisi mondiale più grave dal dopoguerra e la sicurezza 
stradale passino da una collaborazione multisettoriale. 
Dunque, l’insicurezza della circolazione è assunta al rango 
di questione “trasversale”, che può contribuire – con la 
sua risoluzione – alla realizzazione degli obiettivi del millennio 
per lo sviluppo del pianeta. Ma solo con strategie e progetti 
nazionali, che sviluppino la rete dei trasporti, quella connessa 
delle infrastrutture e della sanità, in un’ottica armonizzata, 
l’obiettivo può essere centrato. Ma le decisioni quali sono? 
E, soprattutto, saranno poste in essere? È stato sancito 
l’impegno ad applicare le raccomandazioni espresse nel 
Rapporto Mondiale sulla Prevenzione dei Traumatismi 
dell’OMS e della Banca Mondiale, ma cosa significa questo? 
Al punto 2 della dichiarazione (che potete scaricare in 
formato pdf in lingua inglese dal sito dell’ASAPS), si parla 
di rafforzare il sistema decisionale pubblico, seguendo il 
canovaccio di obiettivi nazionali (siamo al punto 3) definiti 
“ambiziosi ma realisti”, mobilitando tutte le risorse 
necessarie; a beneficiarne saranno soprattutto i pedoni, i 
ciclisti, i motociclisti e gli utenti del trasporto pubblico, ma 
anche bambini, anziani e andicappati. Le auto dovranno 
essere costruite in maniera sempre più sicura e dovrà 
essere promosso una sorta di decalogo delle buone pratiche, 
rinforzando la legislazione ma anche le infrastrutture, così 
come i criteri per il conseguimento della patente di guida, 
con norme internazionali appropriate. Le organizzazioni 
professionali, dal canto loro, saranno chiamate a contribuire 
attivamente adottando pratiche di manutenzione dei parchi 
veicolari e di addestramento dei conducenti, dal tassista 
al padroncino, dal guidatore di mezzi d’opera al conducente 
di tram, fino all’autista dei tir sulle rotte commerciali 
internazionali. La conoscenza della fenomenologia, è 
riconosciuta come fondamento di queste strategie. Si parte 
dalla raccolta dei dati, che in ambito nazionale dovrà essere 
elevata in qualità, in quantità e nei tempi, arrivando ad una 

definizione standard delle voci 
destinate ai computi statistici. 
Per esempio: cosa si intende 
per decesso stradale? Ci sono 
organismi che intendono per 
morte stradale la perdita di 
vita entro i 30 giorni, ma ciò 
vale per tutto il pianeta? E sul 
fronte dei traumi?  In Italia è 
conteggiato tra i feriti anche 
il soggetto per il quale è stato 
stilato un referto da 1 giorno, 
messo sullo stesso piano di 
una prognosi riservata; in 
Francia si distingue tra feriti 
e feriti ospedalizzati, in 
Spagna tra lesioni e lesioni 
gravi, operando la distinzione 
sulla prognosi emessa nel 
primo referto.  Sempre il caso 

italiano: il rapporto ACI/ISTAT relativo alla sinistrosità del 
2008 è stato diffuso il 13 novembre 2009, 11 mesi dopo 
l’inizio dell’anno. In Belgio il 10 marzo, in Svizzera il 23 
febbraio, la provincia canadese del Québec il 18 febbraio, 
in Francia il 13 gennaio per la sinistrosità complessiva, 
dato rimasto provvisorio fino al 1° febbraio, il 29 gennaio 
per la mortalità autostradale, il 28 per quella connessa al 
trasporto pesante, in Spagna il 5 gennaio per un dato 
approssimativo, in Svezia, Germania ed Austria il 20 gennaio, 
in Lussemburgo il 26 gennaio.  Peggio di noi abbiamo 
trovato solo la Cina, che ha diffuso i dati del 2007 tra il 
dicembre ed il gennaio 2008.  Anche sulla raccolta dei dati 
c’è poi da discutere: in tutto il mondo occidentale è 
riconosciuto un ruolo killer dell’alcol in una misura tra il 30 
ed il 40%: da noi non si arriva al 3%.  Eppure, la cronaca 
e la nostra esperienza operativa ci raccontano tutto un 
altro spaccato. Perché? L’ASAPS lo spiega, inascoltata, 
da tempo: nei modelli di rilevazione dei sinistri in uso alle 
forze di polizia, viene indicato solo un numero limitato di 
voci da evidenziare quali cause determinanti il sinistro: 
dunque, se l’ebbro alla guida ha violato più norme di 
comportamento (superamento dei limiti di velocità, 
attraversamento col semaforo rosso, sorpasso in curva, 
contromano, mancata precedenza ecc.) saranno questi 
elementi ad essere indicati e ad emergere nelle statistiche 
ufficiali. Infine, e torniamo alla dichiarazione di Mosca, i 
110 delegati hanno ritenuto di dover rinforzare i sistemi di 
emergenza sanitaria: la catena del soccorso, dalla chiamata 
all’intervento preospedaliero, dal trattamento qualificato 
intramoenia hospitalis fino alla riabilitazione del ferito, difetta 
in gran parte del mondo.    Anche da noi, lo sappiamo fin 
troppo bene. L’undicesimo comandamento vergato a Mosca 
interviene su questo punto: sviluppare i mezzi e migliorare 
la sanità in questo settore dell’emergenza. In Italia, citiamo 
il nostro caso, gran parte dell’emergenza sanitaria territoriale 
è affidata ai volontari. Encomiabile, ma serve incrementare 
il ruolo dei professionisti, per ottimizzare quella Golden 
Hour, un prezioso range costituito dai primi 60 minuti 
dall’evento, che avranno ripercussioni sull’intera vita 
dell’infortunato.  Le Nazioni Unite sono ora chiamate a 
ratificare i passi decisi a Mosca: all’assemblea dell’ONU è 
stato chiesto di dichiarare il periodo 2011-2020 “Decennio 
d’Azione per la Sicurezza Stradale”. Ha funzionato per 
l’Europa, chissà che non possa servire anche al futuro del 
pianeta. Ammesso che lo voglia davvero. (ASAPS)




