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"Tra il dire e il fare c’è di mezzo il bere" 
L’Abbraccio di Capodanno: una nuova tradizione per il futuro 
Da tutta Italia ci continuano a pervenire testimonianze di adesioni alla nostra proposta 
“Abbracci anziché brindisi”, concretizzata a Mantova nella prima Festa dell’Abbraccio di 
Capodanno, vissuta in allegria, tra musica, con il cantautore Luca Bonaffini, spettacolo di 
magia e buona cucina mantovana. 
Togliere i bicchieri dal momento in cui si celebra il passaggio al nuovo anno significa escludere 
dalla festa quell’alcol che, per moltissime famiglie, paradossalmente, comporta la perdita 
proprio di quanto ci si augura al momento del brindisi: salute, benessere, serenità. Tra il dire e 
il fare c’è di mezzo… il bere. 
Ma non è questo il significato più importante della nostra proposta: togliere i bicchieri significa 
soprattutto rimuovere un ostacolo che si frappone tra noi e la persona che abbiamo vicino. 
Ora abbiamo sperimentato sia la tradizione che non ci piace, che fa incontrare tra loro 
bicchieri, sia quella che proponiamo, che fa abbracciare tra loro persone: avendo constatato la 
differenza di qualità tra le due modalità, ci siamo convinti di avere tracciato un solco dal quale, 
nelle nostre vite, non potremo tornare indietro. 
Vi invitiamo a immaginare come potrebbe cambiare, nei prossimi anni, la mezzanotte del 31 
dicembre, se, al termine del conto alla rovescia, nelle Piazze, nelle feste nei locali, nelle case 
private, ciascuno comincerà spontaneamente ad abbracciarsi con le persone accanto, 
formulando loro parole augurali. 
L’auspicio, il sogno, è che la nostra proposta, partita dalla città di Mantova, forte della 
risonanza mediatica che abbiamo ottenuto a livello nazionale, possa crescere  
con il passare del tempo, e magari estendersi in futuro ai compleanni, ai matrimoni,  a tutti i 
rituali di celebrazione. 
Enrico Baraldi, Alessandro Sbarbada, Manuela Caraffini - Ideatori dell’Abbraccio di Capodanno 

 
ASAPS  
Omicidio stradale L'impegno del ministro Cancellieri è finalmente una buona notizia 
che ora consideriamo irrevocabile  
L'ASAPS con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, dopo i precedenti impegni 
andati delusi, vigilerà e seguirà con attenzione l'iter della norma 
Consideriamo l'impegno del ministro Cancellieri  che entro gennaio porterà  in Consiglio dei 
Ministri un pacchetto di norme sulla giustizia che conterrà anche l'introduzione del reato di 
omicidio stradale, la prima buona notizia del 2014. L'impegno delle associazioni  Lorenzo 
Guarnieri, ASAPS e Gabriele Borgogni, promotrici da quasi due anni della raccolta delle firme 
(arrivate a quota 75.700 con la prima firma del sindaco di Firenze Matteo Renzi),  trova 
finalmente la dovuta attenzione, dopo che per troppo tempo sia nel Governo che nel 
parlamento si evidenziavano posizioni contraddittorie che avevano sempre di fatto accantonato 
la proposta. 
La tragedia della piccola Stella è stata l'ultima di un elenco lunghissimo di inaudite violenze 
stradali che da anni non hanno avuto quasi mai vera giustizia. Ci ha anche stupito l'arresto a 
scoppio ritardato dell'omicida, avvenuto solo dopo una durissima presa di posizione dei genitori 
della piccola delle associazioni impegnate sul versante della sicurezza stradale. La vita di un 
innocente sulla strada non può essere stroncata da chi beve e si droga con l'applicazione di 
sanzioni penali che, nel concreto, sono paragonabili ad una condanna (quasi mai scontata) per 
borseggio. 
Ora ASAPS con le associazioni promotrici seguirà con attenzione affinché l'impegno del 
ministro Cancellieri che ora consideriamo irrevocabile (e irrinunciabile) e del Governo, proceda 
con celerità e non si spiaggi come nella scorsa legislatura in un Parlamento nel quale l'ex 
ministro di Giustizia si era dichiarato non favorevole all'adozione di questa nuova figura di 
omicidio. 
Certo si tratterà di capire come la nuova figura dell'Omicidio stradale potrà poi conciliarsi e 
incasellarsi con la progettata riforma della giustizia e quindi del sistema di procedura penale di 
cui si parla in questo periodo.  



In un Paese serio la sistematica configurazione del dolo eventuale per questo tipo di omicidi 
alla guida alcol-narco correlati,  sarebbe potuta bastare. Ma i fatti hanno dimostrato 
ampiamente che non è così. 
Il nodo di fondo sono poi le pene minime (2 o 3 anni) previste per l'Omicidio colposo dal CP 
anche nelle ipotesi di violazioni del CdS o di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
stupefacenti.  
L'ASAPS e le associazioni promotrici chiedono anche per i casi di Omicidio stradale il cd 
Ergastolo della patente. Chi elimina dalla vita per abuso di alcol e droga, deve essere eliminato 
dalla guida. 
Forlì 1 gennaio 2014 
Giordano Biserni Presidente ASAPS 
 

 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
Guidi ubriaco o drogato: è omicidio volontario 
Caro Severgnini, quella che segue è una piccola sequenza di omicidi avvenuti negli ultimi due 
mesi, provocati da autisti ubriachi-drogati. Ventenne morto a Sassari, l’investitore era ubriaco; 
tragedia a Vinzaglio, arrestato il conducente, era ubriaco; statale Livorno-Collesalvetti ubriaco 
alla guida, scontro frontale, due morti; Verona, scontro all’alba, tragedia provocata da un 
automobilista ubriaco: quattro morti; ubriaco contromano sulla Pontina, un morto; incidente 
mortale sulla Nettunense, ubriaco e drogato investe famiglia: morta bimba di nove anni. In 
realtà le vittime sono molte di più, nel 2012 sono state 3.650. Gli investitori sono accusati di 
omicidio colposo e dopo qualche anno di galera sono fuori. Che cosa aspetta il governo a 
inasprire la pena e trattare questi casi come omicidio volontario? 
Silvano da Porretta, s.da.porretta@alice.it  

 
ADNKRONOS 
Il primo alcol test della storia 
75 anni fa, veniva usato per la prima volta l’etilometro, che rivela la presenza di alcol nel 
sangue 
Caterina Visco 
Sicuramente era la serata più adatta per provare con successo un prototipo di etilometro, ma 
doveva suonare anche come una cattiveria pensata da qualche Grinch sotto mentite spoglie. 
Eppure andò proprio così: era la notte di San Silvestro del 1938 quando i poliziotti della 
stradale di Indianapolis inaugurarono questo dispositivo usandolo per misurare la quantità di 
etanolo presente nel sangue degli automobilisti in giro per i festeggiamenti di rito. 
Il drunkometer venne inventato da Rolla N. Harger, un biochimico della Indiana University nel 
1931. Harger brevettò il dispositivo nel 1936 e contribuì al disegno di legge che avrebbe 
consentito alla polizia di usarlo. Fino ad allora il livello di alcol si determinava attraverso 
un’analisi del sangue o delle urine. In entrambi i casi, però, i risultati non erano disponibili in 
tempo reale. 
Lo strumento messo a punto dal ricercatore di Indianapolis era molto semplice e, per la prima 
volta, permetteva di effettuare questa misura attraverso l’analisi del fiato. Il poliziotto di turno 
doveva semplicemente far soffiare l’automobilista in un palloncino dentro al quale il fiato si 
mischiava con sostanze chimiche in grado di cambiare colore a contatto con l’etanolo. Più scura 
diventava l’aria dentro al palloncino più alcol era presente nel sangue del malcapitato. Harger 
poi, partendo dalla Legge di Henry sui gas, aveva anche sviluppato una formula matematica 
che permetteva di calcolare la concentrazione precisa di etanolo. 
In quel periodo di incidenti stradali dovuti all’alcol ce ne erano parecchi: il proibizionismo era 
finito da pochi anni e quella di mettersi alla guida dopo aver buttato giù un paio di bicchieri era 
un’abitudine ben radicata tra i giovanotti statunitensi. Soprattutto doveva esserlo tra quelli 
dell’Indiana. Infatti, nel 1954, l’etilometro vero e proprio, più pratico e facile da trasportare del 
dispositivo di Harger fu messo a punto da Robert Borkenstein, un tecnico di laboratorio 
dell’Indiana State Police 

 
RIMINI TODAY 
Ubriaco fradicio sbaglia albergo.  
Un altro crea confusione e si addormenta in un fast food 



Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in un albergo di Rimini in seguito ad una segnalazione 
circa la presenza di uno straniero in preda ai "fumi" dell'alcool 
31 Dicembre 2013 - Ubriaco fradicio ha sbagliato albergo, venendo soccorso dai Carabinieri. 
Protagonista dell'episodio, consumatosi nel cuore della nottata tra lunedì e martedì un uomo di 
nazionalità portoghese. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in un albergo di Rimini in seguito 
ad una segnalazione circa la presenza di uno straniero in preda ai “fumi” dell’alcool e del tutto 
sconosciuto alla struttura che aveva affermato di dover recarsi nella sua stanza. 
E' quindi emerso che l'individuo aveva addirittura sbagliato albergo, entrando in un hotel 
diverso rispetto a quello dove aveva già preso una stanza. I Carabinieri lo hanno quindi 
indirizzato per la strada giusta. Alcune ore priima i militari sono intervenuti al "Burger King" nei 
pressi della stazione per un campano, ubriaco, che infastidiva i clienti, per poi addormentarsi 
sul tavolo del locale. Una volta identificato, è stato allontanato dal fast food. 

 
CORRIERE DI COMO 
Ubriaco urina in Questura: denunciato 40enne 
ERA STATO IDENTIFICATO A COMO 
(m.pv.) Notte agitata per un 40enne di Como, denunciato a piede libero dagli uomini delle 
volanti per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, minacce, imbrattamenti e rifiuto a fornire 
le proprie generalità. L’uomo è stato controllato attorno alla mezzanotte all’esterno di un bar 
del centro di Como dove, probabilmente ubriaco, infastidiva i presenti. Alla vista delle volanti, 
tuttavia, i toni e gli insulti verso gli agenti aumentavano 
di tono fino a rendere necessario il suo trasporto in Questura. Una volta nella sala fermati, 
tuttavia, il 40enne andava oltre, calandosi i pantaloni e urinando sulle sedie, dopo aver cercato 
di infrangere le vetrate. Inevitabile a questo punto la denuncia a piede libero. 

 
CITTA’ DI GENOVA  
Ubriaco molesta viaggiatori in treno, arrestato 
Genova - Molestava i viaggiatori su un treno Frecciabianca diretto a Roma: un uomo di 34 
anni, in stato di ebrezza e privo di biglietto, è stato fatto scendere dal convoglio alla stazione di 
Chiavari e consegnato agli agenti della Polfer. Durante l’interrogatorio il giovane continuava, in 
preda all’alcool, a minacciare gli agenti; uno di loro è stato colpito con calci e pugni, ne avrà 
per una settimana. Il 34enne è stato prima denunciato per stato di ebrezza e poi arrestato per 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
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