
 “AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI SI ARRIVA PER MOLTE STRADE, SOLO LA 

PARTENZA E’ UGUALE PER TUTTI: INCOMINCIARE A BERE!” 

 

NEWS DI ALCOLOGIA 

 

Chi e perché può diventare un alcolista? 

Fonte: Mypsi.it 28 giugno 2012 

L'alcologia è sicuramente una disciplina complessa, in cui si intersecano medicina, 

biologia, psicologia, sociologia, antropologia, legge, religione, scienze economiche e 

commerciali. 

Questo fatto ha sicuramente provocato il nascere e lo svilupparsi di confusioni, incertezze, 

conflitti e questo già a cominciare dalla stessa definizione di "alcolista". 

Ognuna delle discipline interessate utilizza, in effetti, riferimenti del tutto diversi per definire 

l'alcolismo. La scienza medica si concentra sugli aspetti patologici legati al bere; la psichiatria e 

la psicologia legano l'alcolismo ai concetti di disagio, disadattamento, stile di vita; 

l'epidemiologia valuta la quantità e la frequenza dei consumi anche se, nonostante le 

numerose ricerche fatte, non si ha nessuna certezza riguardo quale sia la cosiddetta "soglia di 

rischio". Ognuna di queste discipline si è impegnata per trovare un criterio certo che 

consentisse di individuare l'"alcolista"; di fatto non esiste una linea di demarcazione definita tra 

chi è bevitore e chi è alcolista. E se tale linea esiste, è solo per convenzione? 

Il desiderio degli studiosi di separare il ruolo ereditario da quello ambientale e quello 

costituzionale da quello acquisito ha portato, per un certo periodo, al fiorire di studi su gemelli 

monozigoti e dizigoti (Kaij, 1960) nonché su soggetti allevati in famiglie di alcolisti 

confrontati con gruppi di fanciulli orfani di genitori alcolisti e cresciuti in istituti (Goodwin et al., 

1973). Sono stati fatti anche studi su cervelli di soggetti deceduti per etilismo nel tentativo di 

identificare una base genetica dell'alcolismo. Secondo alcuni studiosi sarebbe stata scoperta 

una correlazione tra specifici cromosomi e la predisposizione genetica all'alcolismo. (Crabbe, 

McSwigan e Belknap, 1985). 

Le ricerche svolte in tal senso non hanno tuttavia mai dato risultati certi e definitivi e nel corso 

degli anni l'interesse di ricercatori e clinici si è sempre più spostato a sottolineare 

la "familiarità" nella dipendenza alcolica, sia essa dovuta a fattori genetici o ambientali. 

Alcuni ricercatori hanno ritenuto che i fattori di personalità giochino un ruolo significativo nel 

determinare la condotta alcolica. Premettendo che per personalità si intende l'"insieme di 

caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro integrazione, 

costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella molteplicità e diversità 

delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova a operare" (Galimberti, 1992), 

l'attenzione dei ricercatori si è focalizzata principalmente sui seguenti tre aspetti: 

1. Debolezza dell'Io, che include debole identità sessuale, scarsa tolleranza alle frustrazioni, 

impulsività, concetto negativo di sè, difficoltà nello stabilire relazioni umane soddisfacenti. 

2. Depressione: è un sintomo che, in diversa misura, accompagna circa il 90% degli alcolisti. 

La maggioranza dei sintomi depressivi che si riscontrano nel paziente al momento della 

richiesta di aiuto, ha natura provvisoria, dovuta sia allo stato di intossicazione, sia alla 

situazione esistenziale. 

L'alcolismo aumenta la condizione depressiva di partenza per tre motivi: 

a) perché il paziente si rende conto che lo stato di quiete e/o di benessere non è reale ma 

virtuale; 

b) perché la realtà esterna ed interna si ripresenta così come era, anzi aggravata dagli effetti 

della sostanza; 

c) perché si rende conto che per star bene o evitare di stare troppo molto male è dipendente 

dall'alcol. 

3.Sociopatia: si tratta della presenza di comportamenti antisociali. 

Un altro criterio di valutare e descrivere il problema dell'alcolismo e degli "alcolismi" è quello 

che prende in considerazione fattori ambientali, professionali, culturali ed economici. 

Esiste una correlazione tra l'ambiente in cui si vive e il bere, per esempio nelle zone a 

produzione vinicola il consumo di alcol è essenzialmente sotto forma di vino, nelle zone 

urbanizzate si bevono birra e distillati. Comunque deve essere considerato anche come il 



comportamento delle persone nei confronti della bevuta eccessiva sia diverso tra la campagna 

e la città. 

Lo studio fatto sulle caratteristiche delle persone, nel tentativo di definire una personalità 

prealcolica, basati sulla valutazione di quei fattori psicologici che eventualmente porterebbero 

a una condizione di alcolismo, non hanno ottenuto risultati chiari. Poichè l'alcol modifica la 

personalità e le caratteristiche biofunzionali del soggetto, è difficile stabilire un nesso tra ciò 

che è l'alcolista e la persona che era prima. Altrettanto difficile è definire la personalità alcolica, 

perché molto diverse tra loro sono le persone che bevono eccessivamente, differenti sono i 

modi, la qualità e la quantità delle bevande scelte e vari sono i fattori psicologici, fisici, di 

emarginazione, di angoscia, di reazione al sociale che contraddistinguono ogni alcolista. Forse 

l'unica costante è la tendenza a nascondere, anche a se stesso, la dipendenza giustificandola 

per vergogna e convincendosi di poter smettere in qualsiasi momento: insomma l'alcolista 

tende a ignorare e a negare la sua condizione, ma a sentirsi anche profondamente in colpa per 

questo. Non essendo possibile definire in modo soddisfacente la personalità alcolica, ma, 

considerando i differenti aspetti comportamentali, le diverse dinamiche psicologiche delle 

persone e i cambiamenti personali in funzione dell'ambiente e del contesto in cui il soggetto si 

trova, Furlan e Picci (1990) hanno tracciato alcune tipologie di bevitore, distinguibili tra di 

loro per la condotta etilica: 

1. Bevitore compulsivo: beve ogni giorno fino ad ubriacarsi; dopo aver iniziato a bere, non 

riesce più a controllarsi. Smette soltanto perché lo stato di incoscienza, la fine del denaro o 

interventi esterni lo costringono ad arrestarsi. Riesce a trascorrere brevi periodi di astinenza o 

intervalli fra le bevute, ma il primo sorso di alcol fa immediatamente scattare il 

comportamento del tutto o nulla e continua a bere fino a ubriacarsi. 

2. Bevitore gregario: corrisponde all'alcolista da bar o da trattoria di paese, che di rado 

perde totalmente il controllo. L'alcol ha la funzione di elemento unificante tra i singoli bevitori 

che, pur avendo personalità diverse, riescono generalmente ad armonizzare tra di loro, a darsi 

pacche sulle spalle, ad abbracciarsi. Il gruppo diviene privilegiato o sostitutivo di altri rapporti 

interpersonali di tipo più individuale. In genere il gregario non soffre di particolari frustrazioni o 

conflitti, perciò l'appartenente a questa tipologia dovrebbe essere colui che ha la prognosi più 

favorevole nei confronti del bere. 

3. Bevitore autistico: corrisponde al clochard, al barbone per vocazione. Sono in genere 

persone emarginate dalla società o per rifiuto o per costrizione. Vivono grazie all'assistenza o a 

un'attività minima che consente loro di sopravvivere. L'alcol potrebbe essere il mezzo di 

consolazione per la situazione vissuta, oppure potrebbe essere stato la causa di questo tipo di 

vita. 

4. Bevitore solipsistico: corrisponde al professionista che si chiude nello studio e passa 

buona parte del tempo a bere. Questo tipo di bevitore sfoga nell'alcol le tensioni della vita 

quotidiana, il timore di non essere e di non fare abbastanza rispetto ad un'immagine ipertrofica 

di sè. Tale immagine in realtà è conflittuale, non tanto per la conscia paura del soggetto di non 

poterla soddisfare, ma perché è sovrimposta dalla società e forse, a suo tempo, dalla famiglia. 

Può essere definito un alcolismo da successo, e si può manifestare in tutte le classi sociali 

quando il punto d'arrivo non è in sintonia con i reali investimenti personali. 

5. Bevitore regressivo: presenta caratteristiche sfuggenti. E' colui che beve periodicamente, 

intervallando mesi di eccessi a mesi di bevute normali. È un soggetto che cerca di controllarsi, 

ma in situazioni a rischio, come in compagnia, difficilmente riesce a mantenere i buoni 

propositi, si lascia coinvolgere facilmente in situazioni di tipo disinibitorio e di eccesso. Così 

come la tipologia sfugge, anche la personalità sottostante è difficilmente inquadrabile. 

6. Bevitore reattivo: corrisponde allo stereotipo del "colpito dalla vita" o "colui che è 

costretto dall'alcol", da gravose situazioni esistenziali. Incontra l'alcol in conseguenza di una 

situazione dolorosa, come un lutto, e il tutto assume il carattere di una crisi. Non essendo in 

grado di reagire diversamente, beve e questo accentua la disperazione che ha scatenato la 

situazione, in quanto "la battaglia contro l'alcol si rivela più fallimentare e destinata a più 

cocenti sconfitte" (Garonna, 1973). L'alcol diviene il mezzo per sopportare, per lenire le paure 

e il dolore, diventando così un sostituto affettivo gratificante e soddisfacente. 

7. Bevitore pulsionale: si tratta di un soggetto spesso portatore di tratti nevrotici, che però 

non configurano un quadro psichiatrico conclamato, perché il più delle volte sono di natura 

reattiva alle costrizioni o alle sollecitazioni ricevute dall'ambiente. E' consapevole della sua 



dipendenza, ma cerca l'alcol volontariamente, perché questo assume il significato di sedativo e 

diventa una fonte di piacere. Questi soggetti mancano della capacità di dilazionare il desiderio, 

rispondendo al bisogno con la soddisfazione immediata, perché "bere è comunque piacevole". 

Kessel e Walton (1965) hanno descritto dei profili psicologici di personalità tipici della 

persona alcolista: 

1. Personalità immature: non riescono a staccarsi dai genitori; mostrano un'attitudine 

infantile ad essere approvati; è stato anche evidenziato un rapporto troppo stretto con la figura 

materna. 

2. Personalità autoindulgenti: figli di genitori iperprotettivi che fanno tutto per loro e 

corrono in loro soccorso prima che possano sviluppare le proprie capacità di affrontare un 

problema. Hanno difficoltà nei rapporti interpersonali e utilizzano l'alcol per ridurre il loro 

disagio; l'essere troppo indulgenti verso se stessi rende più difficile il controllo. 

3. Personalità con problemi sessuali: anche tra gli alcolisti troviamo personalità con 

notevoli problemi a livello sessuale. 

4. Personalità autopunitive: risentono degli effetti di un'educazione esagerata nel reprimere 

i sentimenti ostili. Hanno difficoltà a reagire e talora esplodono dopo aver represso troppo a 

lungo la collera. 

5. Personalità stressate: messi a dura prova hanno difficoltà a controllarsi: l'ansia sale e 

diviene paralizzante, li blocca mentre cercano di risolvere un problema. L'alcol gli consente di 

abbassare l'ansia e fronteggiare così le varie situazioni. 

Quello che viene riportato nel suddetto articolo non è esaustivo di tutto quello che c'è da 

sapere sull'alcolismo, infatti c'è ancora tanto da dire. Prossimamente, quindi, verranno 

approfonditi gli altri aspetti. 
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SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ACAT VERSILIA 

30/06/2012 

MARINA EVENTI CAFFE’FAMILY, LA MANIFESTAZIONE ESTIVA DEDICATA ALLA 

FAMIGLIA 

NELLA PRIMA SETTIMANA INCONTRI PER TUTTI I GUSTI, TRA IL SOCIALE, IL 

DIVERTIMENTO, IL MISTERO, IL TURISMO E I BAMBINI 

Martedì 3 luglio 2012 

ore 21,45 presso Piazza IV Maggio Tonfano (davanti Caffè Margherita) 

primo degli incontri della rubrica “Come si fa…la vita in pratica”, ideata MtEventi e condotta da 

Maria Tucci. Titolo della serata : 

“Come capire i giovani e i comportamenti a rischio… 

il lavoro di rete per guadagnare salute”. 

http://www.alcolnews.it/


Si tratterà di fare il punto della situazione sul lavoro di alcune associazioni in rete tra loro, 

sull’abuso di sostanze alcoliche. In particolare verranno analizzati particolari aspetti del 

problema: la relazione tra la pressione della pubblicità e il consumo di bevande alcoliche, la 

promozione degli stili di vita più sani, il punto sulla proposta di legge “omicidio stradale” e 

il Congresso Nazionale AICAT (Assoc. dei Club Alcologici Territoriali) che si terrà a Pisa il 28-

29-30 Settembre. 

Ospiti: Stefano Guarnieri dell’Associazione Lorenzo Guarnieri, Guido dott. 

Intaschi direttore del Sert e volontario dell’Acat Versilia, Emanuele dott. PalagiPresidente 

del Comitato Non La Bevo, Manfredo Bianchi e Franco Severi Presidente e VicePresidente 

dell’ Arcat Toscana, Bruno Vangelisti Presidente dell’ Acat Versilia. 

 
sito web : http://www.acatversilia.org/ 

 

 

GUARDATE QUANTI PROBLEMI PROVOCA IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E 

QUANTI CHIEDONO LA RIDUZIONE DELLE ORE DI VENDITA! 

 

LA REPUBBLICA 

 

Stop all'alcol alla Commenda confermata la linea Vincenzi 

30 giugno 2012 —   pagina 9   sezione: GENOVA 

PRESSATA dai comitati di residenti, che la paragonavano al suo predecessore quanto a 

promesse mai mantenute, l'assessore alla Polizia municipale Elena Fiorini, ha tirato fuori carta 

e penna e ha firmato l'ordinanza che vieta fino al 31 ottobre di bere alcolici tra la Commenda e 

piazza Statuto dalle 15 alle 6 di mattina. Si tratta della vecchia disposizione dell'era Vincenzi, 

che da fine maggio giaceva in un cassetto, scaduta, e richiesta a gran voce da chi a Prè ci vive 

e lavora. A dire il vero, l'assessore Fiorini ha voluto un po' giocare a spiazzare tutti. L'ordinanza 

l'aveva già in tasca, aveva preso solo un po' di tempo per capire cosa volesse la gente, ma le 

idee erano chiare. Era un passo necessario per calmare gli animi esasperati dei cittadini e dare 

un giro di vite in una zona che stava risprofondando nel degrado. Si è dimenticata, però, un 

altro vecchio problema. A Sampierdarena, un'ordinanza simile a quella della Commenda, ha 

cessato di vivere il 30 aprile. Così, proprio in queste ore, il municipio, non per invidia, ma per 

necessità, ha chiesto un incontro urgente con l'assessore per ripristinarla. In piazza Cavalieri di 

Vittorio Veneto e via Avio, ci sono due locali che avevano l'obbligo di chiusura alle 20 perché 

sono ricettacolo di gente poco per bene. Nei paraggi, ce ne sono altri sei, che il venerdì e 

sabato non potevano più vendere alcolici dalle tre alle sei di mattina e che ora si stanno 

fregando le mani. Alla Commenda, al contrario, tutti tirano un sospiro di sollievo. A cominciare 

dal presidente del Municipio Centro Est, Simone Leoncini. «Ma ora dobbiamo trovare un clima 

di collaborazione tra cittadini e istituzioni per capire quali sono le aree di territorio per cui ci 

sono necessità. Non c'è solo la Commendae Prè, anche la Maddalena sta vivendo momenti 

bui». Leoncini va avanti. «Ai controlli, dobbiamo intrecciare anche un lavoro sociale. Tenere più 

pulite le strade, adornarle con vasi, fiori, dare una sensazione di vivibilità aprendo nuove 

attività». Ma il primo passo è quello di tenere alta la guardia contro spaccio e abusivismo. Alle 

19, quando smonta il presidio fisso dei vigili (sceso da sei a quattro unità), di forze di polizia 

non se ne vedono, anche se si deve dare atto al commissariato Prè di mettercela tutta. Gli 

agenti applicano l'ordinanza alla lettera: un ubriaco è stato multato e chi gli ha venduto da 

bere denunciato. «Chiederemo un incontro con il questore per studiare un piano che permetta 

di spalmare le forze in campo giorno e notte», conclude Leoncini. - s. o. 

 

   

LA PROVINCIA PAVESE 

 

«Stop alle feste con l’ alcol senza limiti» 

30 giugno 2012 —   pagina 15   sezione: Nazionale 

http://www.acatversilia.org/


PAVIA Al rientro dalla festa del collegio Golgi il piazzale della Stazione dove si sono riversati 

500 ragazzi è diventato una latrina. Danni anche ai pullman serviti per portare gli studenti da 

Garlasco, dove si teneva la festa, a Pavia. Tre studenti in coma etilico dopo la festa del collegio 

Fraccaro. Dopo quella del Sant’Agostino cinque ragazzi sono finiti in ospedale per 

intossicazione etilica e molti sono rimasti a piedi, senza le navette per tornare a casa. «Mi 

spaventa l’incapacità di sapersi divertire se non bevendo sistematicamente. Se c’è una buona 

organizzazione di queste feste si possono limitate i danni agli autobus e l’abuso di alcol, ma 

non si risolve il problema». Giuseppe Faita è il presidente dell’Edisu, l’ente per il diritto allo 

studio che gestisce dieci collegi universitari. «Scriverò una lettera a tutti i rettori dei nostri 

collegi, ma anche a quelli storici – spiega Faita – perché è un problema trasversale e per 

questo vorrei coinvolgere anche il Comune di Pavia. Vorrei fare un pool dei collegi per 

confrontarsi su alcune linee comuni di comportamento: per esempio i chupiti a 1 euro sono un 

insulto al buon senso e dovremmo evitare che l’anno prossimo ci siano feste con la 

consumazione illimitata». E’ il meccanismo usato oggi: si paga un biglietto di ingresso che 

consente di bere senza limiti. «Porto un esempio – spiega Faita – la festa del collegio Don 

Bosco è stata organizzata al Campus Aquae con 4mila persone, non ci sono stati problemi ma 

non hanno usato la consumazione illimitata». Non si tratta di imporre dei divieti, spiega il 

docente, quanto di ripartire da una funzione educativa. «L’università negli ultimi vent’anni è 

stata un’agenzia formativa – spiega Faita – non educativa. Questo perché si pensava che gli 

studenti arrivassero già “educati” nel senso ampio del termine. Ora invece l’università deve 

avere anche questa funzione. I collegi raccolgono quasi 3mila ragazzi e da qui bisogna 

partire». E’ cambiato qualcosa negli anni. Prima le feste dei collegi si facevano all’interno delle 

strutture, con al massimo 300-400 persone. Ma non è solo questione di numeri. «Oggi ci sono 

indifferenza e individualismo, che non dipendono dai collegi e dall’università ma dalla socialità 

– spiega Faita – non servono conferenze e convegni per affrontare questo problema, bisogna 

stare nei collegi e far passare un messaggio positivo. Oggi dal concetto di gruppo si è passato 

a quello di branco, i ragazzi non si aiutano più. Chi organizza feste con 2mila persone deve 

anche farsi carico di quello che succede, devono essere vigili e pronti». su Twitter 

@MariannaBruschi 

 

 

UN ALTRO ESEMPIO DI MALA-GIUSTIZIA 

 

LA PROVINCIA PAVESE 

 

Lomello, patteggia 2 anni 

30 giugno 2012 —   pagina 42   sezione: Nazionale 

di Anna Mangiarotti 

LOMELLO Era accusato di aver travolto con l'auto, Rina Destro, 77 anni, morta sul 

colpo, guidando ubriaco e di essere fuggito dopo l'incidente. Ivan Ardelski, 27 anni, bulgaro 

residente a Suardi, ha patteggiato ieri due anni e due mesi di carcere, e la sospensione della 

patente per due anni e 8 mesi. Il processo si è concluso in tribunale a Vigevano davanti al 

giudice dell’udienza preliminare Mariafrancesca Abenavoli. Le ipotesi di reato che venivano 

contestate sono omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, calunnia 

nei confronti degli agenti della polizia stradale. L'incidente era avvenuto il 30 maggio 2011, 

poco dopo le 6.30, sulla strada provinciale tra Lomello e Galliavola. La pensionata stava 

camminando sulla strada con un'amica 81enne, quando alle sue spalle era arrivata una Toyota 

Corolla che l'aveva travolta. Il conducente della vettura era fuggito. L'auto era stata 

identificata dalla polizia stradale di Vigevano e dai carabinieri di Mede, grazie a uno specchietto 

laterale rimasto sul luogo dell'incidente dopo l'investimento. Polizia e carabinieri erano risaliti al 

cittadino bulgaro, sottoposto all'alcoltest: il tasso alcolemico era risultato di 1,30 grammi di 

alcol per litro di sangue, mentre il limite di legge è 0,50 grammi. L'uomo aveva detto di aver 

bevuto, ma dopo l'incidente. Gli inquirenti avevano proseguito le loro indagini, analizzando 

anche le immagini registrate dalle telecamere dei locali della zona. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 



 

IL RESTO DEL CARLINO 

 

Rissa in centro, accoltellato durante la festa 

Erano circa le 3 

Subito soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale 

Macerata, 1 luglio 2012 - E’ FINITA nel sangue una festa latino-americana, in un appartamento 

del centro cittadino. Un uomo infatti è stato aggredito, e si è ritrovato con una coltellata 

all’addome. E’ successo l’altra notte. Erano circa le 3 quando la volante della polizia, richiamata 

da alcune persone allarmate, è arrivata nell’abitazione, dove la festa era degenerata ai danni, 

in particolare, di uno dei partecipanti. 

ALL’INTERNO dell’abitazione, dove erano presenti circa dieci persone tutte di origine 

sudamericana, molte delle quali piuttosto su di giri per via dell’alcol, gli agenti hanno notato 

uomo, 46enne anche lui arrivato dal sud America, che aveva una ferita da taglio all’altezza 

dell’addome. Subito soccorso dal 118, l’immigrato è stato trasportato in ambulanza 

all’ospedale dove i medici si sono presi cura di lui. 

SONO ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica dei fatti 

e individuare i responsabili della violenta aggressione. 

 

 

TUTTONAPOLI.NET 

 

Notte brava prima di natale: Armero dovrà rispondere al giudice 

Il giocatore, obiettivo del Napoli, accusato di resistenza e oltreggio a pubblico 

ufficiale dopo una serata ad alto tasso alcolico durante le vacanze. 

30.06.2012 21:40 di Tommaso Maschio   articolo letto 2847 volte 

Fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it 

Veloce in campo, ma appiedato in strada. Il giocatore colombiano, 25 anni, dell’Udinese calcio, 

Pablo Estifer Armero, è costretto a spostarsi con l’autista al seguito. Per un anno, infatti, la sua 

patente resterà sospesa. 

Ma oltre a pagare il taxi o un autista, il giocatore bianconero dovrà anche versare 34 mila euro 

di pena pecuniaria e ripagare, sempre ammesso che tra un anno non decida di cambiare 

modello, la Bmw x6 che gli è stata confiscata, il cui valore potrebbe superare i 60 mila euro. 

Armero, insomma, dopo la notte brava trascorsa prima di Natale quando è stato notato a 

bordo della sua auto in via Cotonificio e fermato in via Freschi dai carabinieri del Norm di 

Udine, dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Così ha stabilito il giudice 

per le indagini preliminari, Paolo Milocco. 

Era l’alba del giorno dopo la partita Udinese-Juventus quando i carabinieri notarono un’auto di 

alta cilindrata che procedeva a passo d’uomo in via Cotonifico. La seguirono, ma quando 

accesero i lampeggiati l’auto accelerò quasi a voler seminare gli uomini dell’Arma che, invece, 

qualche minuto più tardi la bloccavano in via Freschi. 

Certo è che quando i due agenti aprirono lo sportello, mai avrebbero immaginato di trovarsi di 

fronte al calciatore colombiano in evidente stato di ebbrezza alcolica: barcollava e aveva gli 

occhi arrossati. E se inizialmente Armero si rifiutò, senza giustificato motivo, di sottoporsi 

all’alcol test, poi cercò lo scontro fisico con i carabinieri ai quali urlò «vi ammazzo, vi faccio 

tagliare la gola, ho preso il numero della vostra macchina, me la pagherete». 

Con queste frasi, infatti, Armero offendeva l’onore e il prestigio dei pubblici ufficiali impegnati 

nell’identificazione del calciatore sorpreso, come se non bastasse, alla guida dell’auto di grossa 

cilindrata con una patente rilasciata dalla Repubblica di Colombia, risultata scaduta nel 

novembre 2010, nonostante avesse acquisito la residenza in Italia più di un anno prima. 

Insomma quella notte folle costa davvero cara al giocatore dell’Udinese che ora si ritrova 

senz’auto e con un conto davvero salato. Per aver offeso e resistito agli uomini dell’Arma, il 

bianconero dovrà versare 17 mila 500 euro ai quali vanno sommati ulteriori 15 mila per essersi 

rifiutato, senza giustificato motivo, di sottoporsi all’alcol test e altri mille per essere stato 

sorpreso alla guida della sua auto con una patente irregolare. 

Ma se Armero pensa di asciugarsela con 34 mila euro si sbaglia, perché al conto va sommato 

pure il valore della Bmw x6 che gli è stata confiscata. Il prezzo dell’auto nuova oscilla tra 58 e 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/


61 mila euro. Per Armero sarà piuttosto difficile dimenticare quella notte di follia che, e questa 

è l’unica consolazione, non gli ha provocato conseguenze in campo visto che, quando è 

accaduto il fattaccio, il giocatore era in ferie e quindi, nei suoi confronti, non è scattato alcun 

provvedimento disciplinare. 
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Violenze alla moglie da 20 anni 

arrestato pregiudicato 

L'uomo, residente a Ecolano, risulta legato al clan Ascione. La figlia della coppia aveva tentato 

il suicidio 

Per vent'anni ha sottoposto la moglie a continue violenze fisiche e psicologiche - ingiurie, 

percosse, maltrattamenti - tanto da indurre la figlia della coppia a tentare il suicidio ingerendo 

candeggina. Un pregiudicato di 38 anni, legato al clan Ascione, V.P., è stato arrestato dalla 

polizia a Ercolano, dopo l'ennesima lite sfociata in percosse. 

Gli agenti del commissariato "Portici-Ercolano" sono intervenuti in soccorso della donna, una 

33enne, dopo avere ricevuto una telefonata al centralino del commissariato: la donna, infatti, 

dopo essersi divincolata dalla grinfie del marito, è fuggita in strada e ha chiesto aiuto. 

I poliziotti hanno raggiunto l'uomo nella sua abitazione: era in evidente stato di alterazione 

per l'assunzione di alcol. Dopo averlo convinto, V.P. è stato accompagnato in commissariato 

e anche uscendo di casa, accompagnato dagli agenti, ha continuato a inveire contro la moglie. 

In serata è stato chiuso nel carcere  di Poggioreale. 
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La mamma convince il figlio pirata a denunciarsi 
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HA INVESTITO tre pedoni ed è fuggito: rientrato a casa ha raccontato tutto alla madre che lo 

ha convinto a tornare sul luogo dell' incidente e a costituirsi. Una lezione di responsabilità 

civica che non ha salvato il pirata, un calciatore fiorentino di 21 anni tesserato in una squadra 

di serie C2, da una triplice denuncia per omissione di soccorso e fuga, guida in stato di 

ebbrezza e lesioni gravi. È accaduto alle 1.15 di giovedì notte sul viale Strozzi durantei 

festeggiamenti per la vittoria degli azzurri. Secondo quanto ricostruito, tre cittadini somali tra i 

19 e i 25 anni stavano attraversando il viale lato via Ridolfi per raggiungere il chiosco davanti 

alla vasca della Fortezza da Basso, quando su di loro è piombata una Nissan Micra che li ha 

colpiti in pieno sbalzandoli per alcune decine di metri. L' auto, dopo aver perso la targa 

anteriore nello scontro, ha continuato la sua corsa senza che il conducente si fermasse a 

prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori medici del 118e la polizia 

municipale. I nordafricani sono stati trasportati al pronto soccorso dell' ospedale di Careggi. 

Uno di loro è gravissimo: entrato subito in coma, è stato operato d' urgenza per un trauma 

cranico. ( SEGUE dalla prima di cronaca) Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri 

due amici invece, anche loro feriti dall' auto in corsa, hanno riportato fratture multiple ma non 

sono in pericolo di vita. Neppure mezz' ora dopo l' incidente, mentre finanzieri, poliziotti e 

carabinieri erano sulle tracce del pirata della strada grazie alla targa recuperata e ai posti di 

blocco già attivati, quest' ultimo si è presentato sul posto in motorino, accompagnato dalla 

madre, e si è costituito per evitare l' arresto. Sotto il severo sguardo della madre il ragazzo ha 

indicato in via de' Bastioni il luogo in cui aveva lasciato l' auto: nell' abitacolo i poliziotti 

municipali hanno trovato un documento di identità probabilmente appartenente a uno degli 

altri due ragazzi che sembra si trovassero in auto con il calciatore. Sottoposto agli esami di 

droga e alcol all' ospedale di Torregalli, quest' ultimo è stato trovato con una quantità di alcol 

nel sangue pari a oltre il doppio del limite consentito. (m.mu e l.s.) - MASSIMO MUGNAINI 
LUCA SERRANÒ 

 


