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SEGNALAZIONE DI GIAK  
Segnaliamo un interessante video del comico Balasso. Sacrosante verità dette in modo satirico. 
Tutto interessante, parla di alcol dal minuto 7,40.   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7K971jRPMh4#t=468 
 
GIORNALETTISMO 
La tassa su grappa e birra resta   
E il relatore Galan si dimette  
di Dario Ferri   
26/10/2013 - Libero racconta oggi una storia assai edificante sulla tassa su grappa e birra e il 
relatore Galan, ex governatore del Veneto.  
Nel dettaglio, al posto dell’incremento delle accise su birra e alcolici, un aumento già in vigore 
dal 10 ottobre che costa ai contribuenti e rischia di mettere in ginocchio un comparto che conta 
oltre 500 produttori, il presidente della Commissione cultura nonché relatore del 
provvedimento aveva pensato di assoggettare all’Iva il segmento business delle spedizioni di 
Poste Italiane, così come avviene in tutta Europa. Attualmente, infatti, con una forzatura 
introdotta nel decreto del 2011 sulla liberalizzazione del settore, nel perimetro del servizio 
universale, per cui la Ue prevede l’esenzione dall’imposta, è stata fatta rientrare anche la 
cosiddetta posta massiva, ovvero i grandi invii di corrispondenza dalle aziende ai cittadini 
(bollette, estratti conti, ecc).  
Solo che la soluzione non piace alle Poste: le stime prevedono un surplus di 16 miliardi nel 
2013, 210 nel 2014, 59 nel 2015, 28,4 nel 2016 e 14,6 nel 2017. E allora l’emendamento 
viene bocciato e Galan si dimette.   
Il risultato è che le Poste continueranno a spedire lettere senza Iva, mentre le tasse sulle 
bevande alcoliche da qui al 2015 (con tre aumenti scaglionati) balzeranno del 33%. Quando 
berrete una birra fate un bel brindisi: meta bottiglia (il 47%) finisce direttamente all’erario. 
 

 
TUTTOGGI 
TERNI, UBRIACO PICCHIA MOGLIE E FIGLIO DI 10 ANNI / ARRESTATO DALLA 
POLIZIA 
L'uomo è stato fermato appena sceso da un treno proveniente da Roma  
Era appena sceso dal treno delle 13.00 proveniente da Roma e aveva ancora le valige in mano, 
quando gli agenti della questura gli hanno notificato l’ordine di custodia cautelare, emesso dal 
Gip, Maurizio Santoloci, ed è stato portato in carcere, dove rimane in attesa dell’interrogatorio 
di garanzia.  
L’uomo, un rumeno di 34 anni, residente regolarmente a Terni, è accusato di maltrattamenti in 
famiglia e lesioni personali; il provvedimento nei suoi confronti era stato emesso a maggio, ma 
non era stato possibile eseguirlo perché si era reso irreperibile, dopo aver capito che la moglie 
si era rivolta alle autorità, era tornato in Romania.  
Le indagini della Squadra Mobile erano partite dalla denuncia della moglie 32enne  che, dopo 
l’ennesimo episodio di violenza, questa volta davanti al figlio di 10 anni, si era fatta prima 
medicare al Pronto Soccorso e poi si era rivolta alla Polizia.  
La donna ha raccontato agli agenti che le violenze erano iniziate a gennaio, quando il marito, 
dopo aver perso il lavoro, aveva iniziato a passare tutto il tempo navigando in Internet, era 
spesso ubriaco e non provvedeva più ai bisogni familiari. Ai suoi rimproveri, rispondeva con le 
botte e gli improperi, minacciando di morte, in un’occasione, sia lei che il figlio. Quando la 
donna si è rivolta alla Polizia, i segni delle percosse erano ancora visibili su tutto il corpo. 
 

 
 
LA NAZIONE  
Inseguimento a tutta velocità per le vie del centro a fari spenti   
Romeno ubriaco scende dall'auto e aggredisce i vigili  
Stava viaggiando a bordo della sua auto a fari spenti in via Dante, quando  è stato intercettato 



dagli agenti della polizia municipale che hanno cercato di fermarlo. Ma l'uomo a bordo 
dell'auto, un romeno di 33 anni,  ha ingranato la marcia e a tutta velocità è scappato 
Arezzo, 25 ottobre 2013 - Inseguimento per le vie del centro a 100 chilometri all'ora. Al 
volante dell'auto un ubriaco. E' successo la scorsa notte.  
Stava viaggiando a bordo della sua auto a fari spenti in via Dante, quando  è stato intercettato 
dagli agenti della polizia municipale che hanno cercato di fermarlo. Ma l'uomo a bordo 
dell'auto, un romeno di 33 anni,  ha ingranato la marcia e a tutta velocità è scappato cercando 
di seminare gli agenti che si sono però subito messi alle sue calcagna. Un inseguimento in 
piena regola, per le vie del centro. L'auto del romeno lanciata a tutta velocità, a fari spenti e gli 
agenti della polizia municipale dietro.    
Dopo qualche minuto gli agenti sono riusciti a fermarlo, sceso dall'auto, il romeno, 
evidentemente ubriaco, ha iniziato a prendere a calci i vigili. L'uomo è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Ora si trova in cella di sicurezza in 
attesa del processo per direttissima.  
 

 
 
GIORNALE DI BRESCIA  
Beve una birra, poi minaccia di morte il barista  
sabato, 26 ottobre 2013 - È entrato in un bar nei pressi di Largo Formentone, si è avvicinato 
alla cassa ed ha estratto un coltello. Con la lama in mano ha minacciato di morte un ragazzo 
del Bangladesh, titolare del locale. Il rapinatore è un bresciano di 30 anni, che ieri sera intorno 
alle 20.20 è stato intercettato da una Volante del Commissariato Carmine. 
Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni poco prima il trentenne era entrato nel locale e, 
dopo aver bevuto una birra, aveva minacciato di morte il titolare con un coltello. Solo 
l’intervento di alcuni clienti, attirati dalle urla della vittima, avevano fatto desistere l’uomo, 
fuggito a piedi in direzione di Largo Formentone.  
Il bresciano, inseguito dalla vittima e immediatamente raggiunto dagli agenti della Volante 
Carmine, è stato arrestato per rapina aggravata. I poliziotti hanno inoltre posto sotto 
sequestro, il coltello utilizzato dal rapinatore e gettato in strada durante il suo tentativo di 
fuga. 
 

 
 
UDINETODAY.IT 
Viale Leopardi: aggredisce i poliziotti per una bottiglia di birra  
Un afghano di 22 anni è stato arrestato dopo aver dato in escandescenze fuori dal 
supermercato Prix in zona autostazione. E' stato processato patteggiando 6 mesi di reclusione 
25 Ottobre 2013 - Ha aggredito gli agenti della Polizia che cercavano di calmarlo, colpendone 
uno con una ginocchiata. Una volta bloccato è stato arrestato e processato per resistenza a 
pubblico ufficiale, tentato danneggiamento e getto pericoloso di cose. Protagonista della 
vicenda un cittadino afghano di 22 anni, S.G.  
Mercoledì sera, verso le 20, il giovane stava scegliendo una bottiglia di birra al supermercato 
Prix di viale Leopardi quando, secondo un commesso del negozio, ha cercato di infilarsela sotto 
i vestiti per portarsela via. E' stato così ripreso dal commesso, dirigendosi poi in cassa per 
pagare. Una volta uscito dall'esercizio pubblico ha iniziato a inveire contro i dipendenti del 
negozio, in evidente stato di alterazione alcolica, lanciando la bottiglia sulla vetrata ma senza 
provocare danni.  
A quel punto i dipendenti del supermercato hanno allertato la Polizia e l'arrivo delle Volanti ha 
peggiorato l'umore di S.G., che ha appunto aggredito gli agenti. Giovedì è stato processato, 
patteggiando sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Dopo una notte 
in cella è tornato quindi in libertà.  

 
 
 
CALCIOMERCATO 
Genoa, Matuzalem ubriaco al volante: ritiro patente ed auto sequestrata  
Brutta disavventura per il centrocampista brasiliano (*)   



GENOVA - Disavventura al volante per Francelino Matuzalem. Il centrocampista del Genoa, 
infatti, secondo quanto riportato da 'La Stampa', è stato denunciato la notte scorsa per guida 
in stato di ebbrezza. Matuzalem è stato fermato nei pressi di Arenzano a bordo della sua 
Maserati Coupé con un tasso alcolemico tasso alcolico di 1,9 grammi per litro di sangue, circa 
quattro volte superiore a quello consentito dalla legge.    
M.Z. 
 
(*) Nota: va bene che siamo su “calciomercato.it”,  ma è disgustosa la benevolenza del 
sottotitolo, solo perchè si tratta di un milionario che tiracalci a una palla.  

 
 
 
LEGGO.IT 
ROBBIE WILLIAMS, NUOVO CD DEDICATO ALLA FIGLIA: "GRAZIE A LEI SONO 
CAMBIATO, ADDIO ALCOL E DROGA"  
«Ho messo la testa a posto»  
NEW YORK. Sabato 26 Ottobre 2013 - Pop star a 40 anni. Robbie Williams diventa grande, ma 
non invecchia. Se con i Take That ha raggiunto la fama globale, da solista si è imposto come 
uno dei pilastri del pop britannico. Settanta milioni di dischi venduti e un posto prenotato nella 
storia della musica. Adesso torna con un nuovo album Swings both ways (in Italia esce il 19 
novembre), che raccoglie classici swing del passato (come I wanna be like you, Dream a little 
dream e Little green apples) e sette brani inediti scritti in collaborazione con Guy Chambers. 
Nel disco Williams duetta con Lily Allen, Kelly Clarkson, Olly Murs, Michael Bublé e Rufus 
Wainwright. Grazie alla riunione con i Take That, nel 2010, e al disco solista del 2012, Take the 
Crown, Williams è tornato in vetta dopo un periodo buio, aggravato da problemi personali e dal 
flop di Rudebox.  
Come è riuscito a superare la depressione e a ricominciare? «Nel 2008 ho avuto un 
esaurimento nervoso, ho perso i miei super poteri pop e mi sono ritirato dalle scene. Pensavo 
di non essere più all’altezza. Ero come uno di quei pugili che hanno 80 milioni in banca e non 
riescono a rialzarsi e allenarsi. Ho dovuto trovare le motivazioni. E mi sono chiesto: chi sono? 
Un intrattenitore, mi sono risposto. Ce l’ho nel sangue. Non potrei fare altro». 
Perché proprio adesso un secondo album swing? «Non posso fare un disco pop ogni anno. 
Annoierei me stesso e i fan. Avevo un gruppo di canzoni adatte e volevo farle conoscere. Lo 
swing è la musica a cui ritorno sempre, sono i dischi che mi ha lasciato mio padre». 
Il titolo dell'album è ambiguo e ha riferimenti sessuali. È voluto? «Certo! Volevo un titolo 
provocatorio e divertente. Swings both ways significa essere bisessuali. Ma io intendevo anche 
indicare il sound, che è sia pop che swing».  
In alcune canzoni è come se volesse prendere in giro il mondo frivolo dell’industria 
discografica. «È vero. Mi sono preso gioco di quelli che puntano il dito e giudicano: troppo 
grasso, troppo magro, troppo gay».  
Il primo singolo, "Go gentle", è dedicato a sua figlia. Diventare padre l’ha cambiata? 
«Immensamente. Sono sempre stato uno sconsiderato, sia nella vita che nella carriera. Ma 
Theodora si merita di meglio. Durante l’ultimo tour sono rimasto completamente sobrio. Ho 
abbandonato alcol e droghe, ho perfino smesso di fumare! Sono una persona migliore grazie a 
lei e desidero farla felice. Mia moglie ed io vogliamo altri figli».  
E se quando sarà grande sua figlia incontrasse un ragazzo come lei 15 anni fa? «Spero che 
saremo in grado di educarla in modo che da adulta faccia una scelta diversa. Non credo che 
vorrà un fidanzato come me. Ma in caso contrario... posso sempre pagare qualcuno per 
spezzargli le gambe».  
A febbraio compie 40 anni. Radio 1 della Bbc ha deciso di non trasmettere più le sue canzoni. 
Difficile stare al passo con i giovanissimi? «Già, 40 anni. L’inizio della fine. Radio 1 mi ha 
supportato per tanto tempo e sono stato fortunato. Il pop è una musica giovane, i giovani 
hanno più appeal, anche nei media. La mia ambizione sarebbe quella di diventare più popolare 
di Miley Cyrus ma non succederà. Oggi il pop è in gran forma. Abbiamo Katy Perry, per 
esempio. E Lorde, una 16enne neozelandese che ha scritto un brano straordinario, "Royals"». 
Il mercato discografico però è stagnante. «Da qualche anno si cerca un modo per monetizzare 
la musica. Nessuno ci è riuscito, nemmeno iniziative come Spotify. Questo disco per esempio è 
costato molto, ma in futuro se ne faranno sempre di meno così. Prima eravamo dei re. Adesso 



i soldi sono finiti».  
Tornerà con i Take That? «Al momento non stiamo collaborando. Ma se dovessi scommettere 
punterei i miei soldi su una riunione e sul fatto che torneremo a scrivere un altro album 
insieme». 


