
 

UN COMUNICATO STAMPA DA RIPRENDERE E DIVULGARE 

 

http://www.rifondazionetigullio.it/wprifo/?p=1421 

 

Salute – Ferrero (prc-fds): «governo si occupa della salute mettendo nuove tasse: 

perché allora non proibisce le pubblicità degli alcolici?» 

August 30, 2012 by ernestotigullio    

Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione comunista – Federazione della Sinistra, ha 

dichiarato: 

“Il governo ora prepara il “Decreto salutista” e dice che si occupa della nostra salute mettendo 

nuove tasse. Perché allora, contro gli alcolici, non ne proibisce le pubblicità? 

Si evitino gli spot ingannevoli, che rappresentano l’alcol come una chiave del 

successo, una specie di miracolosa ragione di vita, per uomini e donne: sarebbe un 

modo efficace per contrastare l’abuso di alcolici. Oppure, come accade in Francia, si 

potrebbe almeno imporre di segnalare e indicarne i danni per la salute”. 

 

COME VEDETE UN MINISTRO DEL GOVERNO NON SI PREOCCUPA AFFATTO DELLA 

NOSTRA SALUTE… 

…MI ASPETTAVO QUALCHE FRASE SULLA SALUTE DELL’UOMO…  

…INVECE SI PREOCCUPANO SOLO DELLA SALUTE DEL VINO! 

 

 

AGRONOTIZIE.IMAGELINENETWORK.COM 

Vino, novità sull'etichettatura 

Fonte: Mipaaf - Ministero Politiche agricole alimentari e forestali 

E' entrato in vigore il decreto sulla presentazione di Dop e Igp all'insegna della semplificazione 

Share on email E-mail Share on print Stampa   1 Vino, in vigore il decreto su etichettatura 

Vino: è entrato in vigore il nuovo decreto su sull’etichettatura e la presentazione di Dop e Igp. 

E' stato pubblicato martedì 28 agosto sulla Gazzetta ufficiale, il deceto recante le disposizioni 

nazionali attuative del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del  regolamento 

applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per 

quanto riguarda le Dop, le Igp, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di 

determinati prodotti del settore vitivinicolo. 

Dopo un intervento di semplificazione e ricodificazione delle norme nazionali, nasce così 

costituisce il testo unico delle disposizioni nazionali in materia di “etichettatura e presentazione 

dei vini Dop e Igp e altri prodotti vitivinicoli”, tenendo conto degli aggiornamenti del quadro di 

riferimento normativo e nazionale. 

Le novità salienti riguardano la ricodificazione, che apporta una semplificazione normativa ed 

elimina alcuni vincoli dichiarativi a carico dei produttori connessi all’etichettatura e 

presentazione, e le norme sui recipienti e tappature dei vini Docg, Doc e Igt. Pur 

salvaguardando l’immagine delle produzioni più qualificate (Docg), vengono eliminati alcuni 

vincoli restrittivi in materia di confezionamento, non più in linea con le esigenze dei principali 

mercati di esportazione, in particolare dei vini Doc. 

Oltre ad aggiornare le disposizioni sui contenitori alternativi al vetro per i vini Doc (introdotti 

nei disciplinari di alcune Doc dal decreto del 2008), vengono introdotte misure di 

liberalizzazione intese a consentire l’uso delle varie tappature ammesse dalla vigente 

normativa comunitaria, tra cui il tappo a vite, che risulta assai richiesto sia dai mercati esteri 

che nazionali. Resta comunque fatto salvo l’uso del tradizionale del tappo di sughero per le 

produzioni maggiormente qualificate, conformemente alle disposizioni degli specifici disciplinari 

di produzione.  

 “Le novità contenute nel nuovo decreto sull’etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp e 

altri prodotti vitivinicoli, sono, ancora una volta, una dimostrazione del lavoro attento e 

continuo che il ministero delle Politiche agricole svolge nei riguardi dei produttori, degli 

operatori e di tutti gli attori della filiera vitivinicola - ha sottolienato il ministro Catania -. 

L’adozione delle disposizioni normative, volte a tutelare le nostre produzioni, è una misura 

indispensabile per proteggere le nostre eccellenze nel modo adeguato”.(*) 

http://www.rifondazionetigullio.it/wprifo/?p=1421


 

(*)Note: e per proteggere la salute dell’uomo cosa aspettano a scrivere sull’etichette: “l’alcol 

contenuto nel vino è cancerogeno e nuoce gravemente alla salute”? 

 

NON DIMENTICHIAMOCI CHE L’ALCOL PROVOCA IN ITALIA LA MORTE DI 25.000 

PERSONE ALL’ANNO, MENTRE PER LA CANNABIS NON CI SONO EVIDENZE 

SCIENTIFICHE(*) 

 

(*)"Non è possibile una morte improvvisa da fumo di cannabis. Non ci sono evidenze 

scientifiche che mettano in correlazione i due eventi'' (Enzo Chiesara, professore di 

farmacologia all'università di Milano, 16 maggio 2007; Fonte: Adnkronos) 

 

 

GIORNALETTISMO.COM 

Alcol o cannabis, cosa fa più male? 

30/08/2012 - Anche se non è vietato dalla legge, bere troppo provoca danni anche mortali 

di Redazione 

La cannabis può ridurre l’intelligenza di chi la consuma in età troppo giovane, come ha 

dimostrato un recente studio. Ma quali sono i danni provocati di chi beve alcol? Bild ha 

raffrontato i potenziali effetti nocivi delle droghe leggere con quelli della sostanza psicotropa  

più tollerata dalla nostra società. 

L’ERRORE DELL’ALCOL - Secondo il tabloid tedesco chi pensa che il vino o la birra facciamo 

meno male di una “canna” commette un grosso errore. Anche l’alcol infatti distrugge cellule 

cerebrali che provocano danni al nostro corpo. Le conseguenze possono essere la depressione, 

una minore capacità di giudizio così come una diminuzione delle facoltà intellettuali, 

esattamente l’effetto che subisce chi fuma. Anche per l’alcol valgono le considerazioni fatte per 

la cannabis: abusarne in giovane età può provocare danni anche gravi, almeno secondo i dati 

forniti dal dicastero della Sanità tedesco ripresi da Bild. 

COMPARAZIONE  - Sul tabloid di Amburgo c’è una tabella che compara gli effetti delle due 

sostanza. Eccone un sintesi 

DIPENDENZA Il rischio dipendenza provocato da alcol e cannabis è elevato, e al di là della 

diversa situazione legale i rischi sono maggiori con le sostanze alcoliche. La dipendenza fisica è 

infatti più forte per chi consuma spesso birra, vino o liquori ad alta gradazione. 

INTOSSICAZIONE Nel caso di una singola intossicazione i rischi sono maggiori con l’alcol.  

Mentre per la cannabis non esistono pericoli di morte, il decesso è possibile per un abuso di 

alcol.  

DOSE GIORNALIERA Gli effetti sul corpo della cannabis sono limitati al cervello, mentre gli 

organi del nostro corpo danneggiati dall’alcol sono più numerosi, visto che allo stesso cervello 

si devono prendere in considerazione cuore e fegato, oltre al pancreas. 

DISINTOSSICAZIONE  Essere dipendenti dall’alcol è più pericoloso rispetto alla dipendenza che 

si sviluppa con la cannabis. Ecco perché nel primo caso è assolutamente necessario essere 

seguiti da un medico, per evitare i rischi mortali connessi a questa dipendenza. Di 

conseguenza, la disintossicazione da questa sostanza è più complessa rispetto a quella di chi 

abusa di marijuana e hashish. 

DANNI PERMANENTI  Gli studi hanno evidenziato come la cannabis danneggi il patrimonio 

genetico, quindi faccia aumentare il rischio di tumore. Anche nel caso di alcol c’è questo 

problema, aumentato dal fatto che bere in gravidanza può uccidere il feto portato in grembo 

dalla donna. 

IMPOTENZA  La cannabis può provocare infertilità, mentre l’alcol invece causa anche 

impotenza. 

CONSUMO SENZA RISCHI?  Bild rimarca come la cannabis sia una sostanza vietata, quindi non 

esista un consumo senza rischi. Per quanto riguarda l’alcol invece, si può bere fino a 24 

grammi al giorno, ovvero un bicchiere di 0,3 litri, una soglia che si dimezza per le donne. Due 

volte a settimane però bisogna evitare di bere alcolici.(**) 

 

(**) Nota: probabilmente l’autore di questo articolo non è al corrente che anche con un solo 

bicchiere di vino si è a rischio cancro, come chiaramente espresso nell’articolo sottostante: 



 

 

DOCTORNEWS 33 

Bandire l'alcol per prevenire il cancro 

19.2.09 Anno 7, numero 30 

Un solo bicchiere al giorno è in grado di far aumentare i rischi dal 9% al 168%, a seconda 

dell'organo colpito. La cattiva notizia per i sostenitori dei benefici delle piccole dosi arriva dalla 

Francia, dall'Istituto nazionale del cancro (Inca), che in una brochure - "Alimentazione e 

prevenzione del cancro. Dalle conoscenze scientifiche alle raccomandazioni - destinata agli 

operatori sanitari fa un bilancio degli studi più recenti sul legame tra cancro e nutrizione. Per 

quanto riguarda l'alcol gli esperti francesi, basandosi sulle evidenze scientifiche, precisano che 

l'aumento di rischio tumori è significativa a partire da un consumo medio di un bicchiere al 

giorno, circa 10 grammi di etanolo secondo la misura standard stabilita dai ricercatori. E non 

dipende dal tipo di bevanda scelta, ma solo dalla quantità di alcol: whisky (basta un quarto di 

bicchiere), vino (un bicchiere da rosso), birra (una pinta media). Anche con piccole dosi 

giornaliere, dunque, cresce del 168% il rischio di cancro della bocca, della faringe e della 

laringe . E aumenta del 28% quello dell'esofago, del 10% quello del seno e del 9% quello al 

colon. 

 

SE VOLETE VEDERE COME L’ALCOL INFLUISCE SUL FEGATO, ANDATE SU QUESTO 

SITO: 

 

http://www.cadoinpiedi.it/2012/08/30/ecco_coma_lalcol_riduce_il_fegato_-_video.html 

 

Ecco come l'alcol riduce il fegato - video 

Un video ci mostra i danni causati dall'alcol al fegato umano 

Da una puntata di Report del 2003, un video ci mostra i danni causati dall'abuso di alcol al 

fegato umano. L'alcol è prima causa di morte fra i giovani. E' bene saperlo, perché si comincia 

a bere a 13 anni, in maniera scorretta e senza le giuste informazioni.  

 

ANCORA SU ALCOL E DROGA. OGNUNO TIRA L’ACQUA AL PROPRIO MULINO! 

 

 

RADICALI.IT 

Dipartimento antidroga definisce droghe alcool e tabacco: o li proibiamo o 

legalizziamo le altre droghe 

Articolo pubblicato il 30/08/2012 nella sezione Associazioni 

Fonte: http://www.associazioneaglietta.it/2012/08/30/dipartimento-antidroga-del-governo-

definisce-droghe-sia-alcool-che-tabacco-o-li-proibiamo-o-legalizziamo-le-altre-droghe/ 

Marco Perduca (senatore radicale) e Giulio Manfredi (Direzione Radicali Italiani): 

Il vulcanico Serpelloni ha sfornato l’ennesimo (ne abbiamo contati venti) sito antidroga, dal 

titolo sbrigativo “Droga in breve”. Si tratta, in realtà, della traduzione e dell’adattamento di un 

sito del NIDA (National Institute on Drug Abuse), il bastione scientifico del proibizionismo USA. 

Serpelloni, per non sbagliare, si appoggia ai padri fondatori.  

Nella sezione “Droghe d’abuso” sono elencate le “7 droghe più utilizzate”: nell’elenco 

compaiono “alcol” e “tabacco”. Forse eravamo distratti ma ci pare la prima volta in cui il 

governo italiano, ufficialmente, definisce “droga” l’alcol. Una droga che, apprendiamo dal sito 

del Dipartimento, è fra le cause: del 60% di ustioni mortali, annegamenti, e omicidi; del 50% 

degli infortuni gravi e delle aggressioni sessuali; del 40% degli incidenti mortali di guida, 

cadute e suicidi. Una pericolosità sociale, un costo sociale, ben maggiori, imparagonabili, a 

quelli, per esempio, derivanti dall’uso di cannabis, la “bestia nera” di Serpelloni e company. 

Se Serpelloni fosse conseguente con i dati che si è premurato di comunicarci, dovrebbe 

battersi per la proibizione della coltivazione, vendita e consumo di alcol e tabacco. Oppure 

ammettere che le proibizioni aumentano a dismisura il danno delle sostanze e proporre la 

legalizzazione e la regolamentazione di coltivazione, vendita e consumo di tutte le droghe. 

http://drogainbreve.dronet.org/ 

 

http://www.cadoinpiedi.it/2012/08/30/ecco_coma_lalcol_riduce_il_fegato_-_video.html
http://drogainbreve.dronet.org/


 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

LA NAZIONE.IT 

Maxi rissa ai Macelli Arrestati 5 cingalesi 

I carabinieri di San Concordio hanno arrestato cinque cittadini cingalesi protagonisti di una 

violenta rissa nella notte. 

LUCCA, 30 agosto 2012 - Il movimentato episodio è accaduto ieri notte nella zona dei Macelli.  

Verso l'una un gruppo di cingalesi, in preda ai fumi dell'alcol, si è affrontato  in strada, 

brandendo anche delle catene metalliche. la furibonda rissa è stata sedata solom dall'arrivo dei 

carabinieri, allertati dal gestore del vicino bar «Celide» quando ha visto rifugiarsi nel locale un 

giovane con il volto insaguinato che cercava di sottrarsi al pestaggio. In pochissimi minuti sul 

posto sono accorsi i carabinieri della stazione di San Concordio, diretti dal maresciallo Finocchi, 

che hanno immediatamente bloccato cinque persone che cercavano di fuggire, nella zona del 

parcheggio di Pulìa. Si tratta di cittadini cingalesi di età compresa tra i 38 e i 47 anni, residenti 

in Lucchesia.  

Nei loro confronti sono scattati gli arresti per rissa aggravata, mentre è stato informato il pm di 

turno, la dottoressa Elena Leone. I carabinieri hanno infatti sequestrato anche due catene 

metalliche utilizzate nella violenta colluttazione in strada, mentre sono state trovate anche 

cinque bottiglie vuote di whisky «Ballantine’s». Probabile dunque che la furibonda rissa iniziata 

per futili motivi sia stata innescata soprattutto dai fumi dell’alcol. I cinque arrestati, due dei 

quali si sono fatti medicare nella notte al pronto soccorso, sono comparsi di fronte al giudice, 

che ha convalidato i provvedimenti e li ha rimessi in libertà, in attesa del processo rinviato a 

ottobre. 

 

 

 

ILGIUNCO.NET 

Rissa a Castiglione, l’amministrazione: se non si garantisce la sicurezza basta Notte 

Bianca 

• 31 AGOSTO 2012 • AGGIORNATO ALLE 11:49 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Rissa a Castiglione della Pescaia verso le 2 della scorsa notte. 

Ad affrontarsi due differenti “fazioni”, ragazzi di Follonica contro giovani del posto, tutti tra i 20 

e i 25 anni. Una scazzottata più che una rissa, per futili motivi come capita spesso in questi 

casi, quando gli animi sono eccitati dall’alcol e basta un nonnulla per scattare. I due gruppi 

si sono affrontati in piazza Orsini, dove il paese incontra il lungomare. Alcuni di loro hanno 

avuto bisogno di ricorrere alle cure della Croce Rossa, ma comunque per tutti solo qualche 

escoriazione e livido. 

La lite è arrivata durante una serata che doveva essere solo di festa e divertimento: ieri sera 

infatti a Castiglione della Pescaia era in corso la Notte bianca, una tradizione ormai per le estati 

maremmane di tanti comuni sulla costa e non. 

«Per il futuro dovremo rivedere l’organizzazione di questa festa che – ha detto il sindaco di 

Castiglione Giancarlo Farnetani – è nata per dare la possibilità di far vivere il paese di notte 

come di giorno, e invece è diventata una sorta di discoteca a cielo aperto, con la gente che 

eccede con l’alcool e tutto quello che ne consegue» 

Una Notte Bianca particolarmente partecipata quella di ieri sera con molta gente nelle strade e 

nei locali «Forse troppa – ha continuato il sindaco – tanto che stiamo valutando il da farsi per il 

futuro soprattutto se non troveremo una formula che ci consenta di garantire la sicurezza e la 

tranquillità dei cittadini» 

Insomma, un episodio non grave quello della scorsa notte, ma che, a quanto pare, è bastato 

per instillare nell’amministrazione alcuni dubbi sull’opportunità di ripetere per il futuro 

l’esperienza della Notte bianca, almeno che non si trovi una formula alternativa che possa 

mettere d’accordo le esigenze di cittadinanza, esercizi commerciali e i giovani frequentatori 

della serata più lunga dell’anno. 

 

 

NUOVAVENEZIAGELOCAL.IT 



Ferisce il rivale a colpi di mazza 

Rissa tra ambulanti a Porto Santa Margherita. Un 54enne finisce in ospedale 

30 agosto 2012 

CAORLE. Violenta rissa a colpi di mazza di ferro tra le bancarelle di Porto Santa Margherita: un 

54enne finisce in ospedale, i carabinieri denunciano tre ambulanti di Jesolo. 

È stata una serata decisamente movimentata quella di martedì in via Pigafetta. Era passata la 

mezzanotte da una decina di minuti, quando all’improvviso si è innescata una discussione tra 

alcuni venditori ambulanti. Pare che il diverbio sia scoppiato per futili motivi, evidentemente 

«ingigantiti» dai fumi dell’alcol. Sta di fatto che in breve si è passati dalle parole alle vie di 

fatto e tre venditori ambulanti hanno iniziato a darsele di santa ragione. A fronteggiarsi da una 

parte padre e figlio italiani rispettivamente di 54 e 26 anni, dall’altra un cittadino del 

Bangladesh di 32 anni. Tutti e tre i contendenti sono residenti a Jesolo. Durante la furiosa lite è 

comparsa anche una mazza di ferro, con cui il 32enne avrebbe colpito al costato il 54enne. A 

tutta la scena hanno assistito alcuni passanti, che hanno provveduto subito ad allertare i 

carabinieri di Caorle, coordinati dalla Compagnia di Portogruaro diretta dal luogotenente 

Corrado Mezzavilla. Sul posto è intervenuta in pochi attimi una pattuglia dell’Arma. 

È stata chiamata anche un’ambulanza del pronto soccorso di Caorle, che ha trasportato il 

54enne prima al posto di pronto intervento della località e successivamente, per controlli più 

approfonditi, all’ospedale di Portogruaro. 

Al 54enne i sanitari hanno diagnosticato un trauma all’emitorace e al polso sinistro con una 

prognosi di 30 giorni. Gli altri protagonisti della furibonda lite si sono rifiutati di ricorrere a 

qualsiasi cura medica. Per tutti e tre i contendenti è scattata l’inevitabile denuncia all’autorità 

giudiziaria con l’ipotesi di reato di rissa. (g.mon.) 

 

 

IL CONSUMO CONSAPEVOLE DI UNA SOSTANZA CHE ALTERA IL CERVELLO E 

PRODUCE DIPENDENZA NON PUO' ESISTERE.  

IN ITALIA INVECE CI FANNO PURE UN FILM!!! 

 

WINENEWS 

GIOVANI UBRIACHI, GARE DI MACCHINE E CORSE CLANDESTINE ALLA “MOSTRA 

D’ARTE CINEMATOGRAFICA” DI VENEZIA: IN “ASFALTO ROSSO”, FILM-DENUNCIA 

SUL BERE CONSAPEVOLE E LA GUIDA SICURA DEL REGISTA ETTORE PASCULLI CHE 

APPRODA AL LIDO IL 3 E 4 SETTEMBRE 

VENEZIA - 30 AGOSTO 2012, ORE 09:50 

E’ la storia di un pilota di Formula 1 (Alex, nel film alias Riccardo Sardonè), bello, ricco, 

sbruffone, incoscente. Che festeggia, ubriaco, correndo in auto con la moglie incinta (Susanna 

Messaggio) l’ultima vittoria. Ma sbanda, esce di strada, e la moglie perde il bambino che aveva 

in grembo e rimane orrendamente sfigurata, mentre lui finisce per sempre su una sedia a 

rotelle. 

E’ la storia choc di “Asfalto Rosso”, il film-denuncia del regista Ettore Pasculli, che il 3 ed il 4 

settembre approda al Festival del Cinema di Venezia. E dove Alex, prima si nasconde, e poi 

rinasce grazie al vino,(*) buttandosi nel lavoro di prodruttore (nelle vigne della comunità di 

San Patrignano), aiutato dal suo fido enologo Eliprando (Edoardo Raspelli). Ma un gruppo di 

giovinastri lo sfida e lo irride, correndo ubriachi in gare clandestine dalla fine che sfiora la 

tragedia. 

Ragazzi e ragazze che trangugiano boccali e bicchieri grandi e piccoli, giovani che, come scopo 

delle loro serate, hanno solo quello di fare a gara a chi beve di più. E poi, magari, si mettono in 

macchina e, sotto l’effetto di alcol e droghe, fanno corse tra di loro e scommettono in gare 

clandestine che si possono trasformare in tragedie. E’ questo il tema di attualità di “Asfalto 

Rosso” - realizzato dall’Associazione Culturale Nuovo Cib di Brera e promosso da Bayer con il 

patrocinio della Regione Lombardia, con partner importanti come enti fondazioni e privati 

sensibili al grave problema di giovani senza principi, e senza limiti nel bere (dalla Fondazione 

Umberto Veronesi all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, da Virgin 

Radio ad Uci Cinemas) - che, tra l’azienda agricola di San Patrignano a Coriano (Rimini) e 

l’autodromo di Monza, ha visto all’opera circa 300 persone. E che, dopo il successo del lancio 

all’Uci Cinemas Bicocca di Milano, è sempre più al centro di dibattiti eventi ed incontri dedicati 



al tema della guida sicura e del bere responsabile, proiettato nelle sale delle principali città 

italiane (Torino, Alessandria, Genova, Como, Venezia, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Bari, 

Palermo), ma anche in 50 discoteche, scuole ed università. 

Un film-denuncia che il 3 settembre sarà protagonista nella sala Tropicana dell’Hotel Excelsior 

al Lido di Venezia, su invito di Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione Ente dello 

Spettacolo, con la tavola rotonda sul tema “Cinema e società nella responsabilità sociale.Voci a 

confronto” su cui si confronteranno, tra gli altri, il regista Ettore Pasculli, Carlo Panzeri, vice 

direttore Rete 4 e Iris, Vicky Piria (pilota Gp3), il giornalista e conduttore di “Melaverde” 

Edoardo Raspelli, e Daniele Rosa, direttore Comunicazione Gruppo Bayer, moderati da Laura 

Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Il 4 

settembre, invece, sempre all’Hotel Excelsior, ci sarà una proiezione speciale alla presenza di 

Vicky Piria. 

 

(*)Nota: non vi sembra strano che una persona che perde un figlio, rimane con la moglie 

sfregiata, è costretto su una sedia a rotelle e tutto per colpa delle bevande alcoliche, si metta a 

produrre proprio quelle bevande che l’hanno ridotto il quel modo? 

Da qui si capisce quanto sia radicata in tutti, compreso il regista, la normalità del bere alcolici.  

 

 

DARANNO LAVORO A DELLE PERSONE MA A SCAPITO DI QUANTA SOFFERENZA?  

MENO ALCOL = MENO PROBLEMI! 

 

(AGI) 

Nigeria: nuovo birrificio, impiegherà 4500 dipendenti  

Agenzia Giornalistica Italiana – 1 ora 3 minuti fa 

Abuja - Il gruppo sudafricano SABMiller, il numero due al mondo nella produzione di birra, ha 

aperto a Onitsha, nel sud-est della Nigeria, il suo quarto birrificio del Paese. Con un 

investimento di 100 milioni di dollari, l'impianto a regime produrra' 500mila ettolitri di birra 

all'anno e occupera' con l'indotto 4.500 persone. Con il nuovo investimento il gruppo 

SABMiller, nel cui portafoglio rientra anche il marchio 

italiano Peroni-Nastro Azzurro, punta a rafforzarsi nel secondo mercato africano di birra che 

vanta tassi di crescita medi del sei per cento all'anno. Il presidente della Nigeria, Goodluck 

Jonathan, presente all'inaugurazione del birrificio, ha assicurato il massimo impegno del 

governo per "far fiorire il settore privato in modo da creare nuovi posti di lavoro". 

 


