
 

 

SINDACO DI FRANCOLISE (CE) 
COORDINATORE NAZIONALE DEI COMUNI TABACCHICOLI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Circa 10.000 persone appartenenti al settore della produzione e della trasformazione del 
tabacco si sono recate ieri a Bruxelles, davanti alla sede del Consiglio d’Europa, per 
manifestare contro la riforma dell’OCM tabacco che porterebbe, in tutta l’Europa, alla 
perdita di circa 450.000 posti di lavoro di cui circa 140.000 nella sola Italia. 
 
Erano presenti delegazioni corposissime provenienti, oltre che dall’Italia, anche dalla 
Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia e dalla Polonia, capeggiate dai 
rappresentanti nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria (CGIL, CISL e UIL, 
rappresentati da Roberto Mantegazza), della produzione (CIA rappresentata dal (dr. 
Trivellizzi, CONFAGRICOLTURA rappresentata dal Presidente Bocchini), della 
trasformazione (APTI rappresentata da Ronaldo Chidichimo, UNITAB rappresentata da 
Roberto di Bucchianico) e molti Sindaci. 
 
Per l’Italia erano presenti il Sindaco di Francolise Andrea Russo, quale Coordinatore 
nazionale dei comuni tabacchicoli, il Sindaco di Città di Castello, il Sindaco di San Giustino 
Umbro e tanti altri. 
 
Alle ore 14.30 una delegazione di tutti i rappresentanti è stata ricevuta dal Ministro 
Alemanno, presidente di turno del Consiglio Europeo dei Ministri dell’Agricoltura, e dal 
Commissario Fischler.  
 
Quest’ultimo, anche se manifesta una apertura al dialogo, perché conscio delle drammatiche 
conseguenze, rimane fermo sulle questione di principio che stanno alla base della sua 
proposta di “disaccoppiamento” degli aiuti, sicuramente non in linea con la PAC e con il 
manifesto di Prodi. Il Ministro Alemanno ha considerato che, per venire a Bruxelles tanta 
gente e da tante parti dell’Europa, il problema è veramente serio, per cui nel Consiglio dei 
Ministri che si sarebbe svolto appena dopo, avrebbero discusso del problema anche alla luce 
della manifestazione. Il resto sarà oggetto di negoziati da svolgersi nel prossimo futuro. 
 
Il Sindaco di Francolise ha manifestato soddisfazione per la partecipazione così sostenuta e 
confida che, politicamente, queste cose lasceranno sicuramente il segno anche a Bruxelles. 
In ogni caso, sempre insieme ai lavoratori, ai produttori ed ai trasformatori, tramite i loro 
rappresentanti, i Sindaci dei Comuni tabacchicoli saranno sempre disponibili a continuare la 
“lotta” verso proposte che, rimanendo in metafore belliche, sembrano provenire da uno stato 
nemico. 
 
Questa non è Comunità. 
 
Così non si fa la Comunità. 
 

             Francolise, 18 novembre 2003  


