COMUNICATO STAMPA

ALEMANNO: IN GERMANIA INIZIA
IL PELLEGRINAGGIO DEL TABACCO
“La mia visita in Germania segna l’inizio di un pellegrinaggio in tutti
Paesi dell’Unione per convincerli a sostenere le necessarie
modifiche alla proposta della Commissione europea per la riforma
della Ocm Tabacco”.
Lo dichiara il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Gianni
Alemanno, in visita in Germania per alcuni appuntamenti istituzionali
nel corso dei quali esporrà ai suoi colleghi tedeschi la proposta che
vuole avanzare in Commissione europea in merito alla riforma della
Ocm Tabacco.
Gli appuntamenti del ministro Alemanno hanno avuto inizio questa
mattina nel Parlamento del Baden Württemberg con il collega Willi
Stächele, dando così un seguito all’incontro già avuto a Roma nel
novembre scorso per discutere della comune politica agraria, e
proseguiranno nella giornata di oggi con colloqui con tutti gli altri
ministri dell’agricoltura dei Länder di centrodestra.
“Domani – continua Alemanno – incontrerò la mia collega tedesca
Renate Künast, ma era importante costruire prima un dialogo
allargato con tutti coloro che su base regionale decidono la politica
agricola tedesca”.
“È assolutamente necessario – spiega il Ministro – che la volontà di
salvaguardare il settore del tabacco, già condivisa da tutti i Paesi del
bacino del Mediterraneo e dalla Francia, si estenda ad altri Paesi
dell’Unione affinché si possa giungere al prossimo Consiglio
agricolo dei Ministri europei con un disegno ben definito per far sì
che il tabacco ottenga lo stesso tipo di riforma applicata alle altre
Ocm , così come previsto dalla Pac”.
“Lo scopo del mio viaggio – prosegue Alemanno – è infatti chiedere
aiuto al Ministro Künast e ai ministri dei Länder affinché possano
condividere la posizione italiana in difesa del settore del tabacco,
minacciato dalla riforma della Pac in cui si prevede la soppressione
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degli aiuti al comparto mettendo a rischio, solo in Italia, 100mila
posti di lavoro”.
“Questa riforma, presentata per ridurre i problemi del tabagismo –
seguita il Ministro – in realtà provocherà solo una maggiore
importazione di tabacco greggio dall’esterno dell’Europa, senza
dimenticare poi che le risorse tolte al settore saranno riattribuite ad
ogni Paese membro per piani di riconversione che non hanno
sbocchi economici credibili. Tra l’altro ritengo assolutamente
sbagliato pensare che la riduzione della produzione possa avere
come effetto una diminuzione del tabagismo in Europa”.
“La sovvenzione della Comunità europea al settore del tabacco,–
conclude Alemanno – è di 900milioni di euro, l’1% del totale degli
aiuti: di questi, 324milioni vanno al comparto italiano. Parliamo
quindi di cifre estremamente esigue che spostate in altri settori non
produrrebbero comunque lo stesso numero di posti di lavoro. Con le
stesse risorse, infatti, creeremmo 10mila posti di lavoro a fronte di
100mila già esistenti”.

Stoccarda, 4 febbraio 2004

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Il Portavoce del Ministro
Avv. Cristiano Carocci
Tel. 06.46653047 – 06.46653048 - 06.46653049 Fax. 06.4874592

