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Tabacco, Bruxelles decide Alemanno è ottimista
Si riunisce questa mattina la commissione agricola europea per affrontare il 
problema del nuovo mercato del tabacco. Il commissario Fischler, dopo l’imponente 
manifestazione del mese scorso, sembra intenzionato a tornare sui suoi passi e a non 
ridurre i premi di produzione per il tabacco. Le pressioni sono state effettuate dai 
produttori della provincia di Caserta che immettono sul mercato nazionale il 70 per 
cento del tabacco. “Anche se i paesi produttori rappresentano una minoranza 
all’interno della commissione agricola, siamo convinti di riuscire a portare a casa un 
buon risultato”, è il consigliere giuridico del ministro Gianni Alemanno, Marco Cerreto 
a commentare la vigilia di questo importante appuntamento.  
“L’opera di mediazione condotta dal ministro italiano — va avanti Cerreto — pare 
possa portare ad un dispositivo meno penalizzante per la provincia di Terra di Lavoro 
e per l’Italia in genere, anche se attendiamo con attenzione le decisioni definitive che 
verranno prese nella giornata di domani”.  
Al vaglio della commissione agricola anche la produzione dell ’olio che viene seguita 
con particolare attenzione da parte della provincia di Terra di Lavoro visto che è in 
attesa del riconoscimento del marchio dop per l’olio caiatino. Intanto, se da questa 
due giorni a Bruxelles non si dovesse cavare un ragno dal buco, la Deltafina, una 
delle principali multinazionali del tabacco che opera in provincia di Caserta, lascerà 
definitivamente Terra di Lavoro, mandando in mezzo ad una strada centinaia di 
lavoratori. Nel caso in cui, la multinazionale dovesse lasciare Caserta, ci sarebbero 
problemi anche per i produttori che, a questo punto, dovrebbero investire maggiori 
capitali nella trasformazione dovendosi rivolgere ad aziende che operano fuori 
provincia. Un bivio di fronte al quale si trova il comparto agricolo casertano che, in 
due giorni, potrebbe vedere rinsaldato il mercato del tabacco e rilanciato quello 
dell’olio oppure affossati entrambi. Per vigilare sulle scelte che saranno effettuate in 
sede comunitaria, una delegazione di produttori di tabacco si recherà a Bruxelles e 
presidierà, nella giornata di domani, la sede nella quale si svolgeranno i lavori della 
commissione agricola. 
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