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Stretta sui tabacchi  
Il settore in sciopero. Chiede più garanzie alla Ue 
ORNELLA BELLUCCI 
La dismissione delle produzioni europee di tabacco non solo non 
tutelerà la salute dei consumatori ma incrementerà le importazioni 
da paesi terzi cancellando interi distretti agro -industriali e migliaia 
di posti di lavoro. Eppure la Commissione Ue non sembra 
retrocedere. L'auspicio dei lavoratori e dei sindacati di categoria è 
che oggi nella riunione dei ministri agricoli convocata a Bruxelles il 
buon senso prevalga. Attesa naturalmente condivisa da tutti i paesi 
europei produttori di tabacco: Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e 
Italia. Dopo le costanti proteste degli ultimi mesi (ultima quella di 
Bruxelles che ha mobilitato 10 mila lavoratori), ieri a Roma a 
contestare la riforma dell'organizzazione del mercato tabacchicolo 
comunitario sono scesi in piazza 5 mila lavoratori. Una riforma che 
solo in Italia comprometterebbe 135 mila posti di lavoro, di cui 10 
mila solo in Campania Tutt'altro che una un'esagerata 
drammatizzazione di Flai, Fai e Uila che hanno perciò proclamato lo 
sciopero nazionale bloccando le prestazioni dell'orario di lavoro in 
flessibilità e in straordinario di tutte le maestranze dipendenti dai 
consorzi agrari. Una protesta con cui i lavoratori, oltre a respingere 
le misure contenute nella proposta di revisione Ocm tabacco e a 
contestare il governo incurante della stretta all'occupazione e alle 
economie locali, hanno difeso il potere d'acquisto del salario e il 
contratto, scaduto da mesi. 
 
Se l'Italia è l'ottavo produttore mondiale di tabacco, con un totale 
di 129 mila tonnellate di tabacco greggio, i conti son fatti. Che la 
riforma non sia proprio benevola lo dice anche il ministro 
all'agricoltura Alemanno. «L'idea della Commissione Ue - dice - è 
quella di tagliare le sovvenzioni alle coltivazioni per incentivare la 
lotta al tabagismo». Ma per sua stessa ammissione si tratterebbe di 
un problema astratto. L'Europa importa il 60% del tabacco greggio, 
quindi, anche non coltivandolo, il risultato sarebbe sempre quello di 
aumentare la produzione. «La commissione - aggiunge - è ostaggio 
dei paesi nordici che hanno un approccio moralistico al problema». 
Ma il ministro omette che quei paesi sono i principali importatori di 
tabacco oppure che sono le sedi delle multinazionali delle sigarette. 
Le richieste dei sindacati al commissario Ue all'agricoltura Franz 
Fischler restano il mantenimento dell'attuale budget finanziario, 
l'applicazione graduale e flessibile di un disaccoppiamento parziale 
degli aiuti per consentire al mercato e alle aree rurali di adattarsi 



alle nuove condizioni e l'inserimento della condizionalità 
occupazionale per il fondo riconversione.  
 
 
  


