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Consegnato al ministro Alemanno il documento della filiera casertana 
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Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea si occuperà, nella riunione di oggi e di domani, anche della riforma 
del settore tabacco, proposta dalla Commissione agricoltura, che ha deposto la «scure» alzata lo scorso 23 
settembre (da cui le forti proteste, anche di piazza, di alcune componenti della filiera) e ha dato disco verde a 
due fondamentali punti della proposta Coldiretti, sottoscritta il 5 novembre anche da altre organizzazioni 
agricole e dei produttori. E cioè: la durata del sostegno europeo alla tabacchicoltura fino al 2013 (rispetto ai 
soli tre anni della prima sortita della Commissione) e lo stanziamento immutato di 330 milioni di euro annui 
per il settore. La proposta Coldiretti, del resto, lo scorso venerdì è stata condivisa anche dall'Apti 
(associazione delle imprese di prima trasformazione), da Fagri e Agci ed è stata ieri consegnata al ministro 
Gianni Alemanno quale documento della filiera italiana tabacco sulla riforma del settore. La parte industriale, 
inoltre, ha dichiarato la propria disponibilità ad accelerare il ritiro del prodotto 2003, che ormai da tempo i 
coltivatori hanno approntato per la consegna, e ad aprire il tavolo sulla questione prezzi.  
Di tutta la vicenda della riforma tabacco si è ampiamente discusso a S. Maria C.V. in un'affollata assemblea di 
tabacchicoltori della provincia, organizzata dalla Coldiretti, come già aveva fatto lo scorso 9 ottobre. Dopo 
l'introduzione del presidente Raffaele Marrandino, il quale ha anche annunciato l’imminente emanazione del 
decreto sui flussi dei lavoratori extracomunitari nel 2004 con quote almeno pari a quelle del 2003. Poi, il 
direttore Antonio De Concilio ha detto che la scelta Coldiretti di affrontare la problematica attraverso la 
concertazione e non con le manifestazioni di piazza è stata premiata. «Purtroppo - ha osservato - abbiamo 
perso tempo prezioso. Se l'Apti e altre organizzazioni, anziché scegliere la protesta ci avessero seguito nella 
proposta, a Bruxelles la trattativa si sarebbe potuto affrontare in modo più compatto e più efficace». Nodo 
ancora da sciogliere è l'applicazione del disaccoppiamento e del pagamento unico al produttore, che la 
Coldiretti, come ha detto il responsabile nazionale del settore, Luigi Auriemma, vorrebbe che fosse modificata. 
Infine, sul potere contrattuale dei produttori si è soffermato Gennaro Masiello, vicepresidente nazionale e 
presidente campano Coldiretti. «Vogliamo - ha detto - che tutta la filiera tabacco possa avere un futuro. Ma, 
sia chiaro, i tabacchicoltori, per continuare a produrre tabacco, devono poter contare su prezzi remunerativi. 
Quindi, c'è bisogno di sinergia tra produzione e trasformazione ».  

 

CASERTA              Mercoledì 17 Dicembre 2003 


