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La controparte ha il volto di Franz Fischler e dei componenti della commissione agricoltura dell’Unione 
Europea. Dall ’altra parte del tavolo, uniti come non mai, il Governo italiano (con al seguito Regioni, Province e 
Comuni), gli imprenditori e i sindacati. La guerra del tabacco è l’ennesima sfida combattuta dalla produzione 
particolare (e di qualità) di una regione d’Europa contro il regolamentismo di Bruxelles. Alle istituzizioni il 
compito di aprire il confronto, agli imprenditori quello di tutelare la produzione, ai sindacati quello di scendere 
in piazza per difendere migliaia di posti di lavoro.  
Ieri in corteo a Caserta c’erano circa cinquemila persone per rilanciare la contrariet à di Fai, Flai e Uila (le sigle 
di categoria di Cgil,Cisl e Uil) per uno sciopero regionale che è stato volutamente celebrato all ’ombra della 
Reggia. «Caserta è un po’ la capitale italiana per quanto riguarda la produzione e la lavorazione del tabacco - 
spiega Gaetano Rivetti, segretario regionale della Uila - ecco perché è stata scelta come luogo simbolo per 
questo sciopero che ci vede uniti per la tutela della fascia più debole della filiera produttiva del settore. La 
soluzione non sarà certo semplice». Al centro della discussione un provvedimento che all ’opinione pubblica 
non dice molto: il disaccoppiamento del premio. In pratica si tratta del pagamento unico dell ’aiuto europeo per 
azienda, non più legato alla produzione. Questo comporterebbe il rischio dell’abbandono indiscriminato di 
tutte la varietà di tabacco coltivate in Italia.  
«Ecco perché è importante far capire ai non addetti ai lavori che si tratta prima di tutto di una battaglia per il 
lavoro - commenta Stefano Mategazza, segretario nazionale della Uila - I punti focali della vicenda sono due. 
La grande campagna montata a livello europeo contro il fumo è solo una grande bugia, non è eliminando il 
tabacco italiano che si combatterà il consumo di sigarette. Anzi il rischio è che sul mercato finisca un prodotto 
peggiore, maggiormente dannoso per la salute. La seconda questione è legata alla tutela dei posti di lavoro. 
Ci sono zone tradizionalmente vocate alla produzione e lavorazione del tabacco, aree in cui sarebbe 
devastante dal punto di vista occupazionale l ’impatto del provvedimento europeo». «È singolare - incalza 
Franco D’Angelo regionale della Flai - che la commissione non rispetti accordi già presi e che si vari un 
provvedimento che invita a non produrre. La nostra battaglia sarà lunga ma siamo pronti ad arrivare a 
Bruxelles».  
Alla testa del corteo anche Mario Di Iorio (Fai Caserta), Carlo Colarusso (Fai Campania) e i segretari di Cisl e 
Uil Caserta, Vittorio Guida e Antonio Farinari. «Sarebbe l’ennesimo colpo - spiega Guida - per la delicata 
situazione occupazionale di Terra di Lavoro. C’è da difendere un prodotto che ha mercato e da tutelare un 
territorio che è in grado di garantire una lavorazione di qualità».  
A differenza della manifestazione di Città di Castello non c ’erano rappresentanti della Coldiretti, ma il fronte 
resta compatto. «Abbiamo presentato un documento unitario al ministro Alemanno - conclude Mantegazza - e 
il tavolo della filiera, Istitituzioni-imprenditori-sindacati, è pronto al confronto con la commissione europea. La 
richiesta è una sola: il provvedimento va ritirato».  
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