
Giovedì 30 Ottobre 2003

Folta partecipazione alla manifestazione in Umbria
Tabacco, i veronesi contro la riforma Ue
Protesta per il taglio del 33% dei contributi al comparto

Quasi un migliaio di veneti tra tabacchicoltori e loro maestranze, assieme a rappresentanti di Cgil,
Cisl e Uil e del Comitato di difesa del tabacco presieduto dal senatore Ronconi, hanno sfilato lunedì
scorso a Città di Castello (in provincia di Perugia) contro la proposta di riforma del settore presentata
dalla Commissione agricoltura dell’Ue al consiglio dei ministri: al corteo hanno partecipato anche il
ministro Gianni Alemanno, il presidente nazionale di Confagricoltura Augusto Bocchini e quello della
Cia Pacetti. I partecipanti erano almeno 20 mila. Le aziende di produzione in Italia sono 25 mila e i
posti di lavoro creati dalla filiera sono 135 mila. «C’era tutta la filiera al completo», riferisce Mario
Pasti, presidente provinciale di Confagricoltura Verona, «ed è stata rilevante la presenza a tutto il
corteo e ai comizi del ministro Alemanno, che si sta dimostrando molto sensibile al problema; c’era
anche il sindaco di Bovolone, Mantovani».
Il problema è quello dello smantellamento dell’Ocm tabacco prevista dalla Commissione Ue nel giro
di tre anni. «Già dal primo anno di applicazione della proposta prevista, con il raccolto 2005»,
sottolinea il presidente dei Tabacchicoltori associati veneti (Tav), Sante Bissaro, «verrebbe tolto il
33% dei contributi ai produttori e l’anno successivo un ulteriore 66%. Questo, inevitabilmente, porterà
allo smantellamento della coltura del tabacco in Europa, con gravi squilibri anche per gli altri settori
agricoli, visto che gli ex coltivatori di tabacco sarebbero costretti a convertire le produzioni».
«La Commissione è partita dalla convinzione che la lotta al tabagismo si conduca smantellando la
produzione europea, quando solo il 30% del tabacco proviene dal vecchio Continente», spiega
Bissaro, «mentre il restante 70% è importato da Paesi in via di sviluppo, che tra l’altro usano pesticidi
di prima generazione, quindi con minori garanzie di salubrità».
La filiera del tabacco è decisamente contraria a una proposta del genere, come sottolinea il direttore
Tav Eugenio Forcato, perché significherebbe la perdita di 135 mila posti di lavoro, oltre che lo
smantellamento delle aziende produttrici. Se disaccoppiamento ci deve essere, propongono i
tabacchicoltori veneti, che almeno non vada a stravolgere l’attuale organizzazione e distribuzione del
reddito nella filiera.
«Stigmatizziamo inoltre», conclude il presidente Mario Pasti, «la posizione ipocrita dei ministri del
Nord Europa: non è così che si conduce la lotta al tabagismo». Il prossimo 10 novembre, a Bruxelles,
il commissario Fischler e il ministro Alemanno si incontreranno con tutta la filiera del tabacco
italiana, per discutere la proposta per l’Ocm e presentare un documento da sottoporre al Parlamento
europeo.
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