
VERTENZA 
La proposta del presidente regionale Casamassa 
Tabacco, aiuti fino al 2013 
Paolucci (An): sulla questione è già intervenuto il ministro Alemanno 

Credo sia necessario ed urgente, nell'esclusivo interesse dei produttori di tabacco del Sannio, garantire che 
venga confermata la durata degli aiuti comunitari al comparto tabacchicolo fino al 2013. Del resto per gli altri 
settori, come la zootecnia ed i seminativi, tale durata è prevista nella P.A.C. (Politica Agricola Comunitaria). 
Interpretando la volontà dei produttori e delle associazioni agricole, ritengo che il riferimento economico per 
definire tali aiuti debba essere lo stesso budjet della campagna 2002 e cioè 330 milioni di Euro. È ferma e 
decisa la volontà del presidente del consiglio regionale della Campania, Bruno Casamassa a voler dare il 
proprio contributo alla vertenza tabacco nell'intento di fornire risposte concrete ai coltivatori sanniti da anni 
impegnati in questo settore.  
Rispetto a tale problematica, il presidente del consiglio regionale, ha ancora precisato: «Mi attiverò sin dai 
prossimi giorni affinché nelle sedi istituzionali regionali e nazionali, si possa discutere per formulare delle 
proposte serie, sensate che possano risultare vantaggiose per gli imprenditori ancora interessati alla 
lavorazione del tabacco. Ho seguito con attenzione le varie fasi di questa vicenda, credo sia inaccettabile il 
principio secondo cui chi decide di abbandonare il settore tabacchicolo riceve un compenso, mentre coloro 
che scelgono di continuare ad investire non sono per nulla incoraggiati in questo tipo di iniziativa. Insomma, 
credo proprio che la Commissione europea debba rivedere la propria posizione in materia e contribuire a 
definire un'alternativa accettabile considerata anche la tradizione tabacchicola del Sannio».  
E sempre sulla questione tabacco da registrare un intervento di Federico Paolucci, capogruppo di Alleanza 
Nazionale al Comune di Benevento. «Bene ha fatto l’assessore Ucci - si legge, appunto, in una nota - a 
convocare un tavolo di confronto sul tabacco. Ed è giusto che il documento venga inviato al ministro 
competente, onorevole Alemanno. Vale la pena di ricordare, però, che Alemanno già lo scorso dieci ottobre 
aveva annunciato di aver ottenuto da parte del commissario europeo, Franz Flischel, l’impegno di un faccia a 
faccia, al fine di modificare la proposta della commissione europea ed aveva già il 13 ottobre comunicato la 
proposta di cui si farà portavoce. In particolare, la proposta dell ’Unione Europea prevede il cosidetto 
”disaccorpamento” degli aiuti del settore destinando il 20 per cento per chi converte le colture e l’ottanta per 
cento per chi li distrugge. La proposta Alemanno, invece, prevede il 60 per cento detli aiuti convertiti in 
pagamento unico diretto al produttore e indipendente dalla quantità ed un altro 40 per cento che continua a 
seguire l’attuale regime dell’accoppiamento».  
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