
Tabacco, Ucci: «Più garanzie» 

«Occorrono serie garanzie per coloro che rimarranno nel mondo della produzione del tabacco, oltre che per 
coloro che decideranno di uscirne»: parola di Gianfranco Ucci, assessore alle Attività Produttive del Comune 
di Benevento, reduce dalla manifestazione nazionale tenutasi a Città di Castello per protestare contro la 
proposta di modifica della Ocm Tabacco predisposta dalla Commissione Europea. Alla manifestazione Ucci 
era presente nella veste di componente del Coordinamento Nazionale Citt à Tabacchicole. «Si è trattato di un 
momento importante - ha spiegato - da cui è emersa la proposta, condivisa da tutti ed in particolar modo dal 
ministro per le Politiche Agricole Gianni Alemanno, di una riformulazione dell’ipotesi di modifica dell ’Ocm 
Tabacco. Occorre, infatti, necessariamente allungare la durata dei sostegni parificandola a quella prevista 
dalla nuova Pac. Occorre, inoltre, prevedere un budget finanziario non inferiore a quello attuale, cos ì come 
occorre meglio strutturare gli aiuti attraverso la creazione di un Fondo nazionale per la riconversione».  
Le proposte saranno sottoposte al commissario Europeo Fishler in occasione di un incontro in programma il 
10 novembre a Bruxelles.  
Alla manifestazione sono intervenuti i componenti della Filiera del tabacco, tra cui il presidente della Regione 
Umbria Lorenzetti, il presidente del Comitato di Difesa del tabacco Ronconi, i rappresentanti dei sindacati 
confederali e i rappresentanti del Coordinamento Nazionale Città Tabacchicole.  
Particolarmente significativo, secondo Ucci, l ’impegno assunto da Alemanno: «Nella qualità di presidente di 
turno dei ministri delle Politiche Agricole dell’Unione Europea - spiega l’assessore - Alemanno ha assicurato 
che prenderà ogni iniziativa opportuna affinché il sud Europa e l ’Ialia ottengano certezze nell’ambito della 
riforma dell’Ocm tabacco».  
Del resto il fatto che la manifestazione di Città di Castello abbia fatto registrare una partecipazione così 
massicci, per Ucci «è l’ennesima riprova dell’importanza della tabacco nell ’economia italiana ed in particolar 
modo sannita. Adesso - sottolinea - ci sono le condizioni per elaborare una proposta unitaria dell ’intera filiera 
nazionale del tabacco, in modo da modificare radicalmente la comunicazione della Commissione Europea». 
Fondamentale, a suo avviso, strutturare il sistema degli aiuti in modo da favorire «un graduale processo di 
riconversione verso altre coltivazioni». Altrettanto importante la capacità di fare fronte comune per trovare una 
soluzione adeguata del problema, senza perdere la corsia preferenziale rappresentata dal semestre italiano di 
presidenza dell ’Unione Europea: «L’importanza del tabacco per l ’economia italiana e per quella sannita - 
torna a ribadire Ucci - impone un comportamento univoco, al di l à degli stessi schieramenti, da parte dei 
parlamentari, degli enti locali e delle forze produttive e sociali».  
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