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TABACCO, IL FRONTE ANTIRIFORMA

 
CITTA' DI CASTELLO — Count-down sulle sorti del 
tabacco. La sopravvivenza della tabacchicoltura è 
legata alla decisione di Bruxelles. E fare scudo 
contro la proposta di riforma Ocm avanzata dalla 
Commissione europea diventa l'unica soluzione 
possibile per salvare l'intera filiera. Ancora un grido 
d'allarme è arrivato ieri dall'attivo nazionale 
organizzato da Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil all'hotel 
«Garden» di Città di Castello.  
Inevitabile, qualora passasse l'ipotesi di riforma, la 
crisi economica che si ripercuoterebbe come un 
terremoto su tutte le regioni italiane che da anni 
fanno della coltivazione del tabacco una delle 
principali fonti di sostentamento. In particolare 
sarebbe l'Umbria a trovarsi in difficoltà per l'alta 
percentuale di coinvolgimento sia territoriale che 
occupazionale di comparto. La nostra Regione, 
infatti, insieme a Campania, Puglia, Veneto, 
Toscana ed Abruzzo rappresenta il bacino di 
maggiore produttività: circa il 21% di superficie 
nazionale, oltre 18% della produzione italiana e 
quasi il 22% del prodotto lordo vendibile nazionale. 
E ancora. L'Umbria è la prima Regione per la 
produzione nostrana di Bright e copre quasi un 
terzo del totale nazionale del prodotto che esce 
dalle aziende di trasformazione. Ma c'è di più. La 
presenza sul territorio di una filiera estremamente 
specializzata e completamente strutturata con 
un'elevata capacità di attivazione occupazionale 
fanno assumere al tabacco un ruolo strategico nei 
sistemi locali coinvolti: oltre 7.000 addetti agricoli 
circa 800 imprenditori di settore, migliaia 
d'impiegati d'indotto con numerose aziende 
metalmeccaniche di riferimento. Una volta definito 
il programma di riforma dell'U. E., però, questa 
complessa realtà potrebbe scomparire di colpo. Con 
l'amara conseguenza di un tracollo economico 
epocale. Per evitare un disastro del genere dal 
capoluogo altotiberino è arrivato corale l'appello 
delle istituzioni e dei sindacati. Il sindaco tifernate, 
Fernanda Cecchini, che rappresenterà mercoled ì 
prossimo a Roma di fronte al tavolo tabacchicolo 
nazionale le istanze degli Enti locali coinvolti, nel 
summit di ieri si è richiamata ad un forte senso di 
unità «che deve tenere compatti tutti i soggetti di 
filiera con le forze sindacali, le associazioni, le 
cooperative, gli enti e le istituzioni, per vincere una 
battaglia ancora aperta».  
Sulla stessa linea si è espresso pure il presidente 
della Comunità Montana Alta Umbria Vincenzo Bucci 
che ha insistito sulla necessità di ostacolare la 
riforma. D'accordo i segretari nazionali di categoria 
(La Corte per la Cgil , Mazzotta per la Cisl e 
Siciliano per la Uil) che, insieme ai responsabile 
regionali (Petruzzi Cgil, Manzotti Cisl e Danieli Uil), 

 



hanno optato per la linea dura: no alla riforma, via 
libera a proposte alternative che prevedano la 
tutela dei lavoratori.  
 

di Sabrina Saltarocchi 
 
 

 

 

 


