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IL PRIMO PASSO È COMPIUTO, IL DIFFICILE 

Il primo passo è compiuto, il difficile negoziato sulla 
riforma europea del tabacco ha fatto segnare un 
primo punto a favore del ministro italiano per le 
politiche agricole Gianni Alemanno.  
Il commissario europeo per l'agricoltura Franz 
Fischler ha infatti accolto la proposta italiana di 
convocare un Tavolo di confronto che si terrà a 
Bruxelles e in cui saranno presenti i rappresentanti 
della Commissione, delle Regioni e del mondo 
economico e sociale. Sarà un momento chiave del 
negoziato che potrebbe correggere il tiro delle 
proposte presentate da Fischler. La Commissione 
illustrerà le proprie idee, ma ascolterà anche dai 
diretti interessati osservazioni, critiche o 
suggerimenti che potrebbero essere integrati nelle 
successive fasi del negoziato, a cominciare dal testo 
giuridico sulla proposta atteso il 19 novembre. 
«Credo - ha spiegato il ministro Alemanno dalla 
sede Ue - che questo momento sia di estrema 
importanza per il mondo produttivo legato alla 
filiera del tabacco, un modo per mettere a 
confronto realtà sociale e produttiva del nostro 
paese». A Fischler, Alemanno ha spiegato (in 
margine ai lavori del consiglio dei ministri 
dell'agricoltura dell'Ue) la grande preoccupazione 
che rappresenta per l'Italia l'aspetto occupazionale 
che emerge dalla comunicazione sulla riforma 
presentata dalla Commissione. Uno studio messo a 
punto dalla delegazione italiana e consegnato al 
commissario mette in evidenza che Italia, nel 
settore del tabacco, sono coinvolti a tempo pieno o 
parziale 134.000 persone. L'Umbria e Campania 
sono le regioni più colpite sotto il profilo 
occupazionale. L'incidenza del lavoro rispetto alla 
popolazione raggiunge ad esempio in Umbria il 
16,2% a Città di Castello e il 15,3% a Deruta. 
Insomma, sostiene Alemanno: «Per il tabacco 
potremmo dire che abbiamo un rischio Fiat in 
campo agricolo. Un rischio occupazionale meno 
concentrato ma non meno rilevante di quello che 
c'è stato recentemente sulla questione Fiat»  
 
 


