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FILIERA: IL RIASSETTO DEL COMPARTO 
METTE A RISCHIO I POSTI DI LAVORO

.  
 
FOIANO — Domani, si chiude tra luci e ombre il 
centenario dell'Agenzia tabacchi. Le luci riguardano 
l'attività dello stabilimento di viale Umberto I 
ristrutturato dall'Eti per circa 5 miliardi 
d'investimenti in opere murarie e impianti 
tecnologici per la prelavorazione del tabacco 
Kentuchy dei famosi sigari Toscani.  
«Questa celebrazione — hanno detto il presidente e 
amministratore delegato Eti Maurizio Basile e il 
responsabile della divisione sigari Dario Milano —
costituisce, con ogni probabilità, l'ultimo evento 
pubblico targato Eti, quasi a suggellare questo 
straordinario percorso di poco più di quattro anni 
che ha consentito ad un pezzo di Stato di 
trasformarsi in una vera e propria impresa, con una 
produzione sigari di ton. 581,1 e ton. 14,8 di 
sigaretti nei due stabilimenti di Lucca e Cava dei 
Tirreni e uno stabilimento di Foiano, unico in Italia, 
per la prelavorazione di circa 1.800.000 kg di 
tabacco Kentuchy proveniente da 220 famiglie 
coltivatrici delle diverse aree italiane. E se dopo 200 
anni di vita lo stato di salute del Toscano è sempre 
ottimo (in Italia ha il 76% della quota di mercato) 
l'Agenzia di Foiano ha contribuito moltissimo al 
raggiungimento di tale risultato».  
I due dirigenti hanno anche affermato che il nuovo 
azionista (Eti è stata di recente acquistata dalla 
British American tobacco) potrà dare un enorme 
impulso all'azienda e a questo straordinario 
prodotto del sigaro Toscano, con degli spazi 
commerciali, sul piano internazionale, fino ad oggi 
impensabili. Le ombre, emerse dal recente 
convegno «Dal seme al Toscano», riguardano 
invece il progetto di riforma che il consiglio 
dell'Unione europea presenterà in forma di testo 
giuridico il 19 novembre. L'ipotesi di riassetto del 
comparto è infatti volta a trasformare il premio 
comunitario, che non sarà più legato alla sola 
produzione di tabacco, ma alla produzione 
dell'azienda agricola.  
Infatti a quest'ultima verrà offerta l'opportunità di 
produrre altri prodotti della terra ottenendo 
ugualmente i sussidi dell'Ue.  
«Sono a rischio 150 mila posti di lavoro della filiera 
tabacco — ha affermato il segretario generale della 
Uil agroalimentare, Agostino Siciliano — con gravi 
ripercussioni sia sui lavoratori dei campi che 
producono tabacco (la Valtiberina e la Valdichiana 
saranno in Toscana le più colpite) che sulla stessa 
filiera».  
L'esponente sindacale invoca quindi una posizione 
decisa del Governo sul problema  
occupazione del mondo del tabacco. «Il sindacato 

 

 



— ha detto Siciliano — scenderà in campo in tutte 
le sedi possibili per contrastare la proposta di 
Bruxelles.  

di Giancarlo Sbardellati
 
 

 

 

 

 


