
Idee a confronto 
al convegno 
sullo sviluppo 

ACHILLE MOTTOLA  
Fumatori impenitenti, in alto i cuori. Questa è la volta che ci scappa anche il monumento. Non a voi, ma 
all'oggetto del vostro vizio: il tabacco. Roberto Costanzo, presidente della Camera di Commercio di 
Benevento, nel corso di un convegno organizzato dal Comune di San Giorgio del Sannio sulle prospettive 
dell'economia sannita, ha - tra le altre cose proposte nella sua relazione di chiusura - proposto di realizzare un 
monumento a quella che è stata la principale risorsa economica della zona e della provincia Non ha dovuto 
leggere dotti libri per percorrere la storia del tabacco nel sistema economico sannita. A San Giorgio l'attuale 
sviluppo è dovuto, per gran parte, a questa pianta oggi tanto vilipesa.  
L'Agenzia di coltivazione tabacco dei Monopoli di Stato, fondata da Nicola Nisco nel lontano 1887, ha dato 
lavoro a generazioni di sangiorgesi. Le campagne d'intorno hanno trasformato le molteplici colture di un 
tempo in una monocoltura, che soprattutto negli anni che sono seguiti al terremoto dell'80, ha costituito una 
notevole fonte di reddito. Reddito che ha alimentato anche l'innovazione delle aziende agricole, per non dire 
del livello di vita dei contadini. Oggi che il tabacco si avvia ad un lento declino, nuove prospettive si aprono 
indirettamente sul suo cadavere. L'ex Agenzia di San Giorgio ha già trovato una nuova ricollocazione 
industriale che senza indugiare su patetici sguardi al passato rivolge la sua attenzione al futuro, attraverso 
l'innovazione tecnologica e i campi occupazionali che essa apre in prospettiva.  
«Questa città ed il suo comprensorio - ha detto il presidente Costanzo - hanno avuto la capacità di passare 
senza rimpianti dal Novecento con l'economia monocoltura del tabacco al Duemila con una economia pronta 
a confrontarsi con la globalizzazione». Testimoni attenti dell'analisi di Costanzo sono stati Bruno Casamassa, 
presidente del Consiglio Regionale, Filippo Bencardino, pro rettore dell'Università del Sannio, Sergio Vitale, 
direttore di Confindustria. E loro anfitrioni il presidente del consiglio comunale sangiorgese, Giuseppe Soricelli 
e il sindaco Giorgio Nardone. Come non bastassero le idee che il sindaco di San Giorgio produce da sé, la 
vendita dei nomi delle strade è stata solo l'ultima, ci si è messo anche il presidente Costanzo a suggerirgli un 
altro atto, apparentemente provocatorio. Ma è chiaro che la sfida è stata già raccolta. Manca solo il nome 
dell'artista che dovrà realizzare il monumento alla foglia di tabacco, ma soprattutto a quanti hanno speso la 
loro vita sotto il solleone per coltivarla.  
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