
LA PROVINCIA LANCIA L’SOS. SINDACATI PRONTI ALLA MOBILITAZIONE  
«Tabacco, incentivi a chi abbandona la produzione» 

ENZO MULIERI  
Rischia grosso la provincia di Caserta, alla vigilia dell'approvazione della proposta della Commissione 
europea sulla conversione delle quote-tabacco, con forti incentivazioni per chi abbandona questo tipo di 
produzione. Il provvedimento potrebbe essere operativo già a partire dal prossimo 29 settembre, con gravi 
ripercussioni su di un settore che vanta una lavorazione di qualità come quella del Burley, che conta una 
decina di aziende di trasformazione e il 70% degli addetti di cui dispone la Regione Campania. L'iniziativa 
della Ue appare al momento assai grave, tanto da creare molte preoccupazioni per un pezzo rilevante 
dell'economia provinciale che garantisce duecentomila quintali di prodotto l'anno. Di qui il campanello 
d'allarme lanciato anche ieri all'Amministrazione provinciale sia dal consigliere giuridico del ministro 
dell'Agricoltura Alemanno, Marco Cerreto, sia dall'assessore al ramo Gaetano De Angelis.  
«Le conseguenze sarebbero gravissime sul piano nazionale, regionale e territoriale - è stato detto nel corso 
dell’incontro con i sindacati - perch é sarebbe messa in pericolo una lavorazione di qualità. Ci sarebbe di 
converso un'invasione massiccia di tabacco proveniente dai paesi dell'Est e dal Brasile. «E le ripercussioni 
riguardano anche la sopravvivenza di aziende casertane affermate tra le quali la Dimon, la Deltafina, l'Ati srl, 
la Transcatab, la Drastica: un patrimonio imprenditoriale di straordinaria portata per difendere il quale i 
sindacati sono disposti alla mobilitazione. Si comincia il 29 prossimo con una riunione delle federazioni 
agroalimentari a Napoli. «La scelta della Commissione europea rappresenta una vera anomalia -dice 
Geremia Vitale della segreteria Flai di Caserta-perch é non riesco a cogliere alcun rapporto tra questa 
proposta ed i problemi del tabagismo e dell'impatto ambientale». Se fossero decurtati gli aiuti, in un sol colpo 
verrebbero bruciati 400mila quintali di tabacco , quanto se ne produce in Italia in un solo anno.«Saremo in 
prima linea su questo nuovo fronte di crisi-ha detto Mario Di Iorio segretario della organizzazione di categoria 
della Cisl- e costringeremo ancora volta Bruxelles a tornare sui suoi passi, cosi come è successo poco tempo 
fa».  
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