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LA CONTESA DEL TABACCO

 
CITTA' DI CASTELLO — Filiera verde, adesso 
incombe il serio rischio di una frammentazione tra 
le parti. Quanto le esigenze dei tabacchicoltori 
coincideranno con quelle dei lavoratori agricoli? 
All'interno di un clima che si fa sempre più 
incandescente e di fronte alle ultime prese di 
posizione, si allunga il sospetto che le due categorie 
possano non perseguire lo stesso fine.  
Un'ombra l'hanno gettata i sindacati di Cgil, Cisl e 
Uil di ritorno da Roma quando senza mezzi termini 
hanno gridato: «Il tipo di disaccoppiamento inserito 
nella riforma Ocm colpisce esclusivamente i 
lavoratori dipendenti perché il coltivatore, non 
incentivato alla produzione o alla riconversione, 
abbandonerà le colture e quindi determinerà il 
crollo dell'occupazione».  
A questo punto, per capire meglio la questione, 
occorre scendere dal piano tecnico e mettere i piedi 
sul concreto. Che cosa significa per un imprenditore 
questa riorganizzazione in termini economici? La 
riforma del tabacco di cui tanto si parla è basata in 
una modulazione graduale che in pratica divide la 
produzione in scaglioni, assicurando, se passerà, 
una parte di premio di qui al 2013.  
Ed è così concepita: fino a 35 quintali di tabacco 
l'imprenditore avrà tutti i soldi del premio, dai 35 ai 
100 quintali l'80% del premio e dai 100 quintali in 
su 1/3 del premio.  
Calcolatrice alla mano si potrebbe fare un esempio: 
un imprenditore da 300 quintali l'anno che deciderà 
di smettere di coltivare, detto in termini elementari, 
prenderà circa 70 milioni di lire di premio contro i 
210 milioni attuali, senza produrre tabacco, senza 
incorrere nei rischi connessi, senza pagare nessuno. 
Insomma un premio al netto, chiaramente fino al 
2013.  
Ma se l'imprenditore se la caverà, con le coltivazioni 
andranno a scomparire tutte le cooperative 
agricole, le aziende che producono macchinari per 
l'agricoltura e conseguentemente sarà azzerato 
l'indotto occupazionale.  
E proprio questa situazione potrebbe creare una 
divergenza di vedute.  
Il segretario comprensoriale Paolo Fratini della Cia 
(Confederazione Italiana Agricoltori) ci tiene a 
spiegare: «E' importante promuovere azioni di 
protesta nei confronti della riforma anche per 
smuovere il ministro Alemanno da una posizione 
che spesso è parsa demagogica».  
Quindi la Cia non dice «no» alle manifestazioni 
nazionali che le organizzazioni sindacali, nonostante 
le rassicurazioni arrivate dal ministro, stanno 
organizzando contro le direttive europee.  
Intanto anche il consigliere regionale Andrea 
Lignani Marchesani (An) interviene sull'argomento 

 



 
rivolgendosi ai sindaci di Città di Castello e San 
Giustino Fernanda Cecchini e Daniela Frullani alle 
quali dice: «Basta con le deleghe in bianco, invece 
dei proclami inizino a proporre ed imporre alla 
Regione serie politiche di sviluppo in agricoltura».  
 

di Cristina Crisci 
 
 

 

 

 


