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• 135.000 POSTI DI LAVORO A RISCHIO SE PASSA LA RIFORMA
OCM TABACCO.
MARTEDÌ: SCIOPERO NAZIONALE E MANIFESTAZIONE UNITARIA
A ROMA.
Saranno 2000 i lavoratori del tabacco che verranno a Roma martedì prossimo
a manifestare per la difesa di 135.000 posto di lavoro che sarebbero
compromessi in Italia dal varo della riforma dell’Organizzazione Comune di
Mercato per il tabacco. 10.000 posti di lavoro sono a rischio nella sola
Campania per citare un’area del Mezzogiorno che non ha certo bisogno di
dismissioni industriali.
Le Segreterie nazionali di Flai, Fai e Uila avevano già messo in evidenza a
settembre, con una lettera alla Commissione Ue (cfr. Agenzia Flai nr. 88 su
www.flai.it) come “gli effetti dirompenti sulle economie locali della proposta
della Commissione non sono una esagerata drammatizzazione, ma il risultato
previsto dalla “Valutazione di Impatto Estesa”, predisposta dagli stessi
servizi della Commissione. In tale documento si conferma che tutti i posti di
lavoro (stimati assai per difetto in duecento mila), sia in agricoltura che
nell’industria di prima trasformazione, intanto sarebbero sicuramente
ancorché temporaneamente persi, in attesa di ipotetici effetti positivi dei fondi
destinati alla ristrutturazione; lo studio COGEA, ribadito dalla “Valutazione di
Impatto Estesa”, ha confermato che non esiste alcun legame tra la fine della
produzione del tabacco in Europa e la salute dei consumatori europei. Si
distruggerebbero interi distretti agro-industriali e la mancata produzione
europea verrebbe immediatamente sostituita con importazioni da Paesi terzi.”
Nonostante le prese di posizione assai dure delle istituzioni locali coinvolte ,
dei lavoratori e dei datori di lavoro europei del settore, l’irremovibilità della
Commissione è stata ribadita in una recente presa di posizione – apparsa
assai arrogante - alla vigilia del Consiglio dei Ministri europei che sarà
presieduto dal Ministro Alemanno.
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Le Segreterie nazionali di Flai, Fai e Uila hanno dunque deciso, proclamando
una giornata di sciopero, di manifestare a Roma per sostenere un deciso no
dell’Italia alla riforma dell’Ocm tabacco.
La manifestazione, che partirà alle h.9.30 da piazza della Repubblica, si
concentrerà a Piazza San Bernardo mentre verranno organizzati presidi al
Ministero dell’Agricoltura e al Ministero del Lavoro.
Di seguito pubblichiamo il comunicato unitario sulla proclamazione dello
sciopero e sulla manifestazione nazionale di Roma.
“Le Segreterie Nazionali della Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno proclamato
una giornata di sciopero del settore tabacco per il giorno 16 c.m., con
manifestazione nazionale che si terrà a Roma davanti al Ministero delle
Politiche Agricole e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’azione è mirata a far sentire la voce allarmata dei lavoratori all’On. Maroni,
Ministro del Lavoro, e ai Ministri dell’Agricoltura della Comunità Europea,
attraverso il Ministro Alemanno che presiederà il Consiglio del 17 dicembre
p.v. convocato a Bruxelles per discutere la proposta di riforma dell’Ocm
tabacco. Riforma che, se approvata, causerà la perdita di 135.000 posti di
lavoro nel nostro paese e determinerà complessivamente in Europa 450.000
disoccupati.
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