COMUNICATO STAMPA

RIFORMA OCM TABACCO: ALEMANNO RICEVE
I RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA DEL SETTORE
In vista del Consiglio agricolo europeo di domani, il Ministro delle Politiche
agricole e forestali Gianni Alemanno ha avuto oggi una serie di incontri con tutti i
rappresentanti della filiera del tabacco.
Nella tarda mattinata Alemanno ha ricevuto una delegazione formata dai
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Regioni e dei
Comuni tabacchicoli, che hanno sottoposto al Ministro le esigenze di tutela dei livelli
occupazionali. Quelle stesse richieste espresse nel corso della manifestazione che
contemporaneamente si svolgeva a Roma con la partecipazione di alcune migliaia
di lavoratori. Nel corso dello stesso incontro le rappresentanze sindacali hanno
consegnato al Ministro Alemanno un documento recante le loro posizioni sulla
riforma del settore del tabacco, mentre l’assessore all’Agricoltura della Regione
Campania ha consegnato una lettera congiunta dei presidenti Lorenzetti e
Bassolino, nella quale sono illustrate le richieste delle Regioni Umbria e Campania
per il futuro del comparto.
In un altro incontro, il Ministro ha ricevuto poi le rappresentanze di tutte le
categorie professionali agricole e delle imprese di trasformazione del tabacco, che
hanno raccolto in un testo, consegnato ad Alemanno, le loro proposte in materia di
riforma dell’OCM tabacco.
“Tutti i documenti che oggi ho ricevuto – ha osservato il Ministro Alemanno –
costituiscono importanti contributi dei diversi attori della filiera, che vanno
attentamente valutati in vista della predisposizione di un documento complessivo
del Governo sulle priorità da presentare a Bruxelles nel negoziato finale sull’OCM
tabacco”.
Per attivare la concertazione su questa posizione unitaria il Ministro ha già
programmato la convocazione del Tavolo di tutta la filiera del tabacco per martedì
20 gennaio 2004.
“Attraverso tale metodo di lavoro – ha concluso il Ministro Alemanno - si
potranno delineare le priorità negoziali unitarie, in modo da ottenere una posizione
condivisa da tutto il tavolo, da rappresentare poi in sede comunitaria”.
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