
LA VERTENZA EUROPEA, LA RISPOSTA DEI CAMPANI 
I tabacchicoltori non vogliono arrendersi 
Domani appuntamento nella sede della Cgil, in gioco 13mila posti 

ROSARIA LANNA  
Nonostantele imponenti manifestazioni di Città di Castello, di Caserta e di Bruxelles, e la ferma presa di 
posizione dei ministri dell'Agricoltura di Italia, Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, contro la proposta di 
riforma dell'Omc-Tabacco, la Commissione europea ha approvato la bozza di regolamento presentata dal 
commissario Fischler, decretando la sicura mancanza d'impiego di migliaia di lavoratori del settore 
tabacchicolo.  
Tuttavia, i segnali negativi che arrivano da Bruxelles, non hanno scoraggiato i dipendenti delle filiere, ma 
hanno, al contrario, indotto i lavoratori di tutte le aziende di trasformazione a costituire un coordinamento 
regionale delle rappresentanze sindacali unitarie delle Imprese di prima trasformazione del tabacco. A tale 
scopo, per domani, alle 17, è previsto un incontro presso la sede della Cgil a Caserta, durante il quale il 
nuovo comitato formulerà le proprie richieste alle organizzazioni sindacali di settore, chiedendo, innanzitutto, 
di aprire un tavolo di negoziato urgente al Governo; di organizzare un'azione di contestazione dei lavoratori 
presso la Regione; di predisporre un'azione di contestazione davanti Palazzo Chigi, da realizzarsi peraltro 
entro il 12 dicembre; di preparare, infine, una forte azione dimostrativa. L'eventuale approvazione della 
proposta di riforma porterebbe, lo ricordiamo, alla perdita di circa 13.000 posti di lavoro nelle imprese di prima 
trasformazione, senza contare le altre decine di migliaia che prestano il loro lavoro nei campi, cos ì, ciò che il 
Coordinamento chiede è una modifica sostanziale della proposta della Commissione, che abbia come 
obiettivo il mantenimento e non la scomparsa della produzione di tabacco in Italia e in Europa, per 
salvaguardare la difesa dei posti di lavoro del settore. Pertanto, essi si impegnano a lottare per il 
riconoscimento dei loro diritti, e minacciano di restituire i certificati elettorali in occasione delle consultazioni 
europee della prossima primavera. «Ciò che maggiormente ci addolora è il silenzio che ci riservano le 
istituzioni - afferma Giovanna Ricca, dipendente della ditta di trasformazione Deltafina - sono a rischio troppi 
posti di lavoro e le promesse di riconversione sono tanto aleatorie da non essere neanche degne di nota. 
Stiamo cercando in ogni modo di tutelare il nostro lavoro, di far comprendere a chi ci governa quanto annosa 
sia la situazione che si sta creando, di come la tensione cresca di giorno in giorno per una soluzione che si 
vede sempre più lontana. Eppure non ci fermiamo, troveremo il modo di farci ascoltare anche da chi non 
vuole assumere una posizione forte, di tutela dei nostri interessi ».  
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