
IL 9 DICEMBRE  
Vertenza 
tabacco: 
tutti in piazza 

Dopo ben tre manifestazioni a Caserta, a Città di Castello e a Bruxelles, torna in piazza la vertenza-
tabacchicoltura, alla vigilia della ratifica del provvedimento di riforma del settore predisposto dall'Ue. Nel corso 
dell'attivo di ieri sera dei lavoratori di Cgil,Cisl e Uil, unitamente al coordinamento regionale delle Rsu delle 
imprese di prima trasformazione, è stato deciso di effettuare uno sciopero generale della categoria di 8 ore 
per giorno 9, con un'iniziativa di protesta presso la Regione Campania. Dello stato di agitazione sarà 
informato preventivamente lo stesso presidente della Giunta regionale Bassolino stamane, nel corso di un 
incontro al quale parteciperanno i tre segretari provinciali confederali.  
Quella di oggi sarà l'occasione buona per riportare l'attenzione nazionale sulla problematica tabacchicoltura, 
in coincidenza con l'appuntamento casertano del leader della Cgil Epifani. Ma l'accordo sul programma di 
lotta è stato difficile, lungamente dibattuto ieri nel salone della Cisl. Nella circostanza il rappresentante del 
coordinamento, Di Benedetto, ha raccolto le tensioni della base verso una protesta piu forte ed ha ricordato 
anche la collaborazione con i lavoratori dell'Umbria interessati alla stesa drammatica emergenza. 
Un'emergenza che potrebbe portare alla scomparsa di circa 10 mila posti di lavoro, come anche le segreterie 
nazionali confederali hanno rappresentato in un documento al ministro del Welfare Maroni. Per Benedetto 
Arricale, della Cgil, il problema resta soprattutto per Caserta dal momento che sul territorio non c'è alcuna 
produzione in grado di sostituire il tabacco. Secondo il segretario della Cisl Vittorio Guida è necessario 
coinvolgere nella questione i livelli nazionali visto che l'interlocutore principale rimane il ministro 
dell'agricoltura Alemanno. L'importante è fare presto. Infatti il 12 dicembre si riunirà la Commissione europea 
per una prima ratifica del provvedimento di riforma. Dal 17 al 19 dicembre il varo definitivo da parte dei 
ministri dell'Ue.  
en.mul.  
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