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CITTA' DI CASTELLO _ E' pronto anche il 
documento unitario siglato dalle segreterie di Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Così lunedì a Bruxelles per 
l'ennesima puntata europea sulla riforma del 
tabacco assieme al piano stilato da tutte le 
componenti della filiera, verrà presentato anche 
questo documentoo dei sindacati. Chi auspicava 
una contro-proposta Fischler unitaria sarà rimasto 
deluso. I sindacati hanno preferito seguire una linea 
propria ed hanno messo a punto questo piano 
allarmistico sull'impatto della riforma. I contenuti 
non lasciano ombra di dubbio: «Quasi 57 mila 
operai agricoli stagionali dipendenti da 26.800 
aziende tabacchicole, 13.200 operai stagionali e 
fissi affiliati a 53 aziende di trasformazione nella 
lavorazione del tabacco secco e circa 2.000 
lavoratori stabili dipendenti di imprese meccaniche 
e di logistica rimarranno disoccupati e senza alcun 
sostegno al reddito». Questi i dati sottoscritti da 
Albino Gorini della Cisl, Franco Chiriaco della Cgil e 
Stefano Mantegazza della Uil che puntano l'indice 
contro il sostegno disaccoppiato reo di «sostenere 
gli agricoltori che lo incasseranno senza girarlo al 
lavoro retribuito». Da questo muove la richiesta 
sindacale che si basa su radicali modifiche tese alla 
massima tutela dell'occupazione anche tramite 
l'utilizzo del fondo di riconversione o di specifici 
ammortizzatori sociali. Intanto giovedì sera nella 
palazzina dei servizi sociali di Pistrino, le Rsu di 
Agricooper, Ctu, Deltafina, Nuova Europa, Agricola 
Alto Tevere, Cts, Fat-Pro.Tab, Tat e Agritiber hanno 
preso parte ad un'affollata riunione convocate dagli 
stessi lavoratori. Ad approfondire ulteriormente la 
complessa questione, anche in vista della 
«carovana» che lunedì porterà a Bruxelles quasi 
300 umbri, i sindacati e alcuni politici regionali 
come Stefano Vinti, il presidente dell'Arusia Adolfo 
Orsini e il segretario regionale della Flai-Cgil 
Alessandro Petruzzi. Ieri sera invece a Trestina il 
senatore Maurizio Ronconi ha illustrato nel dettaglio 
i contenuti del documento delle componenti della 
filiera.  
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