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DA TUTTA EUROPA A DIFESA DEI POSTI DI LAVORO

Riforma del tabacco
A Bruxelles in piazza
oltre 10 mila italiani

Le grandi foglie di tabacco essiccato appese alla cin-
tura, in mano il panino portato da casa, tanta rab-
bia in corpo ma nessun atto scomposto si è levato
dalla fiumana di coltivatori di tabacco e di lavorato-
ri dell’industria di trasformazione europei che hanno
percorso le strade di Bruxelles per dire «no alla rifor-
ma del settore» proposta dalla Commissione europea.
Davanti alla sede del Consiglio dei ministri dell’Ue, la
massa dei manifestanti si è rivelata molto superiore
ai cinquemila annunciati: «Eravamo almeno in 10 mi-
la - ha detto ai cronisti il presidente della Confagri-
coltura Augusto Bocchini - mentre l’Unione italiana
dei lavoratori agroalimentari ne contava 15 mila». La
manifestazione, imponente, ha rivelato il grande ma-
lessere presente nelle campagne europee di fronte al
rischio di perdita di decine di posti di lavoro: il set-
tore assicura un reddito a 135 mila persone in Italia
e quasi 500 mila in Europa. Italiani e francesi i più nu-
merosi, ma erano presenti anche produttori e lavora-
tori giunti da Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Fran-
cia, Germania, Ungheria e Polonia. Nessun incidente
è stato registrato anche quando i produttori hanno
«assediato» l’entrata principale del Consiglio dei mi-
nistri Ue bruciando davanti ai cancelli foglie di ta-
bacco. Per il rappresentante della Confagricoltura «si
è aperto un percorso che non si interromperà fino a
quando ci sarà una sostanziale modifica della pro-
posta di riforma sul tavolo, che possa garantire il man-
tenimento dell’organizzazione di mercato, la stabilità
del bilancio per i produttori, la parità di trattamento
tra di loro».                                                 (foto Ansa)


