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LA PROTESTA DI COLTIVATORI E ALLEVATORI

Tabacco, in 15.000 sfilano a Bruxelles

Carlo Dieni

SONO OLTRE 15.000 i lavoratori e i coltivatori provenienti da tutta Europa
che hanno sfilato ieri nelle vie di Bruxelles per protestare contro la proposta di
riforma dell'Ocm Tabacco avanzata dalla commissione Ue e per testimoniare il
profondo disagio sociale che l'annuncio della riforma ha provocato in molti
Paesi europei. Hanno partecipato delegazioni giunte da Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia, Cipro, Francia, Germania, Ungheria e Polonia. Nel
pomeriggio una delegazione dei manifestanti, tra cui il segretario generale
della Uila-Uil Stefano Mantegazza, è stata ricevuta dai membri del consiglio
dei ministri agricoli per denunciare «misure che risultano punitive in modo
inaccettabile» e come questa riforma metta a rischio oltre 450.000 posti di
lavoro in tutta Europa, con conseguenze economiche e sociali disastrose per
molte regioni produttive europee. «Le modifiche alla proposta che si sono
ipotizzate in queste ore sono completamente inefficaci. Di fatto si prosegue
con determinazione a destrutturare il settore della tabacchicoltura. Noi ci
opponiamo con altrettanta determinazione». Lo ha sottolineato il presidente
della Confagricoltura, Augusto Bocchini, nei suoi interventi a Bruxelles. La
manifestazione è stata indetta da Unitab Europa. E Confagricoltura vi ha
aderito massicciamente. «Lo abbiamo detto a Città di Castello con
un'imponente manifestazione nazionale della filiera, lo ribadiamo qui a
Bruxelles: il regime del “disaccoppiamento” totale proposto dalla
Commissione conduce, inesorabilmente, alla completa scomparsa della
produzione in Italia, con pesanti ricadute sociali, e perdita di oltre 135 mila
posti di lavoro in Italia e oltre 500 mila in Europa». Il presidente Bocchini –
che con la delegazione dei rappresentanti delle varie Organizzazioni promotrici
ha incontrato il ministro Gianni Alemanno in qualità di presidente del
Consiglio agricolo europeo – ha rimarcato l'eccezionalità “punitiva” degli
interventi che sono previsti per il settore del tabacco: è l'unico caso in cui è
infatti previsto lo smantellamento a termine dell'Organizzazione comune di
mercato. «Inaccettabile». E sono annunciate manifestazioni, «una raffica».
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