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 UMBRIA

 
SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA OCM

 
CITTA' DI CASTELLO — I lavoratori agricoli 
dell'Umbria oggi incrociano le braccia per ribadire la 
loro protesta contro la riforma dell'Ocm tabacco. Le 
segreterie di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno 
infatti indetto per stamani uno sciopero nazionale di 
4 ore per i dipendenti della categoria. E l'Umbria, 
assieme a Campania, Puglia e Veneto, non si è 
tirata indietro. La lotta dura va avanti con 
manifestazioni ad ogni livello. Dopo la grande 
marcia che si è svolta a Città di Castello alla 
presenza del ministro delle Politiche agricole 
Giovanni Alemanno, oggi un'altra manifestazione si 
svolgerà nella «Sala Garinei» di Trestina alla quale 
prenderanno parte tutti gli esponenti sindacali di 
categoria della Regione. Aderiscono allo sciopero 
anche le associazioni agricole. «Ferma contrarietà 
alla proposta della Commissione di insistere con 
misure di indennizzo che diventano metodo di 
abbandono di produzioni e non offrono alcuna 
garanzia per i lavoratori che rimarrebbero senza 
posto di lavoro». Un punto caldo, questo, che è 
stato ribadito oltre che nel volantino dello sciopero, 
anche nel tavolo di confronto che si è svolto ieri 
nella sede del Ministero delle Politiche agricole di 
Roma. Convocato dal ministro Alemanno il tavolo 
ha visto riunirsi nella mattinata le organizzazioni 
sindacali di Cgil, Cisl e Uil che, tramite i loro 
rappresentanti, hanno ribadito la loro linea di 
completa difesa del comparto, puntando 
chiaramente sull'impatto devastante che la riforma 
avrà in termini occupazionali. «In primis abbiamo 
richiesto una 'certificazione sociale' — ha spiegato 
Alessandro Petruzzi della segreteria regionale della 
Cgil — visto che i coltivatori verranno sostenuti 
economicamente dalla Riforma, ma i dipendenti che 
fine faranno? Il 47% dei lavoratori impiegati nella 
filiera è salariato e il 23% impiegato nella fase di 
prima trasformazione, per loro in base a questa 
riforma, non c'è futuro». A proposito di dati, il 
ministro ha ribadito massima attenzione e ha 
avallato le tesi sostenute dai sindacati ai quali ha 
chiesto di elaborare un piano dettagliato che misuri 
numericamente l'impatto della riforma. Si è inoltre 
impegnato a riconvocare i sindacati di categoria 
nella settimana che va dal 10 al 17 novembre, in 
pieno periodo caldo. Già perché da lunedì si apre la 
settimana clou: a Bruxelles il commissario Fischler 
terrà un seminario per illustrare la riforma, quindi si 
confronterà con le componenti della filiera 
(associazioni, sindacati, imprenditori). Il 17 
novembre è fissato invece il Consiglio dei ministri 
europei mentre il 18 si svolgerà la Commissione per 
presentare quella che diventerà la proposta 
definitiva.  
Il percorso tecnico-giuridico si completerà entro 



marzo. Ieril ministro ha incontrato di nuovo tutte le 
componenti della filiera.  
 

di Cristina Crisci 
 
 

 

 

 


