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IL TABAGISMO NON SI SCONFIGGE COSÌ

PERUGIA — «Una scelta miope che con la scusa 
della lotta al tabagismo mette a rischio 135mila 
posti di lavoro dei quali circa diecimila in Umbria»: 
così il presidente della Confagricoltura, Augusto 
Bocchini, ha commentato la proposta di modifica 
dell'Organizzazione comune di mercato per il 
tabacco (Ocm), avanzata dalla Commissione 
europea. Proposta contro la quale domani migliaia 
di persone (le previsioni parlano di ventimila) 
manifesteranno a Città di Castello. «Tutta la filiera 
produttiva del tabacco è unita — ha detto Bocchini 
— dagli agricoltori ai trasformatori fino ai sindacati 
che rappresentano i lavoratori dipendenti». «La 
lotta alle sigarette — ha concluso — non si fa non si 
fa smantellando la produzione italiana ed europea, 
anche perchè i prodotti d'importazione 
continueranno ad essere sul mercato». Alla 
manifestazione di piazza di domani a Città di 
Castello, organizzata dal comitato di difesa del 
tabacco, presieduta dal senatore Maurizio Ronconi, 
ci sarà anche il ministro per le politiche agricole 
Gianni Alemanno. «Sarà una manifestazione forte 
— hanno spiegato gli organizzatori — per dare un 
segnale di unità di tutta la filiera, delle istituzioni e 
delle forze sociali, di un mondo, quello appunto 
della tabacchicoltura, la cui fine determinerebbe in 
Italia una larga disoccupazione». La Flai-Umbria, in 
una nota, nel ribadire che le organizzazioni sindacali 
hanno promosso la protesta in modo unitario, ha 
sottolineato che «a saltare, con la proposta della 
Commissione Europea di riforma della Ocm tabacco, 
saranno i lavoratori dipendenti sia dell'agricoltura 
che dell'industria di prima trasformazione, essendo 
in gran parte stagionali, poichè non potranno 
godere di alcun trattamento sociale alternativo». 
«Come sindacati — conclude la nota — ci 
aspettiamo che il Ministro Alemanno confermi il 
proprio impegno a difesa della intera filiera del 
tabacco, principalmente dei lavoratori dipendenti, 
esercitando una forte azione di Governo 
coinvolgendo lo stesso Primo Ministro e che elabori 
una concreta politica da sottoporre alla 
Commissione nei prossimi appuntamenti in 
programma a Novembre». Alla manifestazione di 
Città di Castello parteciperanno i vertici politici 
locali, il sindacato unito, dirigenti delle varie 
organizzazioni agricole, della cooperazione, 
l'assessore all'agricoltura della Umbria Giampiero 
Bocci in rappresentanza di tutti i suoi colleghi delle 
altre regioni e la presidente della giunta umbra 
Maria Rita Lorenzetti.  
Intanto a Bruxelles i toni si sono rafforzati nel 
confronto tra i Quindici a livello di esperti europei e 
della Commissione. Nell'ultima riunione, c'è stata 
una nuova un'alzata di scudi da parte dei paesi 
produttori che sembrano avvicinare le loro posizioni 

 



negoziali. Toni particolarmente forti sono stati usati 
dalla delegazione greca che ha puntato il dito sul 
problema occupazionale che pone la riforma in 
quanto solo in Grecia il comparto dà lavoro a 
200.000 persone. La delegazione greca non ha poi 
esitato a parlare di «ipocrisia» nei confronti di 
coloro che affermano che sopprimendo la 
produzione di tabacco si salvaguarda la salute 
pubblica. «I consumatori - ha ribadito -
acquisteranno tabacco importato dai paesi 
extracomunitari».  
 

 

 

 
 


