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, l’aiuto dei romani
di Silvia Angelici 
PERUGIA — Il tabacco con l’acqua alla gola (la Commissione ha infatti ufficializzato la riforma 
dell’organizzazione di mercato e entro il 17-19 dicembre il Consiglio dei ministri europei 
dell’agricoltura torna a riunirsi a Bruxelles) ha chiesto aiuto ai parlamentari dell’Umbria. 
Abbandonati gli scranni romani, ieri sono arrivati a Perugia il senatore Maurizio Ronconi, gli 
onorevoli Mauro Agostini, Alberto Stramaccioni, Marina Sereni e Domenico Benedetti 
Valentini, mentre Castellani e Monaco hanno fatto sentire la loro voce con un telegramma, 
inviato durante il conclave di Palazzo Cesaroni. A nome dei sindacati, e delle associazioni di 
categoria (Confagricoltura, Lega cooperative e Confcooperative), il presidente della Cia, Walter Trivellizzi, ricordando che 
l’Umbria è tra le regioni italiane capofila nella vertenza con Bruxelles, ha chiesto ai parlamentari di casa nostra di 
attivarsi su due fronti. Su quello interno, sollecitando un nuovo tavolo nazionale della filiera, e su quello estero, per 
arrivare ad una risoluzione politica contro le scelte del Consiglio europeo. Parola d’ordine: boicottare la proposta del 
disaccoppiamento totale, che se approvata aprirebbe — come ribadito da Cgil, Cisl e Uil — una fase di profonda crisi 
sociale che coinvolgerebbe solo in Umbria circa 10.000 addetti e più di 800 aziende agricole. Il leader nazionale di 
Confagricoltura, Augusto Bocchini ha poi sottolineato «che il prossimo consiglio europeo dei ministri agricoli sarà l’ultimo a 
presidenza italiana: da qui la richiesta che in quella sede vengano approvati atti concreti a difesa della tabacchicoltura, 
vincolanti anche il prossimo semestre, che sarà presieduto dall’Irlanda». Quanto ai parlamentari, Ronconi, definendosi 
«ottimista», ha annunciato che da adesso il comparto del tabacco può contare anche sull’appoggio del premier Berlusconi, 
mentre insiste su un lavoro unitario della filiera. Benedetti Valentini è invece «fiducioso» e approfitta dell’incontro umbro 
per ricordare che c’è un ministro in trincea, «il giovane Alemanno, che ha fatto il possibile e continuerà a battersi per 
sostenere l’Italia a Bruxelles». Marina Sereni si appella al negoziato per avere tempi di riconversione del settore, che 
garantiscano le aziende e i lavoratori. «La filiera — ricorda Marini — coinvolge oltre ai produttori agricoli anche lavoratori 
dipendenti e quelli delle fasi di prima e seconda trasformazione e commercializzazione del prodotto, per i quali si 
aprirebbe una drammatica fase di fuoriuscita dal mondo del lavoro». Stramaccioni, infine, invita all’unitarietà del Governo 
e del Parlamento, ricordando che l’unione fa sempre la forza. «Sottrarre la materia da una trattativa complessa — ha 
detto — indebolisce la capacità di accordo basata sui bilanciamenti degli interessi nazionali delle varie Ocm».  
E se la collaborazione del Governo dovesse risultare poco incisiva? Sono di nuovo Cgil, Cisl e Uil a dichiarare l’ultimatum, 
sfumando sull’ipotesi di una manifestazione a Roma. Con tutta probabilità il 16 dicembre. «Del resto la mobilitazione — 
concludono — è il nostro lavoro. E la lotta non ci spaventa». 


