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PERUGIA — Settimana cru-
ciale per la filiera verde.
Domani si riaprono i tavoli
di confronti a livello regiona-
le, venerdì il fronte si sposte-
rà a Roma con un importante
incontro sindacale. Il presi-
dente della Regione Maria
Rita Lorenzetti e l’assessore
umbro all’agricoltura
Gianpiero Bocci scendono
in prima linea assieme a tut-
te le componenti sociali, in-
dustriali e produttive, che
operano nel settore. In attesa
di domani mattina quando al-
le 9 a Palazzo Cesaroni si riu-
niranno le parti coinvolte
(mentre nel pomeriggio Lo-
renzetti incontrerà gli indu-
striali metalmeccanici tifer-
nati), il presidente regionale
della Cia Walter Trivellizzi
rompe gli indugi e rivolge
un invito esplicito all’unità:
«Mai come in questa fase ser-
ve che tutta la filiera riman-
ga compatta». Un atteggia-
mento bipartisan, fuori dalle
logiche dei partiti o da poten-
ziali idealismi per non abbas-
sare la guardia e continuare
a combattere una battaglia

dura all’insegna dell’unita-
rietà. Rimane un mese per
gettare le basi di questa lotta
nazionale: «In questo tempo
occorre che il Governo —
continua Trivellizzi — rie-
sca a trovare gli appoggi in-
ternazionali con l’Inghilterra
e la Germania». Paesi che,
proprio durante l’ultimo
Consiglio dei Ministri Ue, si
erano già dimostrati sensibi-
li nei confronti del grave im-
patto occupazionale e socia-
le che la Riforma Ocm pro-
vocherà in tutta Europa
(135mila i posti di lavoro a
rischio). Sindacati, produtto-

ri, imprenditori e associazio-
ni di categoria, in un’ottica
di superamento dei propri ri-
stretti interessi sono stati
dunque invitati a trovare un
atteggiamento comune: «La
mobilitazione che si sta per
aprire è fondamentale, dob-
biamo rimanere uniti — ha
concluso l’esponente della
Cia — in questo momento
che ci separa dall’insedia-
mento al Governo Ue dell’Ir-
landa». Infatti la prima sedu-
ta del Consiglio è prevista a
fine febbraio mentre soltan-
to a marzo la Riforma Ocm
del tabacco verrà definita.
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TABACCO Domani si riaprono i tavoli regionali di confronto. Appello all’unità del presidente della Cia Trivellizzi

Nuova battaglia sull’oro verde
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Walter
Trivellizzi
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all’unità


