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ROMA — Riforma Ocm
tabacco, sì al disaccoppia-
mento parziale. Una posi-
zione netta, quella che ieri
il ministro Gianni Aleman-
no ha preso a Roma, duran-
te un incontro con tutta la
filiera verde. Era l'ultima
occa s i one
per fare il
punto della
s i tuaz ione
visto che
d'ora in poi
se ne discute-
rà solo a li-
vello comu-
nitario. L'ul-
tima possibi-
lità di riunire attorno al ta-
volo le componenti del set-
tore. E il ministro Aleman-
no non si è tirato indietro.
Dal summit è uscita una
bozza di proposta, che get-
terà le basi per il confronto
con la Comunità Europea
e che lega (caso più unico
che raro nelle Pac della
Ue) i sostegni comunitari
alla condizionabilità socia-
le. Quindi non solo aiuti ai
produttori, ma anche ai la-
voratori. Almeno nelle in-
tenzioni dell'Italia che, a

questo punto, si presenterà
a febbraio a Bruxelles con
una posizione compatta.
Si avanza l'ipotesi del di-
saccoppiamento parziale e
di un premio legato a vari
parametri tra i quali spicca-
no la qualità del prodotto e
il numero degli addetti im-
piegati. Positivi i commen-

ti a caldo.
«Una presa
di posizione
netta che
ora consenti-
rà all'Italia
di costruire
alleanze coi
Paesi della
Ue — spie-
ga Walter

Trivellizzi della Cia Um-
bria — primi tra tutti Ger-
mania e Inghilterra, che
già si sono dimostrate sen-
sibili». «Con questo atto il
Governo italiano ribadisce
la sua sensibilità — ha con-
tinuato il senatore Mauri-
zio Ronconi presidente del-
la Commissione Agricoltu-
ra — e la determinazione a
difendere il settore».
Esultano anche i sindacati
di Cgil, Cisl e Uil di cate-
goria: «Un risultato impor-
tante».

TABACCO Riunione con Alemanno

Disaccoppiamento parziale
Ultimo treno per «l’oro verde»

Da ora si discuterà

la questione solo

a livello comunitario

Positivi i commenti

dell’intera categoria


