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UMBRIA

L'UMBRIA PUNTA SULLA POLONIA
CITTA' DI CASTELLO — Ocm tabacco, da Bruxelles
si aprono spiragli positivi per modificare la proposta
della Commissione Ue. Il seminario che ieri mattina
si è svolto nella sede della Ue ha prodotto un primo
importante risultato. Il commissario all'agricoltura
Franz Fischler (nella foto) ha infatti ribadito
l'esigenza di avviare una seria riforma dell'Ocm
tabacco, ma ha anche auspicato la presentazione di
progetti praticabili ed efficaci per arrivare a un
compromesso accettabile fra i vari partner europei.
Che potrebbe significare un'apertura maggiore ad
avviare un percorso che possa ritoccare l'iniziale
concezione della riforma. Attorno al tavolo si sono
riuniti i rappresentanti della filiera, compresi alcuni
esponenti umbri come Walter Trivellizzi della Cia
che ha accompagnato il presidente nazionale
Massimo Pacetti, Oriano Gioglio dell'Unitab,
Gianfranco Domini dell'Anca Lega cooperative,
quindi rappresentanti di Coldiretti, Confragricoltura,
Confocooperative, e «O.N.T. Italia». «In sostanza
— ha commentato a caldo Pacetti — sembra di
cogliere una disponibilità verso un processo che
possa portare a rivedere la proposta della
Commissione Ue in termini di maggiore aderenza
alle esigenze esposte dalla Cia sia oggi che nelle
sorse settimane». Sia la Cia che le altre
organizzazioni intervenute hanno ribadito la
necessità di mantenere i sostegni al settore per i
prossimi dieci anni attraverso un'opportuna
modifica
della
proposta
formulata
dalla
Commissione Ue. «Modifica — ha aggiunto Pacetti
— che deve essere coerente con i principi decisi nel
giugno scorso a Lussemburgo in occasione della più
generale riforma della politica agricola comune».
Quindi disaccoppiamento che, per il tabacco, dovrà
essere applicato in maniera parziale e con la
necessaria flessibilità, in modo tale da consentire
anche al settore un adattamento alle condizioni
reali di mercato, considerando anche la possibilità
di non escludere il tabacco dai programmi di
sviluppo rurale. Intanto venerdì alle 21 nella sala
Garinei di Trestina il senatore Maurizio Ronconi,
presidente della commissione Agricoltura del
Senato e del Tavolo nazionale per la difesa del
tabacco,
illustrerà proprio
i
contenuti
del
documento unitario predisposto dalla filiera in
alternativa alla proposta Fischler.
di Cristina Crisci

