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 UMBRIA

 

ANCHE I FRANCESI CON 
ITALIANI, SPAGNOLI 
E PORTOGHESI. SARÀ 
ALEMANNO A GUIDARE  
IL RIESAME DEL CONSIGLIO 

BRUXELLES — Mentre i ministri dell'agricoltura si 
preparavano a sistemarsi nelle stanze 
dell'Europarlamento, fuori un corteo di oltre 5 mila 
manifestanti sfilava per protestare contro la riforma 
Ocm del tabacco. Un serpente umano che ieri 
mattina a Bruxelles ha riunito al grido «non 
vogliamo elemosina, ma lavorare dignitosamente», 
imprenditori, dipendenti e produttori della filiera 
verde provenienti da Italia, Francia, Spagna, 
Austria, Grecia, Portogallo, Germania, ma anche da 
Polonia e Ungheria (due inattese new entry che 
rafforzano la protesta). La rappresentanza più forte 
proveniva da Italia e Francia che assieme 
raggiungevano oltre la metà dei manifestanti, 300 
dei quali erano umbri. E' stata proprio la presidente 
della Regione Maria Rita Lorenzetti a guidare la 
delegazione italiana nella discussione dei punti 
relativa alla riforma sul tabacco. Inoltre il ministro 
alle politiche agricole Giovanni Alemanno assieme al 
Commissario Ue Franz Fischler ha incontrato nel 
primo pomeriggio una rappresentanza composta tra 
gli altri da Walter Trivellizzi della Cia, Oriano Gioglio 
dell'Unitab e Augusto Bocchini di Confagricoltura. 
«Un incontro che è seguito all'imponenza della 
manifestazione — ha commentato Trivellizzi —
durante il quale il Commissario è rimasto fermo 
nelle proprie convinzioni mentre il ministro 
Alemanno ha ribadito la massima apertura in fase 
di negoziazione circa le richieste avanzate dalla 
filiera». «La Commissione — ha proseguito Bocchini 
— non può fare finta di niente soprattutto di fronte 
a questo movimento spontaneo di gente». 
Insomma la mobilitazione c'è stata ed ha prodotto i 
suoi primi, importanti, effetti. Innanzitutto la 
consolidata posizione di Alemanno che si è 
apertamente schierato a difesa della filiera 
nonostante la fermezza di Fischler. Anche perché da 
ieri è ufficiale: Italia, Spagna e Portogallo, Paesi 
capofila, potranno contare anche sulla Francia che 
fino a poco tempo fa non aveva dato cenno di 
volersi unire alla schiera dei «protestanti». Adesso 
si può parlare di una vera e propria task -force 
europea contro questa bozza di riforma. Anche se i 
tempi saranno ancora duri. Da domani si apre la 
cosiddetta fase di riesame della proposta Ocm che 
si concluderà a dicembre. Un periodo cruciale nel 
quale il ministro di turno alla presidenza, cioè 
Alemanno, dovrà far valere tutto il suo peso per 
salvare la filiera e per far sì che questa riforma non 
abbia gli effetti devastanti che da più parti sono 
stati tratteggiati. Ad avere la peggio l'economia 
delle Regioni produttrici come l'Umbria e la 



Campania leader della coltivazione in Italia. Non a 
caso dall'Altotevere hanno sfilato al fianco della 
Lorenzetti, i sindaci di Città di Castello Fernanda 
Cecchini, di San Giustino Daniela Frullani, di 
Umbertide Gianfranco Becchetti e Gianfranco 
Chiacchieroni di Marsciano. Presenti anche gli 
assessori Luigi Rossi di Citerna e Giancarlo Cintioli 
di Spoleto oltre al presidente della Comunità 
Montana Altotevere umbro Vincenzo Bucci e ai 
numerosi esponenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil che si 
sono fatti promotori della manifestazione.  
Cristina Crisci 
 
 
 

 

 

 

 

 


