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CITTA' DI CASTELLO — «Disaccoppiamento parziale 
per mantenere la sopravvivenza della filiera». A 
ribadire questo slogan alla vigilia degli 
appuntamenti europei più importanti (da lunedì si 
apre la settimana clou), è il senatore Maurizio 
Ronconi che si cala nel coro unanime che la filiera 
lancia a difesa della tabacchicoltura.  
«Siamo riusciti a mantenere l'unitarietà degli intenti 
a ogni livello. Con un documento unico ci 
presenteremo a Bruxelles — ha continuato il 
senatore — forti del consenso già ricevuto dal 
ministro Gianni Alemanno».  
Ronconi riserva qualche frecciata polemica a 
Romano Prodi ribadendo come «non ci siano più 
scusanti per nessuno, la battaglia a difesa dei 
135mila posti di lavori che la riforma ha messo a 
rischio andrà avanti». Se dalle stanze dei bottoni 
emerge questa sensazione unitaria, a livello 
sindacale si chiede ancora di più. Nella 
manifestazione che si è svolta ieri mattina a 
Trestina nella «Sala Garinei», in seguito allo 
sciopero nazionale di 4 ore per i lavoratori di 
categoria indetto dalle segreterie di Flai-Cgil, Fai-
Cisl e Uila-Uil, si è levato un nuovo grido. Un 
appello lanciato da Alessandro Petruzzi della Cgil (a 
nome di tutte le organizzazioni) rivolto ai Consigli 
comunali dell'Umbria: «Ogni Consiglio dovrà 
approvare un documento per prendere una 
posizione forte nei confronti di questa campagna 
che mira a salvare non solo la tabacchicoltura, ma 
anche l'intero indotto della filiera».  
Di fronte a circa 150 lavoratori (un pullman era 
giunto da Bastia Umbra per l'occasione) che hanno 
incrociato le braccia, ma anche alla presenza di 
alcuni importanti imprenditori del settore, i 
sindacati hanno ribadito con forza «la gravità 
dell'impatto sociale che seguirà alla riforma 
proposta dal commissario Fischler se non verrà 
cambiata». Intanto proprio oggi i sindacati 
affiancheranno al documento già presentato dagli 
altri componenti della filiera, una loro proposta con 
tanto di numeri che descrivono l'impatto 
occupazionale, da consegnare al ministro 
Alemanno. Ieri invece a Roma Coldiretti, e le altre 
organizzazioni agricole hanno siglato un documento 
unitario sulla riforma dell'Ocm sul tabacco, che sarà 
presentato alla Commissione Europea il 10 
novembre.  
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