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SINDACI, MISSIONE ROMANA

CITTA' DI CASTELLO — Task-force amministrativa 
per salvare la filiera verde.  
I sindaci dell'Altotevere guidano una vera e propria 
missione in territorio romano. Alcune decine di 
sindaci, da ogni parte dell'Umbria, ma anche da 
Puglia, Abruzzo, Lazio, Toscana e Veneto, hanno 
infatti risposto all'invito del sindaco di Città di 
Castello Fernanda Cecchini ed hanno preannunciato 
la loro partecipazione al tavolo nazionale sul 
tabacco convocato per le ore 10 di stamani dal 
ministro per le Politiche agricole Giovanni Alemanno 
e presieduto dal senatore Maurizio Ronconi. Dal 
comprensorio altotiberino partiranno la Cecchini, 
Daniela Frullani di San Giustino, Claudio Serini di 
Citerna e l'assessore Boldrini in rappresentanza di 
Umbertide.  
Assenti giustificati i sindaci della Campania che, 
guidati dal primo cittadino di Francolise, Andrea 
Russo, hanno in programma per le stesse ore una 
manifestazione alla Prefettura e al Consiglio 
provinciale di Caserta per illustrare i pesanti 
contraccolpi economici e sociali della decisione del 
«disaccoppiamento totale» preannunciata della 
Commissione europea. Una giornata densa di 
appuntamento spalmati sui vari territori italiani ad 
alta vocazione agricola. Al rientro da Roma infatti la 
Cecchini parteciperà all'incontro promosso per il 
pomeriggio dagli imprenditori del settore meccanico 
dell'Altotevere. «Sia la presenza dei sindaci a Roma 
che le iniziative in programma localmente e nelle 
singole realtà regionali, come quella delle aziende 
meccaniche a Città di Castello — commenta la 
Cecchini — danno la dimensione dell'entità del 
problema cui siamo di fronte. C'è da registrare in 
termini positivi che l'allarme lanciato dalle 
istituzioni e l'appello rivolto alle singole componenti 
della filiera tabacchicola sono stati accolti e fatti 
propri dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
dagli imprenditori del settore». Infatti al tavolo 
ministeriale di oggi prenderanno parte anche i 
rappresentanti sindacali tra i quali Alessandro 
Petruzzi della Flai-Cgil umbra. «Si profila quindi una 
coralità di voci che dà più consistenza — ha 
concluso il sindaco tifernate — alla mobilitazione a 
sostegno di una revisione dell'Ocm del tabacco che 
non penalizzi l'economia che ruota attorno alla 
coltivazione e trasformazione del tabacco».  
Cristina Crisci 
 
 
 

 

 

 


