
 
9 ottobre 2003

 

 

 UMBRIA

 
TABACCO, LA GRANDE RIVOLTA

 
CITTA' DI CASTELLO — «La nostra voce anche a 
Bruxelles». L'eco dei sindaci dell'Altotevere parte da 
Roma per arrivare nel cuore dell'Europa. La 
richiesta rivolta direttamente al Governo è questa: 
«Rifiutare in modo netto l'ipotesi del 
disaccoppiamento totale e attivarsi con un'azione 
decisa in sintonia con le Regioni interessate, per 
costruire una proposta alternativa che garantisca il 
budget per la filiera tabacchicola e valorizzi la 
qualità». Ecco, in sintesi, il contenuto del 
documento approvato all'unanimità nel primo 
incontro del tavolo nazionale sul tabacco, avvenuto 
ieri mattina a Roma nelle sede del Ministero delle 
politiche agricole. Presieduto, per delega del 
ministro Giovanni Alemanno, dal senatore Maurizio 
Ronconi l'incontro ha visto protagonisti, oltre alla 
delegazione altotiberina ed umbra (formata 
dall'assessore regionale all'agricoltura Gianpiero 
Bocci, dai sindaci Fernanda Cecchini di Città di 
Castello, Daniela Frullani di Sangiustino, Claudio 
Serini di Citerna, Gianfranco Chiacchieroni di 
Marsciano, Lazzaro Bogliari di Bastia Umbra, 
dall'assessore Nicoletta Boldrini di Umbertide, dal 
vice sindaco Bruno Graziotti di Sansepolcro), altri 
amministratori di numerose Regioni tabacchicole e i 
rappresentanti sindacali. «Nel tavolo nazionale si è 
raggiunta una piena unità di intenti _ ha 
commentato la Cecchini _ tra le istituzioni 
territoriali e le componenti della filiera». Le parti 
hanno chiesto di essere informate e coinvolte nelle 
iniziative nazionali e sull'evoluzione dei rapporti in 
sede europea. I sindaci in coro hanno ribadito di 
essere pronti a portare le loro ragioni di difesa 
anche a Bruxelles.  
Ronconi preoccupato  
Il senatore, nel rimarcare la ferma contrarietà 
rispetto al documento di revisione dell'Ocm ha 
ricordato, numeri alla mano, «che la fine della 
tabacchicoltura causerà una perdita di 100 mila 
posti di lavoro in Italia, 7 mila solo nell'Umbria».  
Summit in Comune  
Si è insediato ieri pomeriggio a Città di Castello 
(nella foto) il primo Comitato tecnico formato 
principalmente dagli imprenditori del settore 
agricolo. In prima linea i produttori di macchine 
agricole, ma anche le cooperative di agricoltori, i 
consorzi e le società di servizio collegate all'indotto. 
Presenti tutte le associazioni di categoria. Presto 
un'altra manifestazione in Altotevere.  
La Lorenzetti e i Ds  
Sabato si svolge al Centro Servizi di Cerbara 
un'iniziativa nazionale in difesa del tabacco 
organizzata dai Ds. Interverranno tra gli altri il 
presidente della Regione Maria Rita Lorenzetti e 
Francesco Baldarelli, responsabile agricoltura 



direzione nazionale Diessina.  
 

di Cristina Crisci 


