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 UMBRIA

 
COMUNI IN PRIMA LINEA

 
CITTA' DI CASTELLO — Una cordata amministrativa 
per salvare la filiera verde. Il comune di Città di 
Castello e quello di San Giustino si sono 
formalmente impegnati a portare avanti una vera e 
propria battaglia per evitare che i provvedimenti in 
atto all'interno della Commissione Europea sul 
tabacco possano portare ad un definitivo 
affossamento della tradizione agricola. L'idea di 
scrivere direttamente al ministro per le politiche 
agricole Giovanni Alemanno era seguita all'incontro 
svoltosi mercoledì scorso a Roma alla presenza dei 
due sindaci Fernanda Cecchini e Daniela Frullani. 
Così, lunedì pomeriggio, nei rispettivi Consigli 
comunali entrambi i primi cittadini hanno 
interessato l'intera assise per farsi dare il mandato 
ufficiale all'invio della lettera al ministro. A San 
Giustino maggioranza e minoranza si sono allineate 
per dare a questa tematica il giusto risalto essendo 
una questione che, al di là delle posizioni politiche, 
investe in maniera trasversale una larga fetta 
dell'economia comprensoriale. Così dopo che il 
sindaco Frullani ha letto il resoconto del summit che 
si è tenuto a Roma durante la riunione del 
«Comitato nazionale per la difesa della 
tabacchicoltura», presieduta dal senatore Maurizio 
Ronconi, (alla quale erano presenti sia il presidente 
delle «Città del tabacco» Andrea Russo che i 
rappresentanti di «Cia», «Confagricoltura», 
«Unitab» e di tutte le organizzazioni di categoria), 
gli esponenti di maggioranza e minoranza hanno 
investito la stessa Frullani della facoltà di inviare, in 
accordo con la collega tifernate, un apposito 
documento al ministro Alemanno affinchè si 
impegni a tutelare al meglio la situazione della 
filiera verde. «Si tratta più che altro — ha 
commentato sulla stessa linea la Cecchini — di un 
documento dettagliato per sollecitare un no, netto e 
forte, dell'Italia all'ipotesi di affossare la 
tabacchicoltura nazionale. Al ministro ricorderemo 
l'impegno solenne, che ha assunto nella scorsa 
edizione di 'Agritab' a Città di Castello, di difendere 
con le unghie e con i denti il tabacco italiano. 
Sfruttando anche la possibilità fornita dal semestre 
di presidenza della Ue del Governo italiano». Il 
sindaco tifernate, di fronte all'intero Consiglio 
comunale, ha similmente riportato la posizione 
assunta a Roma e ha ricevuto dalla maggioranza e 
dall'opposizione un mandato verbale a proseguire 
assieme alla Frullani alla stesura della missiva per 
Alemanno. Si sono detti favorevoli anche gli 
esponenti dell'opposizione. Unica voce fuori dal 
coro, quella del «Centronistra Vivo» che ha ribadito 
un secco «no» alla politica di salvataggio intrapresa 
dalle due amministrazioni anche per rimanere in 
linea con quanto portato avanti sin dalla passata 



 
campagna elettorale. Invece la Casa delle Libertà 
sia tifernate che sangiustinese si è riservata la 
facoltà di visionare prima dell'invio, il documento. 
La questione rimane comunque calda. Oggi è un 
altro giorno cruciale visto che i sindacati di 
categoria del comprensorio parteciperanno ad un 
importante incontro convocato a Roma alla 
Commissione Senato. Questa volta sul tavolo di 
confronto, oltre all'esame degli indirizzi di settore in 
base alla riforma. finiranno anche questioni più 
spinose come quella relativa alla pesante ricaduta 
in termini occupazionali che l'approvazione della 
nuova normativa così concepita avrà soprattutto 
nell'Altotevere se si considera l'alta vocazione 
agricola e il bacino di lavoratori ad essa connesso.  
 

di Cristina Crisci 
 
 

 

 

 
 


