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Una bozza di risoluzione proposta da tutte le forze 
del centrosinistra alla commissione Agricoltura e 
Attività produttive dei due rami del Parlamento che 
getti le basi per la nuova riforma sul tabacco. In 
sintesi verrà richiesta «la transizione delle 
produzioni non in 3 anni, ma almeno in 10, il 
mantenimento invariato del budget finanziario, la 
garanzia della stabilità del settore, l'applicazione del 
disaccoppiamento parziale (con gradualità 
modulare) e un maggiore impegno al Governo per 
una politica di riconversione industriale che dia 
certezza alle centinaia di migliaia di lavoratori del 
settore». E' questo il risultato di una riunione dei 
parlamentari ds delle commissioni Agricoltura 
convocata per discutere delle iniziative in difesa 
delle condizioni di lavoro della filiera. Al summit, 
oltre ai parlamentari Mauro Agostini e Lino Rava, 
erano presenti Francesco Baldarelli, Vallesi e Adolfo 
Orsini (nella foto) presidente dell'«Arusia» e 
incaricato di seguire l'evolversi della situazione.  
Da Roma si è levato un appello forte al Governo 
affinchè nel ruolo di presidenza di turno del 
Parlamento europeo intervenga «fattivamente per 
garantire la qualità e la continuità delle produzioni». 
Se a livello politico la vicenda ha fatto da collante, 
all'interno della filiera qualcosa si è rotto. Lo 
strappo tra Cia, Confagricoltura che sostengono la 
manifestazione di dopodomani e Coldiretti che ha 
detto «no» all'iniziativa, è certo.  
Dopo le accuse di Paolo Fratini della Cia, arrivano i 
chiarimenti della Coldiretti che, proprio ieri durante 
il forum internazionale di Cernobbio ha consegnato 
al commissario europeo Franz Fischler un progetto 
ricco di proposte con tanto di cifre in relazione alla 
possibile riforma del tabacco. «Quali saranno gli 
echi degli schiamazzi che lunedì si alzeranno 
dall'alta Umbria? E perché proprio Città di Castello e 
non Roma o Bruxelles? _ si chiede Ennio Sabini 
della Coldiretti tifernate (che raggruppa circa 150 
aziende nel comprensorio) _. Crediamo che le 
proposte in un periodo così delicato, siano più 
importanti delle proteste. Ed è questa la linea che 
Coldiretti, in piena libertà, ha deciso di seguire».  
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