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TABACCO, LA CAUTELA DELLA CIA 
«C'È ANCORA MOLTO DA FARE »

 
CITTA' DI CASTELLO — In un'ottica in cui il tabacco 
rappresenta un caso simile alla Fiat, l'Alta Valle del 
Tevere per la sua incidenza occupazionale diventa 
una seconda «Mirafiori». Calza a pennello il 
paragone che Alemanno ha cucito attorno ai rischi 
che corre la filiera e il primo obiettivo centrato, che 
sancisce la riapertura del Tavolo di confronto, lascia 
tirare un respiro di sollievo soprattutto al 
comprensorio dell'Alta Umbria. Lo testimonia il 
sindaco di Città di Castello Fernanda Cecchini: «Lo 
spiraglio che sembra aprirsi nella prospettiva 
dell'Ocm tabacco premia la mobilitazione unitaria 
delle istituzioni pubbliche locali e le organizzazioni 
della filiera e la loro determinazione». Così il primo 
cittadino ha accolto le novità che sono emerse 
dall'incontro tra il ministro Giovanni Alemanno e il 
commissario europeo per l'agricoltura Franz 
Fischler. Le stesse parole sono state riportare 
durante l'iniziativa che la Cia ha promosso lunedì 
sera nella sala consiliare tifernate dove erano 
raccolti numerosi imprenditori agricoli e il 
presidente nazionale dell'associazione Massimo 
Pacetti (nella foto). Un clima più disteso rispetto 
agli altri giorni, visto che il primo obiettivo era stato 
appena centrato e la bella notizia era giunta in 
fretta. «Ma ci sarà ancora molto da fare — ha 
commentato Pacetti — visto che questo è solo un 
piccolissimo segnale positivo in mezzo ad una 
situazione che potrebbe essere veramente 
pesante». Significative, forse più di ogni altra 
relazione tecnica, le parole che un agricoltore ha 
gridato dalla platea: «Come faremo a mandare a 
scuola i nostri figli?». Intanto un altro 
rappresentante della filiera, Oriano Gioglio ha 
ricordato che solo in Altotevere l'indotto economico 
del comparto ammonta a circa 105 miliardi delle 
vecchie lire. Mentre l'incubo stagna concreto sul 
futuro della filiera, politici, sindacati, associazioni di 
categoria e imprenditori, organizzano la 
manifestazione nazionale per il prossimo 27 
ottobre. Il palcoscenico sarà ancora Città di 
Castello.  
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