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TABACCO, REGIONE IN GUERRA

. CITTA' DI CASTELLLO _ Un telegramma al vetriolo 
al ministro Gianni Alemanno, l'istituzione di un 
comitato di difesa per la tabacchicoltura e un 
vertice convocato per lunedì assieme ai sindaci 
dell'Altotevere. Da ieri mattina anche la Regione ha 
dichiarato «guerra» alla riforma europea sulla filiera 
verde. Lo spiega il presidente Maria Rita Lorenzetti 
nel telegramma al ministro Alemanno: «La proposta 
della Commissione europea sulla riforma Ocm del 
tabacco è inaccettabile e da respingere per le 
gravissime ripercussioni occupazionali e di sviluppo 
sull'intero sistema». Il contenuto è stato 
preannunciato dall'assessore regionale 
all'agricoltura Gianpiero Bocci nel corso di un 
incontro con i rappresentanti della filiera 
tabacchicola e delle organizzazioni sindacali 
(chiamate all'ultimo minuto, ndr) che si è svolto ieri 
mattina a Perugia. Un summit per mettere a punto 
comuni strategie contro «la meditata dismissione 
del settore» che avrà conseguenze gravi per 
l'Umbria (prima regione produttrice assieme al 
Veneto). Al ministro viene altresì chiesto «un 
indispensabile, chiaro e deciso intervento contrario 
in sede comunitaria». La proposta di riforma 
dell'Organizzazione Comune Mercato («Ocm») del 
tabacco, presentata nei giorni scorsi a Taormina e 
sulla quale si terrà il prossimo 29 settembre a 
Bruxelles la riunione ufficiale del Consiglio dei 
ministri agricoli, è stata definita da Bocci «un 
provvedimento scellerato, che non mira alla 
riorganizzazione del comparto, ma al contrario 
danneggia i produttori ed uccide l'intera filiera con 
ripercussioni economiche e occupazionali 
devastanti». Istituzioni e forze economiche e 
sociali, hanno concordato una tabella di marcia per 
far sentire la propria voce, quindi hanno istituito un 
gruppo di lavoro (composto da rappresentati dei 
sindacati e di tutta la filiera) per elaborare un 
documento da presentare al ministro. Il documento 
sarà sottoposto all'approvazione di tutti i soggetti in 
un incontro lunedì in Regione assieme ai sindaci. 
«Sarebbe il colmo _ ha ribadito Bocci _ che proprio 
nel semestre italiano fosse il ministro Alemanno a 
cantare il 'de profundis' della tabacchicoltura».  
Cristina Crisci 
 
 
 

 

 

 


