
L’ABI ha compiuto 10 anni e 35 sono quelli trascorsi dalla costituzione delle Associazioni che
nel 1993 si sono fuse per dar vita alla nuova esperienza nazionale.
Il ricordo va immediatamente all’entusiasmo della fase preparatoria con gli incontri che face-
vamo “a metà strada” a Gabicce, che a tutti sembrava lontanissima da casa.
L’esame delle singole realtà associative con situazioni e problemi diversi, la necessità di
accontentare tutti negli incarichi e nelle funzioni, la necessità di riorganizzare completamen-
te l’operatività di tutti, la convinzione, pur nelle difficoltà, di dover raggiungere un accordo
ma, soprattutto, la consapevolezza che l’operazione, per poter essere realizzata, dovesse
essere tenuta nel massimo riserbo - ciò reso più complicato dal fatto che molte persone ne
erano coinvolte - comportò un intensissimo lavoro e lunghe opere di convincimento.
Tutto è andato per il meglio. Gli accordi si sono raggiunti e l’annuncio dell’operazione è stato
dato due giorni prima della costituzione della nuova Associazione alla presenza del notaio.
In quei due giorni si è mosso il mondo per impedire una operazione che, a quel punto, non
poteva più essere bloccata.
Era una realtà che sfuggiva agli schemi consolidati di controllo del mondo agricolo che con

tale operazione respingeva dal basso tale stato di cose accendendo una potenziale pericolo-
sa miccia destabilizzante.
Lo scopo, però, come tutti possono constatare dopo questi anni, non era quello di destabiliz-
zare nulla ma quello di tentare di costruire, diversamente dal passato, un vero organismo di
tutela svincolato dall’imperante cameratismo del settore per ristabilire correttamente i ruoli
tra le parti consapevoli che solamente questo nuovo atteggiamento avrebbe contribuito, col-
laborando attivamente con la controparte, alla conservazione di un settore troppo squilibrato
sugli interessi industriali di cui, purtroppo, ne stiamo ancora oggi pagando le conseguenze.
Costituita l’Associazione è iniziato il tentativo di demolirla. Qualche risultato in questa dire-
zione è stato ottenuto; però la forza delle idee e degli uomini è sempre più forte ed oggi
siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo e con la convinzione assoluta che quello che è
stato fatto era giusto e utile per l’intero mondo agricolo che, abbiamo la presunzione di dire,
dalla nostra nascita un po’ è cambiato.
Il più grosso tentativo di destabilizzazione, parzialmente riuscito, è stato quello di attaccare
l’anello più debole della cordata (l’ABV) che contrariamente agli impegni assunti non aveva
dato corso alla chiusura delle attività della vecchia associazione decisione obbligata dal fatto
che tutte le entrate per quote associative erano passate alla nuova realtà. Questo ha porta-
to, nel giro di quasi due anni, ad un pauroso appesantimento dei conti che qualcuno ha
prontamente coperto pensando, superficialmente, che i vecchi contratti ABV avrebbero segui-
to le decisioni dei vertici dell’associazione.  Questo favorito anche da Eridania che ha imme-
diatamente cancellato ABI da tutti i contratti delle vecchie zone di operatività ABV.
E’ stato un colpo che ci ha segnato duramente ma dal quale ne siamo usciti con molti meno
danni di quanto tutti ipotizzavano non pensando che la volontà degli agricoltori che avevano
condiviso l’operazione non era la stessa dei dirigenti che per salvarsi da un pasticcio erano
arrivati a ciò.   Abbiamo perso una percentuale che abbiamo oggi quasi totalmente recupe-
rato e la parte di azioni di Finbieticola che da quel momento vede la nostra  partecipazione
pari a poco più del 50% della nostra rappresentanza nazionale.
Oggi siamo una realtà ormai consolidata, ancora non completamente accettata ma forte-
mente voluta dai nostri associati.
Dopo dieci anni, con tanta acqua passata sotto i ponti del settore e con nuovi venti di divisio-
ne all’orizzonte, forse dovrebbe essere da tutti ripensata la nostra operazione che ha aggre-
gato e semplificato il panorama agricolo per riproporla a più ampio raggio coinvolgendo
tutte le realtà associative che debbono attrezzarsi ad affrontare un futuro pieno di incognite
e di cui non sono perfettamente chiari i contorni.   La sopravvivenza del settore in questi
momenti difficili, dovrebbe portare a queste conclusioni e non rimanere abbarbicati alle pro-
prie realtà organizzative che si giustificano solamente se sono funzionali agli interessi degli
agricoltori e non a coloro che le gestiscono.
Noi alla nostra Associazione siamo profondamente affezionati ed attaccati però non ne
siamo innamorati al punto da non sacrificarla per un progetto di più ampio respiro che sia
funzionale alle esigenze di oggi diverse dal passato.
La cosa strana è che siamo noi, ultimi arrivati, più tollerati che accettati, a fare questi discor-
si e che queste cose non si sentano dire da coloro che dovrebbero dettare i tempi dell’orche-
stra bieticolo - saccarifera.
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