
La vendita di Eridania ed il conseguente passaggio sotto il diretto controllo agricolo di circa
il 40% del settore, è stato presentato da tutti come un fatto storico ed un avvicinamento
ad altre realtà tipo Germania e Stati Uniti dove quasi tutto il settore della trasformazione
è controllato dai produttori agricoli.   Anche per l’Italia c’è chi ritiene questo un primo
passo verso tale inevitabile soluzione.   Noi facciamo parte di chi la pensa così.
L’entusiasmo iniziale per l’operazione conclusa non ci deve però fermare alla legittima
soddisfazione del risultato ottenuto ma deve aprire il nostro sguardo agli scenari che si
presentano di fronte a noi.   Scenari economico - finanziari, gestionali, nuovi rapporti da
definire con gli agricoltori e con gli organismi pubblici ma, soprattutto, tra i gestori di que-
ste acquisite partecipazioni.
Oggi, dopo alcuni mesi, ci si rende immediatamente conto che si sono rotti i vecchi equili-
bri su cui si basava il settore e che si è alla ricerca di nuove stabilità che consentano una
tranquilla e positiva gestione di questa grossa parte dell’industria.
Fino alla conclusione di questa operazione l’equilibrio del settore, nel bene e nel male (dal
nostro punto di vista più nel male ed i risultati ci pare lo confermino), era garantito
dall’Eridania.

Questa società regolava ed imponeva le scelte industriali ed interferiva pesantemente
anche negli equilibri della controparte agricola che tendeva a manovrare e controllare
attraverso la contrattazione  “suggerendo” agli agricoltori  la scelta dell’associazione cui
aderire che, ovviamente, era finalizzata al proprio interesse o presunto tale.
Gli ultimi 30 anni hanno subito questo condizionamento da noi peraltro sempre eviden-
ziato e per il quale abbiamo subito ostracismi di ogni tipo superati dalla ferma determina-
zione di tutti i nostri soci.
Oggi, con la fine dell’Eridania, è finito tutto il sistema che ha retto il settore in questi lun-
ghi anni.
Si tratta di creare un nuovo equilibrio che, inevitabilmente, avrà basi diverse e, sicuramen-
te, protagonisti diversi.
Questo percorso coinvolgerà sia l’associazionismo industriale che quello agricolo.
Quello industriale, per il momento, è riuscito a mantenere al suo interno tutte le tensioni;
quello agricolo ha già scaricato parte delle sue tensioni coinvolgendo Finbieticola in liti furi-
bonde e grande lavoro per avvocati e Tribunali.
Sembrano i colpi di coda di chi vede pericolosamente abbassarsi il livello dell’acqua della
lussuosa piscina nella quale ha sempre nuotato.
Tentare di imporre a qualcuno di continuare a pompare acqua, nella nuova situazione,
sembra quanto mai improbabile e, comunque, fuori del tempo.
Sarebbe più utile, per tutti, prendere atto di questa nuova realtà; affrontare con coraggio
la nuova esperienza di gestione industriale unificando tutte le forze disponibili per gestire
un’impresa che dovrebbe imporre una concordia totale ed un duro lavoro per un obiettivo
comune e condiviso.
Se questo non avviene con le buone o con le cattive, vi è il rischio concreto che tutto si
sfasci per lo stupido orgoglio di poche persone eredi di un passato che ha sempre fatto
abortire esperienze simili.
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