
editorialeI cugini francesi, a nostro parere, 
stanno esagerando.

Alle prime proposte del nuovo OCM zucchero la
posizione francese è stata abbastanza defilata.
Probabilmente erano convinti di aver già raggiunto
il loro obiettivo ritenendo le proposte della
Commissione sufficienti per la distruzione delle bie-
ticolture meno performanti tra cui quella italiana.
Gli arroganti però, normalmente, peccano sempre di
grossa superficialità.   Gli sviluppi del dibattito, le
proposte alternative e migliorative che sono state
avanzate ma soprattutto l’esito del Panel chiesto da
Brasile Australia e Tailandia, hanno chiarito mag-
giormente la situazione facendo saltare i nervi ai
francesi. Si sono resi conto che, per loro, le cose
diventavano più difficili del previsto.
Tutti gli stati hanno posto il problema del manteni-
mento di un certo grado di approvvigionamento
interno e la reazione a certe posizioni arroganti ha
determinato di fatto una minoranza di blocco che
difficilmente consentirà o accetterà lo smantella-
mento delle proprie bieticolture.   Infatti qualora
questo dovesse preannunciarsi sposterebbe questi
stati su posizioni totalmente liberiste che, se doves-
sero prevalere, porterebbero alla distruzione di tutta
la bieticoltura europea.
Questo non lo vuole nessuno e non conviene a nessu-
no per cui è opportuno ragionare serenamente e tro-
vare il giusto compromesso per salvaguardare gli
interessi di tutti.
Le ultime prese di posizione dei francesi sembrano
non andare in questa direzione e probabilmente, se
perseguiranno nella loro intransigenza, dalla nuova
OCM zucchero subiranno un contraccolpo psicolo-
gico molto pesante e negativo.
Partendo dall’ assunto che , per il futuro, non sarà
più possibile esportare zucchero con sovvenzione,
che dovremo di conseguenza contrarre drasticamen-
te la produzione europea e che queste riduzioni, se
non potranno scaricarsi integralmente sugli stati che
producono le eccedenze (Francia in primis), dovran-
no toccare proporzionalmente tutti, così come è sem-
pre avvenuto quando si sono ridotte le quote.   
La dura presa di posizione dei francesi che preten-
dono di mantenere inalterata la loro produzione di
zucchero a 40 milioni di quintali (a fronte di un con-
sumo di 21 milioni di q.li circa) è, quanto meno,
ingiustificata.  Affermano  che sono disponibili a
forti concessioni sui prezzi, che la Commissione
deve avere il coraggio politico di dire la verità alle
zone di produzione che, a loro parere, sono condan-

nate a causa della loro scarsa produttività e che
occorre mettere a disposizione i mezzi finanziari
necessari per un piano di ristrutturazione che con-
senta la vendita delle quote da uno stato all’altro.
Nel frattempo, ma questo non lo posso dire ma sola-
mente fare, hanno scatenato una guerra commercia-
le con l’obiettivo di mettere in difficoltà l’industria
saccarifera degli stati che, dal loro punto di vista,
dovrebbero smettere di produrre zucchero. 
Dominique Ducroquet presidente dei bieticoltori
francesi sta sostenendo queste posizioni.
Sono posizioni demagogiche, care ai francesi, legate
alla tradizione poujadista che ottenne in passato
grossi risultati, anche politici, nella difesa dei 
bottegai. 
Di fronte a ciò l’Italia deve fare sistema, unire le
forze, uscire dall’attuale immobilismo che, sempre,
alla lunga porta alla regressione.   Occorre battersi
per il mantenimento delle quote nazionali non cedi-

bili all’estero evitando le sirene che possono suona-
re una musica molto gradita ai nostri trasformatori
e definire un piano nazionale di settore che impegni
tutti nella difesa della nostra bieticoltura.
Dobbiamo essere disponibili, al contrario dei fran-
cesi, a fare concessioni sui volumi produttivi e meno
sui prezzi e lavorare perché quella minoranza di
blocco precedentemente indicata mantenga la sua
posizione e quindi la sua forza.
Dobbiamo essere consapevoli che se noi facciamo
parte di una minoranza di blocco, esiste anche una
minoranza di blocco contraria per cui la nuova
OCM zucchero dovrà essere poco soddisfacente per
tutti ma garantista degli interessi di tutti.
In una parola la risposta italiana ai francesi non
può che essere questa: accettiamo a viso aperto la
sfida che aveva lanciato.
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