
Oggi, dopo 102 anni di vita, Eridania è entrata nell’orbita del mondo agricolo associato che ha raccolto la sfida della entrata
diretta nella trasformazione del proprio prodotto.
Potremmo riprendere e specularmente far nostra, con gli opportuni adattamenti, l’affermazione di Serafino Cevasco del
1913 e cioè “….. interessarsi sempre più a fondo dell’intero ciclo di lavorazione, risalendo alla fase agricola, acquistando e
gestendo anche in proprio terreni adatti ai singoli stabilimenti senza dipendere esclusivamente dalla buona o cattiva volontà

dei coltivatori”.  Come poi fece acquistando vaste proprietà immobiliari.
Quello di oggi lo si può considerare un ritorno all’origine in cui i proprietari dei terreni sono anche
proprietari degli zuccherifici.
In questo secolo di vita Eridania si era creata il mito del potere. Era però un mito artefatto
frutto della chiusura totale alla realtà circostante, che a ciò contribuiva, protetta da una corazza
impenetrabile e tutelata da dazi protettivi prima ed aiuti di Stato poi, che la rendevano sempre
più chiusa nella propria presunzione.  Il settore era l’Eridania e tutto si doveva adattare, volenti o
nolenti, a chi si riteneva depositario della verità cui doveva essere evitata qualsiasi critica od
osservazione.   Al contrario si era emarginati.

La fine della protezione e degli aiuti è stata la fine di quella Eridania.   Ora vi sarà il processo di ristrutturazione ed
adattamento di Eridania alla nuova realtà.   Un compito difficile, dall’esito incerto, che per riuscire necessita di un profondo
segno di discontinuità.
Tutti, a conclusione dell’operazione, hanno plaudito – e noi tra questi – a quanto realizzato; si sono anche sentite
affermazioni impegnative per non dire azzardate che definivano “evento storico” l’entrata dei produttori nella
trasformazione.
E’ il caso di ricordare che questa non è assolutamente una novità in quanto nel passato  vi è stata ed anche  oggi vi è la
presenza dei produttori nella fase della trasformazione ancorché, in molti casi, non determinante.
In altre realtà ed anche nel passato, però, tale presenza è ed è stata predominante e se si fosse perseguita quella strada
oggi non parleremmo di evento storico ma avremmo sotto il controllo agricolo da oltre venti anni tutta o quasi tutta l’attività
di trasformazione industriale.   E’ appena il caso di ricordare, per il passato, la totale proprietà agricola dello zuccherificio di
Tresigallo poi chiuso, le vicende Montesi e Maraldi, la Castiglionese della Federconsorzi, la Nusam, la Sarda zuccheri,
Sermide che avrebbero potuto portare al medesimo risultato.   Di tutto sono rimaste partecipazioni minoritarie in alcune
società  (il 35% ISI è stato conferito in Sacofin per l’acquisto di Eridania) che non ci consentono di esercitare un ruolo
determinante.
Oggi, interamente agricola abbiamo la Co.pro.b.,  nostro patner per il futuro polo agricolo, che nel panorama industriale ha
dato, negli ultimi anni, i migliori risultati e le più soddisfacenti risposte agli agricoltori soci e non soci.
Grandi occasioni, quindi, abbiamo avuto anche nel passato occasioni che non abbiamo saputo o voluto cogliere o che chi
aveva il potere ci ha impedito di cogliere.   Oggi una nuova occasione si presenta. Speriamo che sia la volta buona.   Per
ottenere ciò dobbiamo evitare le liti che nel passato  hanno impedito la realizzazione di un sogno.
Non si tratta ora di accreditarsi come i più forti, i determinanti, quelli che contano; oggi è necessaria molta umiltà. Nella
nostra finanziaria (la Finbieticola) con la quale partecipiamo all’avventura, le azioni non si contano ma  si pesano e possono
essere molto più pesanti e determinanti poche azioni rispetto alle tante di qualcuno.
Si tratta, al contrario, di abbandonare ogni pretesa egemonica, di non pretendere di guidare una Ferrari senza avere la
patente di guida solo perché le circostanze hanno fatto trovare qualcuno al posto giusto nel momento giusto.
Questa nostra entrata nella trasformazione provocherà profondi cambiamenti nell’organizzazione agricola e la validità di
una classe dirigente non si misura da posti che occupa o che pretende di occupare ma  si misura dalla capacità di scegliere
le persone  che servono per affrontare al meglio i compiti che ci aspettano ben sapendo che la storia la fanno gli uomini e
non le strutture e le organizzazioni il cui unico compito è quello di operare scelte giuste e di non interferire
-nella fase operativa.
Oggi, ed è l’augurio che ci dobbiamo fare tutti, non dobbiamo commettere gli errori del passato, dobbiamo preservare la
nostra autonomia di Associazioni bieticole e dobbiamo puntare con più determinazione del passato al ricompattamento di
tutte le nostre strutture perché solo così possiamo consolidare con certezza il risultato oggi conseguito.
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