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Zuccherifici,
una speranza
in Romagna
<I-a Regione si
impr:gni per iI
mantenirru:ntn
tli un polo
biúicokt sat:carifero

inRomngnar': è la
richíesta di SteJana
Sen,adei (Mar) e Istca
Bartolini (An) dopo
l'appello degli
assessori

all'agricolrura delle
tre prot;ince.
L'assessore regionale
all' agrico lrura Tiberio
Rabboni ar.ricura che
Ia Regione si batterà

per ilmantenimtnto di
uno zuccheriJrcio in
Romagna, mn indica
quello di Russi.
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Settore pen alizzato

(0ietole, la Regione
difenda la Romasna))
La dichiarazione comune
&i tre assessori all'agricoltu-
ra delle prolince romagnole
sulla necessita di consen'are
un'polo bieticolo-saccarife-
ro ronìagnolo' ha raccolto
I' applauso anche di esponen-
ti politici non certo benevoli
col centrosinistra come Ste-
fano Servadei (Mar) e Luca
Bartolini (Allcanza naziona-
le). Ma le belle parole non
trastano dinanzia alla pro-
soetli va dello smantellamen-
tò d"ll" coltivazioni bictico-
le e la chiusura dello zucche-
rificio di Forlimpopoli. Per
questo ServarJei evidenzia la
ynalízzazionc gia subita in
p:rssato dal comparto produt-
tivo romagnolo e chiede po-
lemicamente agli avversari
dell'autonomia romagnola:

..Se la Romagna fosse regio-
ne autonoma, con rapporli
isîituzionali diretti sia con
Roma che con Bruxelles, la
situazione sarebbe esatta-
mente questa. ancora una
volta in concorrenza con la
più rappresentata Emilia?>.
ll consigliere regionale Luca
Barlolini clriede ai politici di
centrosinistra di far seguire i
fatti concrcti allc parolc- E
evidenziando come I'appel-
lo delie province romagnole

conferma la giustezza della
battagl i a autonomisticE con
un'interrogazione chiede al-
la Regione di dare risposte
concrete alla crisi. in partico-
lare attraverso I'irtdividua-
zione, nell'ambito delle ma-
cro zone regionali. di "un 

po-
lo o distretto bieticolo - sac-
carifero romagnolo tramite
strutturc di trasforrrazionc
industriale presenti nell' area
stessa che garantiscano ele-
ynln 1:qracitù di luvtxailione,
stratcgicita c ccntralità tcrri-
toriale. rispetto al bacino di
riferimento. insieme ad una
logistica adeguaLa erJ dkt
possibilita di svilupparc invc-
stimenti utili al fine di giran-
tire la necessaria competitivi-
tà nel nrrcvo scenario euro-
peo>.

Da parte della Regione, I'as-
sessore all' agricolrura Tibe-
rio Rahboni ha dichiaraîo ie-
ri, nel coso tli un incontro
con le ralpresentanze sinda-
cali degli z.rccheritici, che
..Non un posto di lavoro può
essere perso>. Rabboni ha in-
conftato a Bologna le Rsu

dei 9 impianti erriliano-ro-
magnoli con cui ha fatto il
punto sulla crisi del compar-
to- anche in previsione dell'
incontro immincntc ctticsto

dal presidente Vasco Enani
al ministro delle poliúche
Agricole Gianni Alemanno.
L'Emilia-Romagna produce

da sola 11 6U/o dello zucche-
ro nazionale, couta circa
1.0(X) lavoratori trssi e 2.5[X]
stagionali. 20.000 aziende
agricole e un vasto indotto di
autotrasJnrtatori. Dei 9 im
pinnti r-lella regione, 6 do-
vrcbbcro csscrc chiusi a sc-
guito del taglio della produ-
zione deciso dal l' [Jn icxre Eu-
ropeir* ma la Regione c:erca
di ridurrc lc chiusurc a 5.
L'assessore Rabboni ha la-
sciato apefe sperenza anche
alla Romagna, più debole ri
spetto al nord Emilia dove si
concentra maggiormente Ia
produzione bieticola. R abbo-
ni ha clichiarato che la loca-
lvzzzt zione degli zu ccherilici
deve tenere conto dei bacini
in cui la resa di srccarosio è
più alta. oltre alle specifiche
professionalità esistenti sul
tcrritorio: "Pcrciò rircniamo
che i quattro impianti debba-
no essere localizzati nelle tre
aree dell 'Emilia" Romagna e
del t'errarese>'- Secondo
un'ipotasi avanzata dui g*p-
pi industriali dovrebbero ri-
manere aperti due irnpianti
nel bolognese e uno nel par-
mense. Secondo ia Reeione

eli ruccherifici da salvare sa-
iebbero. olre a quelli di Mi-
nerbio e di S.Quirico. anche
quelìi di Pontelagoscuro
(l 'emrru e Russi (Raveruta).
Rabboni ha chicsto anchc
agli esponenti del centrode-
stra, invece di prendersela
cou la Regione.di fare pres
sione sul ministro dell'agri-
coltura Alemanno (di Allean-
za nazionale) affinché man-
tenga fede agli impegm sulla
riconversione degli impianti
e sull'assorbimento della ma-
nodopera.
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Un'interpellanza per la Sfir
La richiesta diAn

persalvare lo zuccheru
FORLIMPOPOII - I consiglieri regionali di
Alleanza Nazionale, Luca Bartolini e Giorgio Rie4zi
hanno presentato un'interpellanza in Regione per
chiedere alla giunta di assumere iniziative per con-
trastare la crisi del settore bieticolo.
I due esponenti di An sottolineano in particolare la
grave situazione di rischio occupazionale in cui
potrebbero incorrere i dipendenti dello stabilimento
Snr di Forlimpopoli. kr questo chiedono sia indi-
viduato un distretto saccarifero regionale che possa
garantire nuova competitività al settore, insieme
alla possibilità di sviluppare investimenti utili al
fine di rienhare nello scenario eumpeo.
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