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“ Attrattività, centroecommercio i temi chiave
SulRidolfi deciderà ilmercato: se riaprirà,
bisogneràevitareunasciocca competizione

GUGLIELMORUSSO, presidente LegacoopRomagna

di GIUSEPPE CATAPANO

Guglielmo Russo, nella cor-
data che puntaalla riapertu-
ra del Ridolfi c’è anche Cmc,
azienda di spicco di Lega-
coop Romagna. Vede di
buon occhio questo tentati-
vo?

«La polemica stimolata da Con-
findustria Romagna sulla coesi-
stenza di Forlì e Rimini è inuti-
le. La sostenibilità dello scalo for-
livese sarà decretata dal mercato.
In caso positivo, la Regione ac-
compagnerà il Ridolfi nel siste-
ma integrato e punterà alla spe-
cializzazione degli scali per evita-
re una sciocca competizione in-
terna. Questa è la strada tracciata
e noi siamo d’accordo».
Dagli aerei ai treni: Forlì re-
sta fuori dall’alta velocità.

«Serve un collegamento migliore
con il resto della regione, ma più
in generale con l’Italia e con l’Eu-
ropa. È un nodo importante, così
come il collegamento stradale ve-
loce con Cesena e quelli con Ra-
venna e la Toscana. Bene invece
la tangenziale».

La città è uscita dall’impas-
se?

«Ha bisogno di tornare a pensare
in grande: come Legacoop abbia-
mo apprezzato il programma
dell’amministrazione Drei, il
problema è che si sono accumula-
ti ritardi. Sono state fatte cose po-
sitive, ma ora serve un forte rilan-
cio dei progetti».
Cosa intende in concreto?

«Uscire dall’ordinaria ammini-
strazione e aggredire i nodi fon-
damentali dello sviluppo. Occor-
re ridisegnare l’identità del futu-
ro, servono qualità e stabilità di
governo. Bisogna affrontare con
decisione i temi dell’attrattività,
della riqualificazione del centro
storico e del commercio. Noi sia-
mo a disposizione».
Nel 2019 ci sono le ammini-
strative: auspica un Drei
bis?

«Non spetta a noi entrare in tali
questioni. È importante che il go-
verno della città risponda a
un’idea strategica. Drei ha detto
che a breve manifesterà le sue in-
tenzioni, aspettiamo di sapere».

Aproposito di politica, gli ar-
gomenti del Movimento 5
stelle stanno seducendo an-
che molti attori del mondo
cooperativo.

«Il loro exploit è stato accompa-
gnato da quello della Lega, i cui
consensi sul territorio sono in
crescita. Non c’è ansia di riposi-
zionamento e dialoghiamo con
tutti a parte gli estremisti. Da
tempo stiamo praticando un pro-
filo di autonomia: a partire dalle
nostre idee ci mettiamo a disposi-
zione».
E lei si ricandiderà alla gui-
da di Legacoop Romagna
nel 2019?

«Mi ricandiderò. Puntiamo a
confermare l’attuale governance,
abbiamo registrato un consenso
sia sul lavoro svolto sia sulle pro-
spettive».
Da voi 9 occupati su 10 sono
a tempo indeterminato.

«Abbiamo retto alla crisi anche
grazie a politiche di consolida-
mento, specializzazione e ricerca
di nuovi mercati. La nostra forza
è il radicamento sul territorio».
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DEPUTATO e sindaco spingono verso laProvincia unica diRo-
magna. L’assemblea di Legacoop è stata l’occasione per rilancia-
re la proposta. «Insistere sull’idea di Provincia di Romagna come
luogo istituzionale di sintesi e decisione per tutto il territorio ro-
magnolo è un obiettivo irrinunciabile a cui le singole ammini-
strazioni comunali devono tendere con decisione – sostiene l’on.
MarcoDiMaio – . Lamancata approvazione della riforma costi-
tuzionale che avrebbe definitivamente superato le province im-
pone non solo il rispetto della volontà popolare manifestata tra-
mite quel referendum,maunmiglior utilizzo degli strumenti esi-
stenti. La Provincia di Romagna sarebbe il frutto della chiusura
di tre province per costituirne una sola di dimensioni adeguate
al peso che la Romagna deve avere». Da parte sua, il sindaco Da-
vide Drei aggiunge che la Provincia di Forlì-Cesena si candida
come ‘capofila’ del progetto. «Ci vorrebbe una cabina di regia per-
manente – dichiara il primo cittadino – .Occorremettere in cam-
po uno sforzo affinché le tre province comincino a federarsi e
dialogare a livello romagnolo su un piano di sviluppo integrato».

IERI L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

Intanto il sindaco eDiMaio
riparlano di provincia unica

«GiuntaDrei in ritardo,
deve aggredire i problemi
Si torni a pensare in grande»
Russo (Legacoop): «La politica? Siamo autonomi»

OBIETTIVO2019Guglielmo Russo si ricandiderà a presidente

SISTEMA regionale degli aeroporti, con il
Ridolfi che può diventarne parte integrante in
caso di riapertura, ma anche potenziamento della
rete ferroviaria, migliori collegamenti stradali e
corridoio adriatico. Legacoop Romagnamette al
centro le infrastrutture: tema di cui si è parlato
ieri nell’assemblea dei delegati alla Fiera di
Forlì, alla presenza del numero uno nazionale
Maurizio Lusetti. Se la sfida per il futuro è

innanzitutto culturale – la centrale cooperativa
ha assunto a fondamento i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu –,
c’è anche un traguardo istituzionale da
raggiungere. «La Provincia unica di Romagna
faciliterebbe le politiche di sistema», premette il
presidente Guglielmo Russo. Legacoop
territoriale rappresenta 436 imprese, 26.500
occupati e quasi 379 mila soci, per un valore
della produzione che sfiora i 7 miliardi di euro.


