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Agnelli(Confimi)lancial’allarmeenergia
«BergamoeBresciasoffrirannodipiù»

«NelbreveBergamo,co-

me Brescia, soffrirà più di altre
areedelPaese,perchéhaunamag-

gior concentrazionedi imprese

energivore,comelefonderie,che
utilizzanogasematerieprimepro-

venienti dallezonedi guerra». E’
laprevisionediPaoloAgnelli,pre-

sidente diConfimi,chequest’anno
celebrail decennaleconun assem-

blea, domaniaRoma,dedicataal
temadellarappresentanza.«Du-

rante lapandemialeassociazioni

dicategoriasonoriusciteadareco-

raggio aimpreseelavoratori stan-

do alloro fianco, madasolenon
possonofaremolto».

Nelsistemaeconomicoberga-

masco la Fieraricopre unruolo
importante.«Promoberg,giusto
averrinviatolasceltadell ammini-

stratore delegato,bastalogicadel
“comandoio”»
FERRAJOLI A PAGINA 8

PaoloAgnelli, presidenteConfimi

«Energia,Bergamosoffriràdi più»
L’intervista.il presidenteAgnelli:noicomeBresciaabbiamolapiùaltaconcentrazionediaziendeenergivore
«Promoberg,giustoaverpresotemposulnuovoa.d.madecideremo.Bisognausciredallalogicadel“comandoio”»
LUCIA FERRAJOLI

«Dobbiamoprepararci
a un mondopost-globalizzato

nelqualele impresedovranno
cambiarepasso,perchéinsieme
allageopoliticacambierannofi-

liere, fornitori eclienti». Il pre-
sidente diConfimiIndustriaPa-
olo Agnellidipingeun mondo
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bendiversorispettoaquellodel
2012,quandonasceval associa-
zione cheoggialivellonazionale

conta45milaimpresecon600
miladipendenti,dellequali450
sonobergamascheedannolavo-

ro a 11mila persone.

Presidente,domaniaRomaConfimi

celebrail decennalemettendoal
centrodell’assembleailtemadella

rappresentanza.Quantoriescono
adialogareeconomiarealeeistitu-

zioni di questitempi?
«Durante lapandemialeasso-

ciazioni dicategoriasonoriusci-
te adarecoraggioaimpreseela-
voratori standoal loro fianco,
ma da solenon possonofare
molto.Occorrecheil governoin-
tervenga conmisurestrutturali
mettendoapunto unpianoin-
dustriale cheoranonc’è, insie-
me aunpianoenergeticochein-

dichi lastradain vistadel2035,
annoincuil’Unioneeuropeaha
decisochenon sipotrannopiù
produrreauto con il motorea
scoppio.Maperessereefficace
ilgovernostessohabisognodel-
l aiuto delleassociazionidi cate-

goria dialogandocontutte,per-

ché nonèdettochelapiùgrande
olapiù anticasialapiùrappre-
sentativa ».

Una stoccataa Confindustria?
«A Confindustria,ma anchea
Cgil.Ilmanifatturiero èfatto di
realtàmoltodiverse,quellache
io chiamo biodiversità indu-

striale, così comeCgil sicura-
mente hail più alto numerodi
operaiiscritti, maèsolounafet-

ta del mondodel lavoro,eseil
governoguardasoloa certeas-

sociazioni perchégli facomodo,
trascurandoaltri pareri,nonpo-

trà capirelevere esigenzedel
Paese».

ConlaguerrainUcrainaquali azioni

servonoabrevetermine?
«Ilpunto èchesiamoinguerra

anchenoi,unaguerraeconomi-

cachesiamocostrettiacombat-

tere perché le sanzionile pa-
ghiamo anchenoi. DaiPaesiin
conflitto non riusciamo aim-
portare materieprimenéaven-

dere i nostri prodotti. Adesso
verrannosospeseanchele forni-
ture digasperlamanutenzione
algasdottoNordStream,conil
rischiochenonriprendanopiù.
Esenzagasmolte impresedo-
vranno fermarsi,mettendoi la-

voratori in cassaintegrazione.
Eccoperchéserveungoverno

fortechesappiaprenderedeci-
sioni,invecedigestireil bilancio
in manieraragionieristica».

Cosachiede,inconcreto,Confimi?
«Intanto chiediamountettoal
prezzodelgas,comehannofatto
SpagnaePortogallofissandolo
a40euro per megawattora.Il
governodeveassumersiil carico
economicodellamancatadiver-

sificazione delle fontienergeti-

che: mentrelaFranciacostruiva
58reattorinucleari,il nostroPa-

ese nonhafattonullanelcampo
delleenergiealternative eora
chiedel’elemosinaall’Europa».

Conil Pnrr,però,lecosecambieran-

no.

«DaquandoilPnrr èstatocom-
pilato èsuccessoditutto.Nessu-

no si aspettavanélaguerra in
Ucrainanélericaduteenergeti-

che. Oggiil Pianoandrebbecam-

biato radicalmente».

Per il manifatturiero bergamasco

chefuturo vede?
«NelbreveBergamo,comeBre-
scia, soffriràpiùdialtreareedel
Paese,perchéha unamaggior
concentrazione di imprese
energivore,come le fonderie,

cheutilizzanogasemateriepri-
me provenienti dalle zone di

guerra».

Restandosulterritorio, Promoberg

haappenaelettounnuovopresi-

dente, manonc’èstatoaccordosul-

l amministratore delegato.
«Si èsolopresotempoper far
studiaremegliolaquestionead
alcuni,poici siritroveràperde-

cidere. Fatuttopartedellanor-
male dialetticademocratica:bi-
sogna usciredall’otticadel “co-
mando io”. Promobergora ha

tuttelecarteinregolaperriparti-

re beneeil settorefieristicosarà
cruciale,visto chele imprese
hannovogliadirimettersiin ve-

trina dopodue annidi pande-

mia, masoprattutto perchéil
mondopost-globalizzato vedrà
protagonistinuoviPaesi,nuovi
clientienuovifornitori. Lacrisi
dell’automotive,dovutaallade-

cisione unilateraledellaCinadi
sospenderela fornitura di mi-
crochip, èunesempiolampante
dellamiopia dei managerche
pensavanodipagaredimenole
materieprime echeorastanno
capendochebisognatornarea
farecomehannosemprefattogli
imprenditorisaggi:diversificare
lefornitureeledestinazionidel-
levendite.In questonuovosiste-

ma Promobergpotrà avereun
ruolodeterminante».

Confimi perchi voteràquandosi
tratteràdisceglierel amministrato-

re delegatodi Promoberg?
«Lanostraassociazionefariferi-
mento aImprese& Territorio».

Che asuavoltafafaticaarestare
compatta,tant’ècheilvoto pertro-

vare il successorediAlberto Brivio
continuaaslittare.
«LaBergamascahavissutotrop-

pi probleminegliultimi duean-
ni. Quandoanchequestomo-
mento drammaticosaràpassato
sceglieremoancheilnuovopre-
sidente di Imprese & Territo-
rio».
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Paolo Agnelli , presidentedi Conf imi checelebra il decennale
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Domani l ’assemblea

Tragliospiti Meloni
elaministraMessa
«Rappresentanzaecrisieconomi-

ca. Il ruolo delle impreseper il fu-

turo delPaese» è il tema dell as-

semblea di Confimi inprogramma

domanialle10,30,pressol Audito-

rium Angelicum, aRoma.
Tragliospiti, MariaCristinaMessa,
ministradell’UniversitàedellaRi-

cerca; GilbertoPichettoFratin,Vi-

ceministro delloSviluppo Econo-

mico; Carlo Calenda, leaderdi
Azione; GiuseppeConte,presiden-

te Movimento5 Stelle;Nicola Fra-

toianni, segretarioSinistraItalia-

na; Giorgia Meloni,presidenteFra-

telli d’Italia;MatteoSalvini,segre-

tario Lega; Antonio Tajani,segre-

tario ForzaItalia, Irene Tinagli,vi-
ce segretariaPartitodemocratico.
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