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Agnelli (Confimi)lancial’allarmeenergia
«BergamoeBresciasoffrirannodipiù»
«NelbreveBergamo,come Brescia, soffrirà più di altre
areedelPaese,perchéhaunamaggior concentrazione
di imprese
energivore,come le fonderie, che

utilizzanogasematerieprime provenienti dalle zonedi guerra». E’
laprevisionedi PaoloAgnelli,presidente diConfimi,chequest’anno
celebrail decennaleconun assemblea, domaniaRoma, dedicataal
temadellarappresentanza.
« Duleassociazioni
rante lapandemia
dicategoriasonoriusciteadarecoelavoratori stanraggio aimprese
do alloro fianco, madasolenon
possonofaremolto».
Nelsistemaeconomicobergamasco la Fieraricopre un ruolo

importante.«Promoberg, giusto
averrinviatolasceltadell amministratore delegato,bastalogicadel
“ comando
io” »
FERRAJOLI A PAGINA 8

PaoloAgnelli, presidente
Confimi

«Energia,Bergamosoffriràdi più»
lapiùaltaconcentrazione
diaziendeenergivore
L’intervista.il presidenteAgnelli: noicomeBresciaabbiamo
logicadel“ comandoio”»
«Promoberg,giustoaverpresotemposulnuovoa.d.madecideremo.Bisognausciredalla
LUCIA FERRAJOLI

«Dobbiamoprepararci

a un mondo post-globalizzato

nel qualele impresedovranno
cambiarepasso,
perchéinsieme
allageopoliticacambierannofi-

liere, fornitori eclienti ». Il presidente diConfimiIndustriaPa-

olo Agnelli dipinge un mondo
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bendiversorispettoaquellodel
2012,quandonasceva
l associazione cheoggialivellonazionale
conta45milaimpresecon 600
miladipendenti,dellequali450
sonobergamasche
e dannolavoro a 11 mila persone.
Presidente,domaniaRomaConfimi
celebra il decennalemettendoal
centrodell’assembleail temadella
rappresentanza.Quantoriescono
adialogareeconomiarealeeistituzioni di questitempi?
«Durante la pandemiale associazioni di categoriasonoriuscite a darecoraggioaimpresee lavoratori stando al loro fianco,

anchenoi,unaguerraeconomica chesiamocostrettiacombattere perché le sanzionile paghiamo anchenoi. DaiPaesiin
conflitto non riusciamo a importare materieprimenéa vendere i nostri prodotti. Adesso
verrannosospese
anchele forniture di gasperla manutenzione
algasdottoNordStream,conil
rischiochenonriprendanopiù.
Esenzagasmolte impresedovranno fermarsi,mettendoi lavoratori in cassaintegrazione.
Eccoperchéserveungoverno
fortechesappiaprenderedecisioni, invecedi gestireil bilancio
in manieraragionieristica».

haappena
eletto un nuovopresidente, manon c’èstatoaccordosull amministratore delegato.
«Si è solopresotempo per far

studiaremegliolaquestionead
alcuni,poi ci siritroveràperdecidere. Fatutto partedellanormale dialetticademocratica:
bisogna usciredall’otticadel “ comando io”. Promobergora ha

goria dialogandocontutte, perché nonè dettochelapiùgrande

tuttelecarteinregolaperripartire benee il settorefieristicosarà
cruciale, visto che le imprese
hannovogliadirimettersiin vetrina dopodue anni di pandemia, masoprattutto perché il
mondopost-globalizzato vedrà
protagonistinuoviPaesi,nuovi
Cosachiede,inconcreto,Confimi? clienti enuovifornitori. Lacrisi
«Intanto chiediamountettoal
dell’automotive,
dovutaalladeprezzodelgas,
comehannofatto cisione unilateraledellaCinadi
Spagnae Portogallofissandolo sospenderela fornitura di mia40 euro per megawattora.Il
crochip, èunesempiolampante
governodeveassumersi
il carico della miopia dei managerche
economico
dellamancata
pensavano
diverdipagaredimenole
materieprime echeorastanno
sificazione delle fonti energetiche: mentrelaFranciacostruiva capendochebisognatornare a
58reattorinucleari,il nostroPa- farecomehannosemprefattogli
imprenditorisaggi:diversificare
ese nonhafattonulla nelcampo
delleenergiealternative e ora leforniture eledestinazionidelchiedel’elemosinaall’Europa». le vendite.In questonuovosistema Promobergpotrà avereun
ruolodeterminante».
Conil Pnrr,però,lecosecambieran-

o lapiù anticasiala piùrappre-

no.

ma da solenon possonofare
molto.Occorrecheil governointervenga conmisurestrutturali
mettendoapunto unpiano industriale cheoranon c’è, insiecheinme aunpianoenergetico
dichi la stradain vistadel2035,
annoin cuil’Unione europeaha
decisochenon sipotrannopiù
produrre auto con il motore a
scoppio.Maperessereefficace
ilgovernostessoha bisognodell aiuto delleassociazioni
di cate-

sentativa ».
Una stoccata
a Confindustria?
«A Confindustria,ma anchea

Cgil.Il manifatturiero èfatto di
realtàmolto diverse,quellache
io chiamo biodiversità industriale, così comeCgil sicuramente ha il più alto numerodi
operaiiscritti, maè solounafetta del mondo del lavoro,e seil
governoguardasolo a certeassociazioni perchégli fa comodo,
trascurando
altri pareri,nonpotrà capirele vere esigenzedel
Paese
».
Conlaguerrain Ucraina quali azioni
servonoa brevetermine?
«Ilpunto èchesiamoin guerra

«Daquandoil Pnrr èstato comditutto.Nessupilato èsuccesso
no si aspettavané la guerra in

Ucrainanéle ricaduteenergetiche. Oggiil Pianoandrebbe
cambiato radicalmente».

Per il manifatturiero bergamasco
chefuturo vede?
«NelbreveBergamo,comeBrescia, soffriràpiù di altreareedel

Paese,perchéha una maggior
concentrazione di imprese
energivore,come le fonderie,
cheutilizzanogase materieprime provenienti dalle zone di
guerra».

per chi voteràquandosi
tratteràdisceglierel amministratore delegatodi Promoberg?
«La nostraassociazione
fa riferimento a Imprese& Territorio».
Confimi

Che a suavoltafa fatica a restare

compatta,tant’è cheilvoto per trovare il successorediAlberto Brivio
continuaaslittare.
«LaBergamasca
havissutotroppi problemi negliultimi dueanni. Quandoanchequestomo-

drammaticosaràpassato
sceglieremo
ancheil nuovopresidente di Imprese & Territorio ».
mento

Restandosulterritorio, Promoberg
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Paolo Agnelli , pr esi dent edi Conf i mi che cel ebr a il decennale
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a

Domani l ’assem bl e

Tragliospiti Meloni
elaministraMessa
«Rappresentanza
e crisi economica. Il ruolo delle imprese
per il futuro del Paese
» è il tema dell assemblea di Confimi inprogramma
domanialle10,30,pressol Auditorium Angelicum, aRoma.
Tra gliospiti, MariaCristinaMessa,
ministradell’Universitàe dellaRicerca; GilbertoPichettoFratin, Viceministro dello Sviluppo Economico; Carlo Calenda, leader di
Azione; GiuseppeConte,presidente Movimento 5 Stelle;Nicola Fratoianni, segretarioSinistra Italiana; Giorgia Meloni,presidenteFratelli d’Italia; Matteo Salvini,segretario Lega; Antonio Tajani,segretario ForzaItalia, Irene Tinagli,vice segretaria
Partitodemocratico.
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