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«BastaCassandre,il 2023inizieràbene
Strade,penalizzati inmodovergognoso»
L’intervista.Agnell i,presidenteConfimi :crisil iquidità, unagaranziastatalesuimutui a10anni
«Seloscalo merci vaaRovatonon lorvi edremopiù,brescai nipiùbravi di noi inquestecose»

LUCIAFERRAJOLI

PaoloAgnelli siappresta
aincassareil secondomandatoal-

lapresidenzadiConfimiBergamo
per ilprossimotriennio.Asancire
ilr innovosarài l consigliodi retti-
vocheverrànominatodall ’assem-

bleadei soci inprogrammadoma-
ni nellaSalaMosaicodellaexBor-

saMerciin viaPetrarca.

Presidente, i problemidi approvvi -
gionamentodi materieprimeelacrisi
energeticahannofattopenarenon
pocolamanifatturabergamascanegli
ult imi mesi. Cosa si aspetta per il

2023?
«SentotanteCassandre,mainre-

altàcredochenelpr imosemestre
ilPilsaràancoradisegnoposit ivo.
Il polsodellasituazionemelodà
il m io mesti ere: homi gliaia di
clienti aiqual iforniscolamateria
primaesonotutti pienidi lavoro
per i pri mi tremesidel prossimo
anno. Bisogna invece vedere
quanto sarà negati voil secondo
semestre:dipenderàdallaguerra,
dal lesol uzionichetroveremoper
ilgas,dallamessaaterradelPnrr.
Ilveroproblemaèchenonsi trova

i l personale: a gennaiodevofar
partireil nuovo stabi l imentodi

Lallio,ciservono40addett i,mane
abbiamo trovati solo10».

Che figurenonriusciteatrovare?
«I l problemanonèil prof i lo,per-
chédaannifacciamoformazione

adhoc inaz ienda. Il guaioèche
nonci sonopropriol epersone:in
troppipreferisconoi l redditodi
cittadinanzamentreloStatobutta
viadenaroperpagareinavigators.
Aquestopuntobisognaassoluta-
menteri vederelequoted’ ingres-

sodegli stranieri,ancheperevi ta-

rechegliirregolariprendanocat-
t ivestradeinveceditrovareunla-
vorodignitoso».

Oraleimpresestannocominciando
adavereancheprobel mi di liquidità…
«Nonsièvolutofareunoscosta-
mentodi bi lanciodell’1-2%,magli
aiutidatif inoraal leimpreseener-
g ivore sono insuffici enti . Le
aziendestannosostenendocost i

alt issimi enon tutteri escono a
scaricarli sulprodotto. Piacci ao
nonpiaccia, ciserveunsalvagente,
poiragioneremosul dafarsi una

voltaportataacasalapelle.Non
piaceallE’ uropa?MaSpagna,Por-
togal loeFranciahannomessoil
tettosul gas,laPoloniaconti nua
adandareavanticonlecentral i a
carboneelaGermaniahabuttato
sultavolo200miliardi per aiutare
lesueimprese. Il nostrogoverno
dovràfarealpiùprestoqualcosa
pernonrischiareche leaziende
chiudano».

Cosa,secondolei?
«Inalternativaalloscostamento
abbiamogiàconsigli atoal leCom-
missioni bilanciodiCameraeSe-
natodioffrireunagaranziastatale

sui mutui adieci anni».

PerilPianonazionalediripresaeresi-
lienzacisonoancora40scadenzeda
raggiungereentrofinedicembreper

nonperdereiprossimifondi .Secondo
lei il Pnrrandrebbemodi ficato, come
vorrebbeSalvini?
«Laquesti oneèsemplice: iprezzi
dell’energiaedeimaterialiperle
infrastrutturesonoraddoppiati,
quindi i costi delPnrrvannorivi-
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sti ,ferm i restando gli obie t t iv i».

Aprop osito diinf rastru ttu re,è calat o

i ls ipariosul tra tto b ergam ascodell a

Pe dem ontan a.

«Èvergognoso ch e un ’areastrate-

gic a com elanostrasiastatamessa

in cast igo. Purtroppo la nostra

provinc i aè in die tro suuna se rie
diin frastrutt ur eimpor tant i .Pe r

fort unafraunanno saràpront oil
cava lcavia del rondòde ll eVal li e

sono in c orso il avo ripe r il nuovo

casellodel l’au tostrada,peròstia-

mo anc ora aspettandoil treno pe r

l ’aeroport o,dov efral’a ltro il colle-
gamen to per Rom aè tornato da

po co,machissàquantodurer à, vi-
sti i prec eden t i .Pern onparlare

de lla linea fer rov iar iaBergamo -
Milano, con treni fatiscent isucu i
diserac omandanobandedi del in-

quenti».

Cosapensa dell ’ ipotesidispostare lo

scalomerci aRovat ocom esoluzione

pontev erso lad estin az ion ed ef initi-
vad i Corten uov a?

«Sev aa Rovato tem o che nonri -
t ornipiùa Ber gamo. Ibresciani,
fatt aec cezione per il c alc io, sono

p iù brav id i no i in queste cose ».

Veniam oa l leq uest ion i associative

bergam asch e. Nel 202 3 Imprese &

Territ or ioeleggerà finalmente il nuo-

vo pr esiden t e?

«Dopo tut t i ir inviiper ilCovid, si-

cu ram enteadesso bisognamuo -
versi . Pensoc heci incon t rerem o

a m et àgennaio».

Ac hepun to èlar icercad el l’am min i-
st ratored e legato d i Promoberg?
«Anch e lìsistann oallungando un

po’t roppo i temp i .Masa ,forse io
sono u n tipo più sbr igat ivo».
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nn Personale
orm ai int rovab ile,

u rge rivedere

le quote d ’ingresso
degli st ranieri»

Paolo Agn el li, o lt re a Con f im i Berg amo gu ida l’associazi on e na zional e
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