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“Nonpossiamopermettercidi mancarele riforme”
“Non possiamopermetterci

dimancarele riforme”: lo dichia-

ra in questaintervistacheci ha
rilasciatoil dottorLeonardoPa-

troni Griffi, Presidentedella Ban-

ca Popolaredi PugliaeBasilicata
che haorganizzatoconExprivia
dei forumin concomitanzacon
quello di Cernobbio. Con lui
abbiamorealizzatoun bilancio
dellamanifestazione.

Presidente Patroni Griffi,
qual era lo scopo della vostra
manifestazione?

“E’ unamanifestazionegiun-

ta felicementealla secondaedi-

zione chenellaprimaparteha lo
scopo di interagirecolForumdi
Cernobbioe tutti sappiamoche
è una platea molto qualificata
dell’economia. Nella seconda
abbiamodiscussocondellegior-

nate tematichesutemi nazionali
e locali”.

Una manifestazionedi am-

pio respiro…
“Certamente, anche per gli

invitati che hannodatola loro
adesionee per i temi trattati.

Sinceramentele dico che siamo
molto,mamoltosoddisfatti”.

Da Presidente di banca,
comestamessaoggila Puglia?

“ La situazionedellanostra
regionea conti fatti è molto
promettente.Uno dei problemi
semmaiè la digitalizzazione che
vaincrementatae incentivataal

pari delleimpresedigitali chein
questomomento sono fonda-

mentali. Bisognainsistereeacce-

lerare sullecompetenzedigitali”.
Situazione economicadella

Puglia...
“Noncipossiamolamentare,

almenorispettoad altre realtà.
Non vedo all’orizzonte situa-

zioni di tensionisociali anche
seil problemadel caro bollette
ematerialisi fa sentirepesante-

mente .
E l’ inflazione?
“Naturalmentepesae molto

il tassodi inflazionecheè eleva-

to. Bisognariconoscerecheque-

sta tuttavia,nonèuna inflazione
da domanda,ma è importataa
causadi fattori e fenomenigeo-

politici, pensoalla guerrain cor-

so. A mio avviso saràdestinataa
calaresoloquandola situazione
internazionalesi riassesterà in

sensopositivo.Al momentonon
vedograndicoseda poterfare,
purtroppo”.

Ottimista?
“Dabanchiereovviamentelo

sono,maconcautelaeprudenza
perchèla bancainveste etratta
soldideiclienti, nonpropri.Ecco

perchèpur ottimisti di fondo,
dobbiamonecessariamentean-
dare coni piedi di piombo”.

Pnrr,cheeffetti porterà?
“Sicuramentepositivi e be-

nefici. Pensochesiaunagrande
opportunitàper tutto il nostro
Paese, spinge a programmare
percinquedieci anni”.

Possiamopermetterciil lus-

so di lasciarceloscappareo di
nonrealizzarlo?

“No. E’ assolutamentene-
cessario per il benesseresociale.
Ma a mio avvisoquellochenon
dobbiamometteredapartesono
le riforme. Forse le riforme da
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unpunto di vista concretosono
persinopiù importanti delPnrr.
Bisogna lavorare in tal senso te-

nendo presenti i tempi, cioè la

datadel 2026 cheè dietro l’ an-
golo .
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