
Il professorLeonardoPatroniGriff i, PresidentedellaBancaPopolaredi PugliaeBasilicata

“La situazioneèin fasedi deterioramento,specieperle fascedeboli”
“Nonhaalcunsensofaredeldebitochecomunqueègiàalto.Semmaisi può
fareunoscostamentodibilancioo insistereprovvisoriamentecondeibonus”

“La situazioneè in fase di
deterioramento,specieper le
fascedeboli”:Lo dice in questa
intervista che ci ha rilasciato
il professorLeonardo Patroni
Griffi, Presidentedella Banca
Popolaredi Pugliae Basilicata.

Senzadrammatizzatizzazioni,
è però leggermentepreoccu-

pato.
Presidente, che cosa sta

accadendotrainflazioneebol-
lette?

“ Ne risentono ovviamen-

te le fasce più deboli, quelle
alle quali l’ inflazione ha ul-
teriormente ridotto il potere
di acquisto e la cui capacità
di spesaè scesanettamente.

Tuttavia lo stessoproblemalo
troviamo anche nell’ impresa
e maggiormentenella Piccola
e Media Impresa. Mentre le
grandihannoassorbitomeglio
il colpo rallentando gli incas-
si, le PMI hanno visto erosoil
loro tesoretto e fanno fatica
adandareavanti.Qualcunaha
chiuso, qualchealtra pensadi

LeonardoPatroniGriffi (Bppb)
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“La situazione è in fasedi deteriora-
mento, specieper le fascedeboli”: Lo dice
in questaintervista che ci ha rilasciato
il professorLeonardoPatroni Griffi, Pre-

sidente della BancaPopolaredi Pugliae
Basilicata. Senzadrammatizzatizzazioni,è
però leggermentepreoccupato.

Presidente,checosastaaccadendotra
inflazioneebollette?

“ Ne risentonoovviamentele fascepiù
deboli, quelleallequali l’ inflazione haul-
teriormente ridotto il poteredi acquistoe
la cui capacitàdi spesaè scesanettamente.
Tuttavia lo stessoproblema lo troviamo
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mente nellaPiccola... apagina5
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farlo. Insomma, il momento
nonsemplice”.

Comeè lasituazione?
“ DIciamoche è in fasedi

deterioramento, e natural-
mente molto dipendeda fat-

tori esternicomead esempio
la guerratra RussiaedUcraina
e da avvenimenti imprevedi-
bili .

Checosachiedeteal nuovo

governo?
“ Si è insediato da poco e

bisognapurdargli il tempo di
lavorare. Gli auguriamo ov-
viamente un in boccaal lupo
perchè la situazione da qua-

lunque angolazionela si veda
è complicata.A mio avviso,la
Meloni si è mossabenee con

saggezzae credo chenel com-
plesso il governo messosu sia

di buonprofilo,e’ unesecutivo
compostonella giusta misura
da tecnici e da politici. Natu-

ralmente ha alle sue spalle l’
eredità pesantee devo segna-

lare come sia stata ordinata
e compostala transizione tra
Draghi e la Meloni con una
collaborazione istituzionale
chefa molto bensperare”.

Pagamentodelle bollette,
un incubo.BIsognafaredebito
pubblico?

“ Assolutamenteno.A mio
avvisonon ha alcunsensofare
del debito che comunque è
già alto. Semmaisi può fare
uno scostamentodi bilancio
o insistere provvisoriamente
con dei bonus sin quando la

situazione,chedipendepreva-
lentemente dacontingenzedi
natura internazionale,si sarà
calmata”.

In questo momento da
uomo di finanza quali fasce
vede maggiormente in diffi-
coltà?

“ Inutile dire che le fami-

glie, speciequellea monored-

dito in quantoil loro poteredi
spesaè rimasto lo stesso,e le
piccole e medie impresealle
presecon il pagamentodelle

bollettedi luceegasdiventato
insostenibile,ma anchecon i
prezzi dei materali schizzatia
prezzi assurdi. Tutto questo,
tra l’ altro, rende i nostri pro-
dotti scarsamentecompetitivi
sul mercato.Ecco perchèoggi
più chemaiè necessariala sag-

gia e sapientecollaborazione
tra istituti bancari,famiglie ed
imprese.Lo si vede nei mo-
menti difficili. Questo è uno
dei peggiorichepotessecapi-

tare per la nostra economia
speciein tessutideboli”.

BrunoVolpe
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