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“L’incertezzaelapaurasonoi grandinemicidell’economia”
“L’incertezza e la paura

sono i grandinemici dell eco-

nomia, un vero freno a mano
tirato”: il dottor LeonardoPa-

troni Griffi, Presidentedella
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, commenta in que-
sto modo i recentidati diffusi
dalla Bancad’Italia sui primi
novemesidell’ economiadella
Puglia.In generalei dati sono
positivi,maall’ orizzonte si af-
facciano nuvoloni che nonla-
sciano presagirenulla dibello.

Presidente Patroni Griffi,

comecommentare questeci-

fre?
“Le holettenelle loro gran-

di linee.In sestessal’economia
della Pugliaha fatto bene,ha

retto. Semmai i problemi ri-
guardano il futuro”.

In chesenso?
“Tutti sanno che paura e

incertezzasono dei veri freni
a mano tirati, che la gentein
tempicomequestinonspende
esenongiradenaronerisente
tutto il sistema.In pocheparo-
le non vi è nulla di peggioche
l’incertezzaeoggi regnasovra-
na .

Nona casosonoaumentati
i risparmi bancari,positivo o
negativo?

“Direi che è un eventone-

gativo dal punto dell econo-

mia. E’ la prova ulteriore che
la gente non si fida, che chi
ha i soldi in mano preferisce

risparmiarli al posto di inve-
stire. Questo riguarda sicura-
mente le famiglie, ma anche
le impreseche al contrario, in
un regime sano, dovrebbero
utilizzare gli utili o comunque
i risparmiperaltri investimen-
ti. In questomodo l’economia
rimane stagnantee ingessata”.

Da checosa dipendeque-
sto climadi incertezza?

“ Non è una crisi struttura-

le, ma momentanea, ovvero
strettamente connessae col-
legata al periodo cheviviamo.
Sulla fiducia della gente inci-
dono assai negativamente il
costo del denaro, l’inflazione
e soprattutto altri due fattori
quali l’esponenzialecostodell’
energiaedellematerieprime”.

Chi èin gradodi resistere?
“Domanda suggestiva.In-

tanto vanno in crisi le fami-
glie, speciequelle più fragili o
monoreddito, il cui potere di
acquisto viene eroso. Faccio
unesempio.Chi prima andava
al supermercatoe comprava
merceper cento euro, adesso
riduce nettamente la spesa.
Questo ovviamente genera
problemi sia alle taschedella
famiglia,ma ancheallo stesso
sistemaeconomico che vede
ridotto il suo gettodi denaro.
Poi temo la sortedi molte me-

die e piccoleimprese”.
Pensaachiusure?
“Le grandi imprese,quelle

chehannole spalleforti, tutto
sommato,sia pur ammaccate,
possono reggeree scavallare
questo periodo di incertezza.
Il problema semmairiguarda
medi e piccoliche non hanno
nel loroportafoglicapitalieso-

stanze di taleentità chepossa-

no consentireloro di superare
questomomento”.

Checosasuggerisce?
“ Prudenza e soprattutto

ponderazione.Non è il mo-
mento delleavventure,madel
realismo. E soprattutto biso-

gna mantenerei nervi saldi.E’
ragionevole prevedereturbo-
lenze finanziarie all’orizzonte
e dunque bisogna esserepre-
parati

Caro bollette, è il casoda
partedello Statodi faredebito
pubblico?

“ Intanto lo Stato mette a
disposizionetra 50 e60milio-
ni di euroche nonsonopochi.
Ovviamentesenon dovessero
bastareè necessarioricorrere
ad ulteriore debito pubblico
che non èmai una cosaconsi-

gliabile. A mioavvisoil debito
va fattocomeultima istanza.Si

pensiprima di tutto atagliare
le spese,specialmentequelle
inutili”.

BrunoVolpe

LeonardoPatroniGriffi (BppB)
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