
CARLO  COTTARELLI  AL TEATRO APOLLO DI  LECCE  IL 15 FEBBRAIO 
IN UN INCONTRO ORGANIZZATO DA BANCA POPOLARE PUGLIESE E 
ARCA Fondi Sgr 

La funzione di una banca del territorio, come Banca Popolare Pugliese, è anche 
quella di stimolare la conoscenza dei meccanismi di macroeconomia e delle loro 
implicazioni a livello nazionale e locale. In questa direzione si inserisce l’evento che 
BPP insieme ad ARCA Fondi Sgr ha organizzato per giovedì 15 marzo, alle ore 
17.30, presso il Teatro Apollo di Lecce alla presenza di Carlo Cottarelli . 

Il dr. Cottarelli, già Direttore Generale degli Affari fiscali per il Fondo Monetario 
Internazionale, ed attualmente Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici 
dell’Università Cattolica di Milano, sarà intervistato da due giornalisti: Roberto Iotti, 
Caporedattore centrale de “Il sole 24 Ore”, e Claudio Scamardella, direttore di 
“Nuovo Quotidiano di Puglia”. Il tema scelto per l’incontro-dibattito è “ La nostra 
economia ha ripreso a crescere, ma non troppo!  Chiediamoci perché”, prendendo 
spunto dall’ultimo saggio di Carlo Cottarelli “I sette peccati capitali dell’economia 
italiana”, pubblicato recentemente da Feltrinelli. 

Il dibattito non potrà non traguardare la situazione economica che si apre dopo le 
recenti elezioni, gli scenari, anche internazionali, entro i quali si troveranno ad 
operare i nuovi parlamentari, e il possibile ritorno del Mezzogiorno come “questione 
nazionale”. Da tale “osservatorio privilegiato” potranno essere valutate anche la 
situazione economica internazionale in continuo divenire, con le ultime decisioni 
protezioniste annunciate da Donald Trump, e l’attenzione con cui l’Unione Europea 
segue l’evolversi della situazione economica italiana, sempre sotto osservazione per 
l’entità del suo debito pubblico.  

Banca Popolare Pugliese, in collaborazione con ARCA Fondi Sgr, ha colto 
l’occasione per offrire ad una vasta platea, una riflessione qualificata su questi temi di 
scottante attualità.   

“Una banca del territorio come la nostra – afferma il Presidente di Banca Popolare 
Pugliese, Vito Primiceri – che opera a stretto contatto con le varie espressioni delle 
comunità, ha il dovere di stimolare un approfondimento su questi argomenti, che si 
riflettono negativamente sulla vita quotidiana delle imprese e delle famiglie, nel 
tentativo di allargare la comprensione delle dinamiche che sono alla base di decisioni 
che ci toccano da vicino, anche se vengono prese lontano da noi”. 

“Ci sembra di particolare attualità – aggiunge il Direttore Generale di BPP, Mauro 
Buscicchio – proporre all’attenzione di un pubblico qualificato gli argomenti 
dell’incontro, avvalendoci delle competenze di uno studioso internazionale e di due 
giornalisti che si confrontano quotidianamente con gli stessi, in campo locale e 
nazionale. Occorrono decisioni ponderate ma rapide, per dare a tutta la platea degli 
operatori, privati e pubblici, il senso di una direzione univoca sulla quale convergere 
per uscire dalla crisi, e dai suoi risvolti internazionali” 


