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Sabato 13 febbraio 2021 Mario
Draghi è diventato ufficialmen-
te il nuovo Presidente del Consi-
glio del nostro Paese, suben-
trando a Giuseppe Conte. In
questi giorni abbiamo sentito
molto parlare di lui in merito alla
crisi di governo, ma chi è vera-
mente quest’uomo? Classe
1947, romano, Draghi è sposato
dal 1973 e ha due figli; è un uo-
mo riservato ma determinato e
molto abile nel suo lavoro, e lo
si deduce osservando le tappe
della sua carriera riassunte sot-
to.
Draghi si laureò in economia
all’Università della Sapienza,
nella Capitale. Dal 1991 al 2001
guidò il Ministero del Tesoro in
modo efficiente, avviando la pri-
vatizzazione delle banche e di al-
cune società, come quella delle
telecomunicazioni e in parte an-
che dell’Enel e l’Eni. Nel 2006
venne nominato Governatore

della Banca d’Italia in seguito al-
le dimissioni del suo predeces-
sore, Antonio Fazio, coinvolto
nello scandalo Bancopoli; la sua
figura a capo di questa impor-
tante istituzione fu molto di aiu-
to al governo di allora, infatti
Draghi favorì la riduzione delle
tasse, quella del debito pubbli-
co, il freno all’inflazione, il soste-

gno ai redditi e agli ammortizza-
tori sociali.
Egli ricoprì questo incarico fino
al 2011, quando gli venne asse-
gnato l’incarico di Presidente
della BCE, ovvero la Banca Cen-
trale Europea. In quegli anni di
forte crisi economica il banchie-
re riuscì a salvare l’Euro iniettan-
do liquidità per combattere la

cosiddetta «crisi del debito so-
vrano», che stava colpendo spe-
cialmente l’Italia, la Spagna e la
Grecia; ancora oggi è ricordato
per la frase in inglese «Whate-
ver it takes» («costi quel che co-
sti») pronunciata nel 2012 a Lon-
dra, la quale indicava che la
BCE avrebbe fatto tutto il possi-
bile per risollevare il valore della
nostra moneta. Nel 2019 a Dra-
ghi succedette la francese Chri-
stine Lagard, ancora in carica.
In questi anni è stato acclamato
e lodato dai maggiori quotidiani
e riviste mondiali, come The Ti-
mes e Forbes.
Chi avrebbe mai detto che que-
sto personaggio, una delle figu-
re economiche più stimate al
mondo, sarebbe divenuto capo
del governo? Sicuramente però
la notorietà di Draghi e la stima
che i leader hanno nei suoi con-
fronti può essere utile perché ri-
lancerà la squadra di governo
italiano in Europa e nel mondo,
un governo di tipo tecnico gui-
dato da molti esperti in materia,
e di conseguenza sarà d’aiuto
nelle trattative per il Recovery
Plan.
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Servono interventi da parte della politica

Il mondo intero chiede ma l’offerta scarseggia: l’economia del vaccino

Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri dal 13 febbraio scorso

Per la prima volta l’intera uma-
nità si trova ad essere coinvolta
contemporaneamente in una si-
tuazione di malattia collettiva.
Lo spunto di riflessione posto è
il seguente: come si possa con-
ciliare il diritto al guadagno del-
la singola impresa, nel caso in
esame quelle che hanno scoper-
to i vaccini, con il diritto alla sa-
lute ed alla cura dell’intero gene-
re umano. La risposta non è af-
fatto semplice. Il mondo da sem-
pre regola la propria economia
sul bisogno. Chi ha un bisogno
da un lato rappresenta la do-
manda e chi offre la risposta al
bisogno rappresenta l’offerta.
Se qualcuno ha fame, ha biso-
gno di cibo e sarà quindi dispo-
sto a pagare qualcun altro per

ottenerlo. L’esempio può esse-
re esteso a qualunque bisogno
uno abbia che sia di tipo prima-
rio (essenziale per la sopravvi-
venza) che sia secondario (biso-
gno di beni voluttuari).
Nella normalità la situazione in
cui ci si trova è di confronto tra
domanda ed offerta ed una loro
auto-bilanciamento. Il cosiddet-
to mercato in sostanza si autore-
gola. Dato che oltre a molta do-
manda c’è anche molta offerta
io che ho il bisogno posso sce-
gliere come soddisfarlo tra di-
verse possibilità, quindi chi of-
fre la soluzione al bisogno deve
necessariamente venire a patti
con chi compra. Nel caso in spe-
cie invece la situazione è com-
pletamente sbilanciata a favore

dell’offerta. C’è una domanda
enorme (l’intera umanità) e una
offerta ridottissima (addirittura
due o tre aziende in tutto).
Teoricamente se le aziende po-
tessero decidere autonoma-
mente il prezzo di vendita si
avrebbero dei prezzi altissimi
che solo in pochi paesi al mon-
do si potrebbero permettere di

acquistare. E’ necessario quindi
che vi sia un intervento politico
in cui gli stati, o meglio i gruppi
di stati, hanno contrattato con
le aziende l’acquisto al miglior
prezzo e nel minor tempo possi-
bile. Una situazione simile si è
avuta in Italia durante la guerra,
quando la popolazione affama-
ta era disposta a tutto pur di sod-
disfare il proprio bisogno con
gente senza scrupoli che detta-
va le regole commerciali al mer-
cato nero. Solo quindi una forte
e decisa azione politica concor-
data tra i paesi a livello globale
può ragionevolmente tenere
sotto controllo una situazione
di squilibrio come questa che
stiamo vivendo.
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Draghi, premier che piace all’estero
L’ex presidente della Bce ha molti estimatori nel mondo e proverà a riportare l’Italia al centro della scena
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In Italia gli impegni
contrattuali sottoscritti
dalla Pfizer prevedono
che si ricevano, entro il
31 marzo, oltre otto
milioni di dosi, come
indicato nel primo ordine,
e una quota di quasi
settemila dosi indicate
nell’ordine aggiuntivo.
Tuttavia, non si è ancora
visto un rispetto fedele
degli accordi sanciti e si
deduce, allora, che tale
ritardo delle consegne da
parte di Pfizer
comporterà la necessità
di rimodulare l’intero
piano vaccinale. Secondo
il ministro Speranza, ciò
dovrebbe comportare
una proroga di almeno
due settimane, ma è
evidente che nessuno lo
possa affermare con
certezza.
Infatti, s’intende che le
conseguenze del
rallentamento della
consegna delle dosi
possono essere molto
gravi: infatti la mancanza
della seconda dose
vaccinale per i medici e
gli infermieri mette
conseguentemente a
rischio l’intero sistema.
Interpretando però il
dibattito da un punto di
vista più strettamente
economico e finanziario,
va ribadito il fatto come il
settore farmaceutico
subisca sempre più gli
effetti del rallentamento
economico europeo.
Quindi, per evitare
l’insorgenza di dissidi tra
Stati e società quotate in
Borsa, è necessario
impegnarsi a rispettare
gli accordi una volta
siglati e, qualora questo
non sia attuato,
promuovere una causa
legale, come il governo
italiano adesso vuole
proporre, per chiarirne
invece l’urgenza.
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PFIZER

Ma dove sono
le nostre dosi?

GOVERNATORE DI BANKITALIA

Riuscì a ridurre le
tasse e porre un freno
al debito pubblico e
all’inflazione


