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Intervista a Mario Draghi ( di Napoletano e Merli - da Sole 24 Ore del 31/10/2015)
Ricorda il novembre del 2011, presidente Draghi? I tassi alle stelle, nessuno al mondo
vuole comprare un titolo Italia, i Bot a sei mesi scambiati sul secondario all’8% con quelli a
dieci anni sopra il 7. Che cosa le viene in mente, oggi? «Che è cambiato tutto, proprio
tutto», risposta secca. In quei giorni, Mario Draghi diventa presidente della Banca centrale
europea. Il Sole 24 Ore titola “Fate Presto” a caratteri cubitali, perché sono a rischio il
risparmio e il lavoro degli italiani. Se oggi quel risparmio è salvo e i tassi d’interesse sono
scesi verticalmente, a volte sotto zero, il merito è della Bce.
«Faremo tutto il necessario», ripete oggi Mario Draghi. Una frase che i mercati finanziari
di tutto il mondo hanno imparato a rispettare. Lo disse tre anni fa, quando l’unione
monetaria era a rischio di saltare. Lo riafferma ora, in una lunga intervista con Il Sole 24
Ore - la prima a un giornale italiano dal suo arrivo alla presidenza della Banca centrale
europea, quattro anni domani - per ribadire che la Bce prenderà tutte le azioni necessarie
per portare l’inflazione vicino al 2% e favorire così la ripresa ancora fragile. Farà la sua
parte e la farà fino in fondo, continuerà a ridurre il prezzo da pagare per le riforme che
cambiano in profondità, non quelle di facciata. Saranno queste ultime, poi, a rendere la
ripresa da ciclica a strutturale e sono tutte nelle mani degli esecutivi nazionali.

DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE E COMPRESO L’ARTICOLO SOPRA INDICATO SI SVILUPPINO I
SEGUENTI ASPETTI ATTRAVERSO UNA TRATTAZIONE ARGOMENTATIVA

1) Ruolo del tasso di interesse nel mercato finanziario e nelle decisioni di risparmio e
investimento delle famiglie, con eventuale riferimento all’art.47 Cost.
2) Il tasso di interesse come strumento della politica monetaria della BCE.
3) Il ruolo della BCE nelle politiche inflazionistiche e deflazionistiche dell’area Euro
4) L’impatto dell’inflazione e del livello dei tassi di interesse sul sistema economico, in
particolare sulle decisioni di investimento e finanziamento delle imprese, facendo le
opportune differenze nell’approccio tra la situazione delle societa’ per azioni e quella
dell’impresa individuale.

