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COMMISSIONE VATICANA COVID-19 E 
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

• In diverse occasioni Papa Francesco ha affermato l’esigenza di rendere i

vaccini anti-Covid-19 disponibili e accessibili per tutti, evitando la

‘marginalità farmaceutica’:

• «se c’è la possibilità di curare una malattia con un farmaco, questo

dovrebbe essere disponibile per tutti, altrimenti si crea un’ingiustizia».

• https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/29/0697/01628.html



BENI PUBBLICI, MERCI PRIVATE, MERCATO

• Alcuni economisti di area liberale  pensano che un bene scarso venga 

allocato meglio con meccanismi di mercato SEMPRE E COMUNQUE.

• Come se arrosticini e vaccini fossero la stessa cosa.

• Questi soggetti hanno proposto in quest’anno terribile: prima mascherine 

a prezzi di mercato, poi infection rights (diritti a infettare) da vendere e 

comprare da parte delle imprese, infine il voucher vaccinale (chi paga si 

vaccina).



QUANDO SI AMMALÒ UN CELEBRE 
‘IMPRENDITORE’ (AGOSTO 2020)

• Un economista liberale commentò: «In un mondo efficiente dovrebbe acquistare 
“infection rights” per ogni dipendente infettato ... «

• A una richiesta di chiarimenti: Cioè l'idea è che il proprietario paga per il diritto di far 
infettare i propri dipendenti?, l’economista risponde:

• Sì, oppure il proprietario paga una tassa - che è lo stesso. Esattamente come chi 
inquina paga per il diritto di farlo (quando ci sono mercati appropriati). Se la vediamo 
come tassa è una tassa che paga l'azienda per operare (visto che operare significa 
generare contagi) in funzione di quanto il suo operare crea contagi. 

• Se l'azienda riduce il numero (o la probabilità) di contagi per dato livello di produzione -
risparmia - quindi ha un incentivo a far operare i dipendenti limitando contagi 
(distanziando, con mascherine, in smart working, ...)



PERCHÉ  È INEQUIVOCABILMENTE UNA CAZZATA 
STUPIDAGGINE? QUI UNA CRITICA PUNTUALE

REPUGNANCE AS A CONSTRAINT ON MARKETS
HTTPS://WWW.NBER.ORG/PAPERS/W12702

• Alvin Roth ha conseguito nel 2012 il premio Nobel per la sua teoria delle allocazioni 
stabili e i suoi studi sulla struttura dei mercati.

• Nel suo articolo sui trapianti di reni (2004) Roth sostiene che su certi beni e servizi esiste 
un limite (constraint) al prezzo di mercato dato da Etica (schiavitù, commercio di 
organi) o antieconomicità per la società:

• si pensi agli interessi di usura su un prestito che sono vietati per legge dato che un 
prestito troppo caro farebbe fallire il debitore producendo un equilibrio subottimale, 

• che potrebbe far fallire anche la banca. 



IN UNA CRISI SANITARIA (E NON SOLO) IL 
MERCATO NON FUNZIONA IN MODO OTTIMALE

• I vaccini sono un bene scarso nel breve periodo per motivi essenzialmente 

legati a vincoli  produttivi. 

• Non funziona che se qualcuno tira addosso alle aziende farmaceutiche n-

mila fantastilioni di dollari, domani mattina abbiamo più vaccini, e 

neanche tra un mese. Fa prima il virus.

• In effetti qualcosa succederebbe: chi non può pagare (persone povere o 

Stati poveri) avrebbe meno vaccini e chi può pagare un prezzo maggiore 

(di nuovo, singole persone o Stati più ricchi) avrebbe più vaccini. 



ESISTONO MERCI, CIOÈ BENI PRODOTTI PER IL 
MERCATO, E BENI PUBBLICI

• Il mercato può funzionare bene per gli arrosticini, la 

pizza o la mozzarella.

• La salute è un bene pubblico, sottratto al mercato.

• I vaccini devono essere considerati un bene 

pubblico globale.


