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8 ECONOMIA E FINANZA

Care residence, continuano i lavori
Procede la realizzazione del Care residence, il centro che accoglierà nuovi 
servizi per anziani e appartamenti protetti: i lavori di deviazione dell’ac-
quedotto su via Nuova Ponente tra i numeri civici 2 e 4, continueranno per 
concludersi (salvo imprevisti) entro l’8 luglio. Durante le lavorazioni, nella 
fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il traffico sarà a senso unico alternato.

SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Libra: moneta universale

Ma come? obietta un assiduo frequentatore di 
social. Criticate la nuova pista ciclabile realizza-
ta di fronte all’area commerciale di via dell’Indu-
stria, sostenendo che finisce nel nulla: e non vi ac-
corgete che da lì si svolta a destra, si attraversa via 
dell’Industria e, sempre in bicicletta, si possono 
godere la tranquilla via Zappiano e il romantico 
e appartato Stradello Zuccoli. Infatti: dalla nuova 
ciclabile è più facile arrivare a Correggio che im-
boccare la via del ritorno a Carpi, salvo girare di 
180 gradi la bici e rifare il percorso a ritroso.

Continuiamo con le inezie. Asfaltatura perfet-
ta di un pezzo di via Bollitora esterna e della via 
Bassa, che insieme a via Bersana compongono 
quello che uno spiritaccio maligno ha chiamato 
“sgambatoio dei Vip”, per gli outfit trendy che vi si 
possono scorgere nei tardi pomeriggi della bella 
stagione. Possiamo obiettare che non c’era traccia 
d’urgenza per quel fondo stradale, se confrontato 
con l’ottocentesco selciato in sassi di fiume che sta 
affiorando sotto l’asfalto della via Berengario? Ed è 

così che la Giunta va a caccia di consensi del ceto 
medio?

Restiamo sulla strada, per accompagnare con 
un pensiero affettuoso l’eroico viandante nonché 
politico carpigiano che 155 mila passi rendicontati 
uno a uno sui social, hanno condotto da Carpi alla 
vetta del Cimone, sfidando cavalcavia autostrada-
li, rotatorie sulle tangenziali, guard rail e banchine 
impraticabili, nonché tuoni e fulmini della monta-
gna. Cinque anni fa lo vedemmo fermo al centro 
di un vasto parcheggio mentre partiva il pullman 
elettorale di Alberto Bellelli sul quale non aveva 
avuto accesso. Dev’essere un destino, per Giovanni 
Taurasi, quello di rimanere sempre a piedi.

Dalle strade alle fontane. La foto della Meri-
diana, dietro le Poste, doveva servire a sottolineare 
l’assenza di acqua, incomprensibile soprattutto 
nel periodo estivo. Commenti: era meglio ricavarci 
qualche posto auto in più, ci sono piuttosto le stra-
de da asfaltare (vedi sopra). Che sia proprio l’ari-
dità, d’acqua e di cuore, il nuovo sentire cittadino? 

U

Associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

Anno XXVI, numero 25
27 giugno 2019

Reg. Trib. di Modena n. 1177 del 7.10.1993
Iscritto al Registro degli Operatori 
di Comunicazione (R.O.C.) con il n. 2712

Direttore responsabile 
Florio Magnanini (direzione@voce.it)

Redattore capo 
Fabrizio Stermieri (web@voce.it)

In redazione
Valeria Cammarota (cronaca@voce.it)
Claudia Rosini (redazione@voce.it)
Enrico Ronchetti (sport@voce.it)
Elisa Paltrinieri (cronaca@voce.it)

Impaginazione
Sandro Pappalardo (grafica@voce.it)

Segreteria di redazione
Paola Guerzoni (amministrazione@voce.it)

chiuso in redazione il 25 giugno 2019 – www.voce.it – posta@voce.it
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: via Catellani, 11/A – 41012 CARPI – tel. 059 694050

editrice: SOCIETÀ EDITORIALE D&F srl. via Catellani, 11/A – CARPI

na cosa è certa: il solo an-
nuncio della “creazione” di 
una nuova valuta spendi-

bile in tutto il mondo sul circui-
to di Facebook ha ridato slancio 
alle critptovalute, come il Bitcoin, 
che a fine anno boccheggiavano 
a circa un quinto del valore rag-
giunto solo un anno prima. Da 
gennaio il valore del Bitcoin in-
fatti è raddoppiato, un po’per la 
sfiducia nelle valute emesse dal-
le banche centrali (Fed e Bce si 
fanno concorrenza al ribasso), 
un po’ sull’attesa di un sempre 
maggior ricorso a valute virtuali 
per i pagamenti elettronici. Libra, 
questo il nome della “moneta” che 
dal 2020 sarà spendibile tramite 
Facebook da una platea di circa 
due miliardi di utilizzatori, do-
vrebbe però avere caratteristiche 
diverse rispetto alle criptovalute 
che l’hanno preceduta. Dovreb-
be infatti avere un valore stabile, 
ancorato a un paniere di valute 
controllate dalle banche centrali 
e quindi, in sostanza, rappresen-
tare essenzialmente un comodo 
mezzo di pagamento, piuttosto 
che una riserva di valore. Nel 

pool di aziende che sostengono 
il progetto, accanto a FB, figura 
infatti il Gotha del commercio 
elettronico e dei sistemi di paga-
mento elettronici (Pay Pal, carte 
di credit, eccetera). A garanzia 
della moneta elettronica emessa 
da un pool di privati, anziché da 
uno stato sovrano, dovrebbe (il 
condizionale è d’obbligo) essere 
costituita una riserva di depositi 
bancari e di titoli di stato “sicu-
ri”, a breve termine, di dimensioni 
equivalenti al “circolante”. 

Se ci pensate, Zuckerberg ha 
inventato l’uovo di Colombo. In 
antico regime infatti, a fronte di 
una pletora di monete emesse da 
stati e staterelli, esisteva, in Oc-
cidente, una moneta di conto, la 
lira (il cui nome derivava da una 
misura di peso, la libbra). Alla lira, 

che si trova citata in tutti i docu-
menti contabili dal medioevo in 
poi, corrispondevano però mone-
te “reali”, di diverse pezzature, in 
oro, argento, bronzo o rame. Ta-
vole di ragguaglio, complicatissi-
me, permettevano di determinare 
esattamente il cambio. 

Ma c’è un però. Anticamente 
il diritto di battere moneta, ad 
eccezione dei grandi stati nazio-
nali, come la Francia, la Spagna e 
l’Inghilterra, veniva concesso da 
un’autorità sovranazionale, l’Im-
pero. Chi sgarrava e faceva il fur-
bo emettendo moneta fuori dalle 
regole, come tentarono di fare i 
signori di Correggio e i Gonzaga 
di Novellara, feudatari imperia-
li, passava guai seri. C’era quindi 
una sorta di controllo paragona-
bile a quello esercitato oggi dalla 

Banca centrale europea. In parole 
povere, l’emissione di moneta da 
sempre è stata controllata dalle 
massime autorità. Ma chi control-
lerà Facebook e compagnia bella? 
Inizialmente, certo, alla “moneta” 
emessa corrisponderanno fondi 
adeguati, ma nel corso del tem-
po resisteranno i nostri alla ten-
tazione di emetterne ad libitum? 
Basti pensare alla storia della 
carta moneta. Inizialmente alle 
banconote corrispondeva l’equi-
valente valore in oro e un biglietto 
di banca era scambiabile a vista 
con monete metalliche. Si prefe-
riva la carta moneta, come mezzo 
di pagamento, in quanto più faci-
le da custodire e trasportare (così 
come oggi, per comodità, si prefe-
risce la moneta elettronica al con-
tante). Ma i governi ben presto 

presero gusto a stampare carta 
fino a quando si arrivò ad abolire 
la convertibilità del dollaro in oro. 
Con conseguente galoppo dell’in-
flazione, ovviamente, visto che 
non c’erano più limiti all’emissio-
ne di moneta, fino al caso estremo 
del quantitative easing praticato 
nell’ultimo decennio da tutte le 
principali banche centrali. Ma 
se già la carta moneta presenta 
questo tipo di problematiche, la 
moneta ridotta a pura scrittura 
elettronica a cosa porterà? Non è 
un caso che a fronte dell’entusia-
smo dei patiti dell’elettronica, che 
ha fatto impennare il valore delle 
criptovalute, sia balzato alle stelle 
anche lo scetticismo di chi ormai 
ha perso fiducia nel valore della 
moneta, cripto o cartacea che 
sia. Si è impennato infatti anche 
il valore dell’oro, che ha superato 
la soglia dei 1.400 dollari l’oncia, 
ai massimi da sei anni a questa 
parte (e circa il triplo rispetto al 
2007). Di certo, in ogni caso, la 
Libra spiazzerà le banche che si 
vedranno sottratta da Facebook e 
soci una buona fetta dei servizi di 
pagamento. 
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Nulla si distrugge 
ma tutto si sposta

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

appiamo che esiste una 
legge della fisica con cui 
viene stabilito che “nulla 

si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma” e che mi ha fatto riflet-
tere attentamente su come potes-
si in qualche modo traslarla anche 
nel settore finanziario, ovvero nel 
mondo degli investimenti di cui 
mi occupo da più di venti anni e 
di cui sono profondamente inna-
morato. Con la massima umiltà 
mi sento dunque di dire che in 
finanza “nulla si crea, nulla si di-
strugge, tutto si sposta”. In effetti, 
osservando e ascoltando quanto 
i risparmiatori vengano al giorno 
d’oggi eccessivamente bombar-
dati dalle innumerevoli proposte 
d’investimento, nella realtà dei 
fatti le banche e le assicurazioni 
fanno credere di produrre nuovi 
prodotti finanziari che, in appa-
renza, sembrano sempre i migliori 
del momento. In realtà, esse non 
producono nulla di nuovo e non 
fanno altro che unire e assem-
blare più prodotti finanziari tra 
di loro per poi rivenderli con un 
nome e un confezionamento di-
versi. Proprio come accade con le 
materie prime del mondo agricolo 
dove per fare un minestrone si as-
semblano sempre le stesse verdu-
re. Per farmi comprendere meglio, 
posso portare l’esempio di questi 
tempi della nuova moda dei “certi-
ficati di investimento” che stanno 

sempre più spopolando nel mon-
do della promozione finanziaria 
e che non sono altro che la som-
ma e l’unione di due strumenti 
finanziari: una obbligazione, soli-
tamente con emittente bancario, 
più un’opzione, ovvero un deriva-
to, solitamente una scommessa 
su un indice o titolo azionario. 
Praticamente, sia l’obbligazione 
bancaria che il derivato azionario 
sono le “materie prime” del settore 
finanziario. Il risparmiatore che 
compra questi prodotti finanziari 
dovrebbe dunque sapere quanto 
meno che i rischi sottostanti a 
quell’investimento, mai garantito 
anche se si fa credere il contra-
rio, sono i medesimi del prestare 
soldi a una banca (obbligazione) 
e di investire una parte nel mer-
cato azionario. Anni addietro si 
vendevano al posto dei certificati 
d’investimento le famose poliz-
ze index linked che in apparenza 
avevano nomi diversi ma nella 

sostanza erano la stessa cosa di 
ieri e di oggi. Quindi, nulla è stato 
creato di nuovo e nulla è stato di-
strutto, e soprattutto i rischi sono 
rimasti identici. 

La parte innovativa e finale 
della mia teoria secondo cui poi 
in finanza “tutto si sposta” pren-
de origine dalla mia esperienza 
nel mondo degli investimenti 
che consiste essenzialmente nel 
tentativo quotidiano di tutti gli 
operatori e investitori mondiali, 
da quelli professionali come i ge-
stori e le società d’investimento 
(soggetti forti) fino a quelli meno 
professionali come i risparmiatori 
e gli investitori (soggetti deboli), 
di cercare la convenienza ovvero 
di investimenti che si pensa pos-
sano produrre migliori risultati 
rispetto a tutti gli altri. Ed è pro-
pria questa fame di ricerca della 
convenienza e di conseguenza 
del rendimento che anima tutti 
i giorni le compravendite di tutti 

i prodotti finanziari nel mondo, 
con la materia prima sottostante 
a tutti che è sempre e una sola : 
il denaro. Una materia, aggiun-
go, che non fa altro che spostarsi 
da una tipologia di investimento 
all’altra e sempre alla caccia di 
rendimento, spinta dalla mente 

umana che, come dimostrato dal-
la storia sulla psicologia finanzia-
ria, è rimasta sempre immutata e 
basata sull’avidità. La storia inse-
gna anche che chi non sa quello 
che sta facendo per davvero e si 
fa guidare dalla sua avidità sarà 
rimarrà molto probabilmente de-
luso o addirittura schiacciato. Un 
semplice suggerimento finale che 
mi sento di dare  a tutti i rispar-
miatori, davvero attenti alla cura 
del proprio denaro, è quello di as-
sicurarsi quantomeno dove met-
tono i loro soldi e a chi li stanno 
dando, perché da questa “super-
bolla delle obbligazioni”  che non 
ha precedenti storici, potrebbero 
prima o poi venirne travolti. E il 
denaro non si brucia, ma si sposta.
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