
Bitcoin non esiste – Tutta la storia.

“Bitcoin non esiste” è stata scritta dal Dott. D per Automatic Earth e pubblicata sul sito in cinque parti. “Tutta la
storia” combina insieme le cinque parti. Data la lunghezza e la quantità di informazioni, suggeriamo di leggerla con
calma (e,  naturalmente potete sempre esprimere il  vostro gradimento facendo una donazione ad Automatic Earth
utilizzando Paypal).

Parte Prima

Oggi Bitcoin è sugli scudi e avendo oramai superato i 10.000$, una moltiplicazione per 10 in un anno, dovremmo dare
una occhiata a che cosa è, che cosa non è e perché è divenuta così popolare. Vi prego di tener presente che il mio punto
di vista è quello dell’uomo della strada – che può risultare più utile rispetto a quello di un programmatore – ma è anche
il punto di vista di uno scettico, cosa a cui arriverò alla fine.
Innanzitutto, cosa è Bitcoin? Bene, l’idea di una moneta digitale è vecchia quanto i primi bit nati all’interno dei grossi
mainframe. In realtà, il “denaro” in uso oggigiorno all’interno di tutto il sistema finanziario è denaro virtuale già da
lungo tempo, niente altro che ‘0’ e ‘1’ all’interno di un hard disk in qualche parte del mondo. Ma l’idea di Bitcoin, una
moneta privata, è ancora più vecchia. Voglio dire, in fondo cosa è il “denaro”? In essenza, non è niente altro che il bene
massimamente scambiabile all’interno di una società, una nota di scambio che usiamo come strumento di misura, un
gettone che registra quanto valore abbiamo creato o possediamo. Probabilmente la prima moneta non fu l’oro, né le
conchiglie e nemmeno il baratto, ma la promessa. Prestami la tua rete da pesca ed io ti darò in cambio un paio di pesci
alla fine del lavoro. Perchè? Perchè tu potresti rompere la mia rete oppure io potrei averne bisogno, così che mi aspetto
di essere ricompensato per il rischio che mi sto prendendo, ricompensato per il mio sforzo di aver costruito la rete ed
averla custodita in buono stato di uso. Pertanto il denaro, nella sua forma più essenziale, è semplicemente una promessa.
Ma una promessa di che cosa e verso chi? E qui sta il problema. Indipendentemente dal tipo di bene che tu utilizzi, le
persone gli attribuiscono un valore differente, hanno differenti preferenze temporali e una gamma enorme di modi per
mentire, imbrogliare il sistema e rinnegare le promesse. E questo è un male nel commercio, un male nelle banche – che
dopo tutto non sono che uomini – e particolarmente deleterio all’interno di un governo. Ma il caso peggiore di tutti è
quando questo male si trova all’interno del sistema bancario e del governo combinati assieme. Perchè, nel caso in cui le
banche dovessero mentire, rinnegare le promesse, fallire, abusare dei loro privilegi, chi sarebbe in grado di rimetterle in
riga? 
Nel passato, ripetutamente, diversi gruppi hanno tentato di creare la loro “moneta” privata. L’intero XIX secolo è stato
caratterizzato da grandi magazzini che estendevano il credito ai clienti, banconote emesse da migliaia di banche private,
ognuna con la propria forza, solvibilità, diffusione geografica ed ognuna scontata di conseguenza. Nel XX secolo, con il
controllo della moneta da parte delle banche centrali, molte municipalità emisero delle “note” locali – promesse di
pagamento – a Detroit durante la Grande Depressione, in California durante la crisi del 2008, o l’ “Ithaca Dollar” a New
York come una specie di esperimento di alto livello. Ma il punto con queste monete locali è che mettono in evidenza il
problema generale della moneta: chi ha il potere di emetterla? Tutti? Una autorità centrale? Possono essere utilizzate per
acquistare beni? E che cosa permettono di acquistare, non solo in valore ma anche in localizzazione geografica? Gli
Ithaca Dollars o i California Tax Vouchers non sono molto d’aiuto se intendi acquistare petrolio dal Texas o tè dalla
Cina. Di solito la gente tende a preferire una moneta che sia accettata ovunque, che non decada e non perda di valore,
altrimenti il denaro tenderà a volatilizzarsi, trasferendosi all’estero oppure come tassazione centrale, il che rende le
valute locali  sempre meno di valore.  Ma se anche fossero di  successo, questo porterebbe di nuovo con sé l’intero
bagaglio di problemi connessi con la falsificazione, il raggiro e la pratica della “spesa-multipla”. Perciò a partire dal
Rinascimento ad oggi abbiamo utilizzato la reputazione delle banche sostenute dalla forza dei governi, prima attraverso
lo Standard Aureo e poi attraverso le monete fiat.

Arrivano gli hackers

Non è che questi problemi fossero sconosciuti o che non fossero stati affrontati prima. Ogni generazione, quando scopre
che le banche ed i governi si prendono una parte sempre crescente della torta per far funzionare il sistema, iniziano a
pensare come liberarsi  da queste persone, che si impossessano di  troppo valore e di  troppo potere.  Voglio dire,  si
suppone  che  siamo  in  una  Democrazia.  In  che  modo  possiamo  avere  una  società  giusta  se  l’Iron  Bank  stava
sovvenzionando tutti i governi contemporaneamente, in entrambi gli schieramenti durante la guerra? Che scopo c’è nel
lavorare se l’interesse composto conduce invariabilmente al fatto che alla fine loro diverranno i padroni del 100% dei
frutti del lavoro? Ma, a dispetto di numerosi tentativi digitali – alcuni chiusi forzatamente dai governi – nessuno aveva
una soluzione fino a che è comparso Satoshi Nakamoto.
Noi non sappiamo chi sia realmente Satoshi Nakamoto, ma visto che parecchi degli sviluppatori ben intenzionati erano
stati incarcerati con futili giustificazioni mentre tentavano di costruire una moneta privata, possiamo supporre che egli
avesse delle buonissime ragioni per rimanere anonimo. E, a parte le varie ipotesi speculative, il suo anonimato non ha
molta  importanza:  il  vero  contributo  di  Satoshi  non  è  stato  creare  “Bitcoin”  in  quanto  tale,  ma  semplicemente
dimostrare  che  l’idea  di  una  moneta  privata  era  possibile.  Il  dominio  Bitcoin.org  è  stato  registrato  nel  2008;  la



pubblicazione di intenti e il primo codice open-source sono stati portati avanti da un piccolo gruppo di crittografia nel
Gennaio 2009. Ma di che cosa si trattava? E quali problemi risolveva?

La doppia spesa 

Fondamentalmente,  il  problema del  denaro si  riduce ad un problema di  fiducia.  Fiducia tra le persone, fiducia nel
sistema, ma anche in parte fiducia nella non interferenza del governo o di qualunque altro gruppo dotato di troppo
potere. Bitcoin è una macchina per la fiducia.
Come funziona? Bene, la sfida fondamentale contro il raggiro è quello di rendere impossibile delle scritture contabili
segrete o false, come quelle operate ogni giorno dal governo USA, o da J.P. Morgano o dal Comex. Se viene richiesto a
Yanet Yellen di aggiungere un po' di zeri aggiuntivi al bilancio degli USA, di stampare un po' di bancali di monete da
100$ da mandare in Ucraina, chi è in grado di saperlo? E chi è in grado di fermarlo?
Perciò in Bitcoin il “valore”, il registro, viene creato essenzialmente mediante la risoluzione di un problema matematico
difficile, del tipo trovare la scomposizione di un dato numero in fattori primi. Ma perché fare qualcosa di così inutile?
Semplice: perché con la matematica non è possibile mentire. A differenza dei dollari, esiste solo un numero finito di
numeri primi in un intervallo. Noi siamo certi che utilizzando undici cifre digitali non scopriremo migliaia di numeri
primi in tale intervallo. Non è matematicamente possibile. Per quanto risulti essere inutile, la matematica assicura la
certezza. In questo caso assicura anche la limitatezza della “moneta”. Inoltre queste sue proprietà sono note e provabili
(mediante i teoremi), cosa che non risulta vera per il bilancio USA o della Federal Reserve.
Un secondo problema dei raggiri è che qualcuno, semplicemente, dichiara di essere in possesso di una nota anche se ciò
non è vero. Questo viene risolto facendo in modo che tutti i partecipanti parlino continuamente tra di loro, creando un
registro pubblico. Ed in effetti. Bitcoin non è niente altro che un lungo, lunghissimo registro di scritture contabili che
indicano la provenienza di ciascuna moneta, e in che modo tale moneta è passata di mano in mano, cosa che i computer
sono in grado di fare in maniera egregia. Queste linee contabili vengono registrate tra tutti i partecipanti utilizzando un
processo di consenso confermativo.
La doppia spesa è quando qualcuno effettua una transazione:

1. o utilizzando moneta che realmente non possiede (ancora) pagando un altro conto (sempre di sua proprietà) e
poi trasferendo di nuovo tale somma a sé stesso, operando tale transazione circolare prima che sia possibile
controllare il fatto che la “moneta” iniziale non era effettivamente posseduta;

2. oppure  effettuando  una  transazione  con  una  moneta  che  uno  possiede,  ritirare  la  merce  e  cancellare  la
transazione prima che essa venga compensata (ossia trasferita alla controparte).

Nel mondo commerciale, sono le banche che recuperano le frodi e le perdite ed i governi che arrestano, processano ed
imprigionano le persone che commettono questi raggiri, ma il costo di tutto ciò non è irrilevante. Sebbene esista in
teoria ancora un piccolissima probabilità di spesa doppia, lo schema pensato da Satoshi è in effetti in grado di risolvere
questa questione: la transazione sul registro condiviso è stata scritta oppure no. Non c’è tempo sufficiente per potere
mettersi in mezzo ed operare la doppia spesa. 
Lode a lui, ma rimane il fatto che se io compro “monete” da Satoshi e dal gruppo originario di sviluppatori di Bitcoin,
non sto semplicemente trasferendo la mia ricchezza a loro? Sebbene la quantità di Bitcoin che può essere emessa è
limitata matematicamente,  rimane la questione di chi è autorizzato ad emettere tale moneta. E questo viene risolto
perché essendo il codice di Bitcoin libero ed open source, ognuno al mondo ha potenzialmente una eguale opportunità
di risolvere il  calcolo richiesto per emettere moneta.  Bitcoin è partita con le prime 50 monete “estratte” nel 2009,
pertanto è vero, i primi utilizzatori del sistema sono stati avvantaggiati: ma c’è da dire che loro si sono sobbarcati il
rischio quando tutta la cosa era una assoluta novità e veniva considerata solo un esperimento. La prima transazione fu
fatta dagli hackers per comprarsi una pizza al costo di 10,00 Bitcoin (che oggi varrebbero circa 120.000 dollari). Non
vedo perché loro non avrebbero dovuto avere questo vantaggio iniziale. Allo stesso tempo, noi NON siamo in grado di
acquistare le 20 milioni di monete che sono teoricamente estraibili da Satoshi o dai suoi amici, come potremmo fare con
la Federal Reserve o con le altre banche centrali. Perchè i Bitcoin non sono creati da Satoshi, ma da tutti i partecipanti
alla rete di Bitcoin (i miners)  che utilizzano i loro computer per estrarre le monete risolvendo un algoritmo matematico,
facendo cioè del “lavoro” elettronico.
E  questo  ci  porta  al  problema  seguente:  perché  mai  qualcuno  dovrebbe  essere  disposto  a  tenere  accesi  i  propri
computers per processare in continuazione questo registro che si ingrandisce sempre di più? In fondo la elettricità non è
gratis. In effetti il processo di “mining” non è niente altro che registrare le transazioni in Bitcoin. La “estrazione” di
Bitcoin durante questo processo è il modo in cui i partecipanti vengono ricompensati per il tempo e le spese a cui sono
soggetti  per  il  fatto  di  essersi  prestati  a  questo  esperimento   globale  di  contabilità  pubblica.  Così  ci  dobbiamo
ragionevolmente aspettare che la gente terrà vivo il software Bitcoin. Questo è il motivo per cui Bitcoin è un progetto di
gruppo: uno sahreware pubblico.
Che cosa succede se la rete Bitcoin viene spenta? E se viene hackerata? E questo ci porta al prossimo problema: la
resilienza. Bisogna fare un passo indietro e capire cosa è realmente Bitcoin: un registro. Ognuno può mantenerne una
copia,  ed in realtà  tutti  partecipanti  DEBBONO mantenerne una copia.  Se la rete  Bitcoin viene “spenta”,  come è
successo, una copia del registro rimarrà memorizzata all’interno di ciascun computer di ciascun “miner” , finché i
computer non verranno riaccesi di nuovo. Quindi se la rete è “spenta” non c’è alcun problema, perché nessuno sarà in
grado di  trasferire  Bitcoin.  Se è  “accesa”  significa  che qualcuno,  in  qualche  posto,  sta  attivamente  registrando le
transazioni. Pensiamolo un po' come un gruppo di giocatori di bowling che indicono il premio annuale sulla maglietta



più  brutta.   Esiste  una  maglietta  reale?  No,  la  maglietta  non  rappresenta  il  premio.  C’è  allora  un  trofeo  dorato?
Nemmeno, il “premio” è semplicemente la conoscenza di chi è il  vincitore. Non esiste nessun “lì”, nessun oggetto
fisico. E, stranamente, è proprio per questo che funziona.
E questo è rilevante per la prossima questione: l’intervento. Molti sono stati i tentativi di moneta privata, in particolare
e-gold. Ma il problema è che, se esiste qualcosa di reale, come un lingotto d’oro, potrebbe essere manomesso, rubato o
confiscato. Devi fidarti del deposito di sicurezza, del titolare del deposito, degli auditor che fanno le ispezioni e siamo
di nuovo da capo nel vecchio sistema. Analogamente, se Satoshi fosse il solo tenutario delle registrazioni dei Bitcoin ed
avesse un qualche potere umano su di esso, il governo potrebbe incarcerarlo, emettere una legge, spingerlo a mettere
fine alla sua attività o domandare che il registro fosse consegnato, cosa che è successa con e-gold. Ma Satoshi non ha
alcun potere e nessun altro ce l’ha. 
Perchè? Precisamente perché Bitcoin NON esiste. Non è una cosa reale . O meglio, l’unica cosa “reale” che esiste è
il registro stesso che è già pubblicamente disponibile per chiunque in qualsiasi posto. Non è possibile richiedere le
chiavi segrete di accesso a Bitcoin perché è già completamente, interamente pubblico. Ma allora che cosa potrebbe
sequestrare un governo? Supponiamo che un governo ordini ad un “miner” di alterare una registrazione: tutti gli altri
miners della rete la rigetterebbero come non corretta e questa non verrebbe aggiunta al registro. Supponiamo che un
governo confischi il  registro:  semplicemente ora si  troverebbe in possesso di  ciò che è già a disposizione di  tutti.
Supponiamo che tolga dalla rete il computer del miner: ma allora sarebbe costretto a staccare l’intera Internet, e tutto
ciò che ci gira sopra, oppure ogni altro nodo Bitcoin, uno per uno, in tutto il mondo. Se un solo nodo Bitcoin venisse poi
riacceso, tutta la catena Bitcoin tornerebbe ad esistere di nuovo. Un governo è in grado di rintracciare i nodi Bitcoin?
Non proprio. In teoria, l’intera rete Bitcoin potrebbe essere scritta su carta anche senza Internet. In pratica,  può essere
scritta con un sistema di chiavi pubbliche/private. Quindi, anche dandogli la caccia su Internet,  sarebbe veramente
difficile da fermare anche avendo una motivazione sufficiente per farlo, come nel caso dell’iperinflazione in Venezuela,
dove il governo sta dando la caccia ai miners, ai portafogli elettronici ed ai partecipanti, e non sta cavando il ragno dal
buco nonostante  tutti gli sforzi.
E la privacy? Un registro completamente pubblico che registra ogni persona ed ogni transazione pare il sogno di uno
stato di polizia per imporre controllo e tassazione. Allora il registro è privato? Si e no. Il registro Bitcoin non è scritto
come “Il  Senatore  Smith  ha  speso  0,0001  Bitcoin  il  21  di  Agosto  2015  per  comprare  un  giocattolo  erotico  nel
Guagzhou” ma è scritto come “Il portafoglio #Hash2#t ha trasferito 0.0001 BTC al portafoglio #Hash3# al tempo UTC
13:43:12 21:08:2015” - e neppure precisamente così: il tutto è criptato. Chi è #Hash2#? Certo puoi risalire indietro
nella catena del registro, ma tutto quello che puoi scoprire è che #Hash2# esiste ed è stato creato ad una certa data. Chi è
#Hash3#? Il registro può dirti solo che è stato creato ad una certa data, magari al solo scopo di ricevere i soldi della
transazione.  E  lo  stesso  #Hash2#  potrebbe  essere  stato  creato  da  #Hash1#  al  solo  scopo  di  trasferire  Bitcoin  ad
#Hash3#. Ma allora la rete è anonima? Non esattamente. Avendo a disposizione abbastanza nodi, un accesso sufficiente
ai router di Internet, e i dati criptati, potresti scoprire che #Hash2# è stato creato a Pawtucket (Rhode Island) e se
#Hash2# non ha adottato delle opportune contromisure, potresti essere in grado di raccogliere un insieme di metadati
collegati con le transazioni effettuate da #Hash2#, ad esempio un acquisto su Amazon, da qui magari risalire ad un certo
indirizzo  di  consegna  etc.,  ma  le  risorse  richieste  per  effettuare  questa  indagine  potrebbero  crescere  in  maniera
astronomica. 
E per quanto riguarda i furti? Si, come ogni altra cosa anche i Bitcoin possono essere rubati. Se tu entri di notte a casa
mia e mi prendi in ostaggio, probabilmente ti consegnerò le chiavi di accesso. E questo è vero pure se tu fai login, digiti
una password che può essere registrata da qualcuno da remoto, ma pensiamo un attimo a cosa sta succedendo: ha senso
intrufolarsi nei computer dei partecipanti uno per uno? La maggior parte dei Bitcoin sono detenuti dalle persone che li
hanno adottati proprio all’inizio di tutta la storia, e, probabilmente molti di questi Bitcoin sono andati perduti quando i
loro harddisk si sono sfasciati, oppure hanno perso o dimenticato le loro password, oppure i proprietari sono morti nel
frattempo,  prima che  Bitcoin assume un  valore  consistente.  Sappiamo per  certo  che  tutti  i  2,2  milioni  di  Bitcoin
originari detenuti da Satoshi non sono stati MAI spesi, mai mossi dal registro, il che suggerisce che Satoshi o è un santo
oppure è morto.
Così, pure oggi che Bitcoin vale così tanto, è più probabile che il furto di un portafoglio elettronico frutti al ladro 1$
piuttosto che 1 milone$. Prendiamo una pagina da Willie Sutton1: quando gli chiesero perché rapinava banche, rispose
“perchè è lì che sono i soldi”. E così è oggi. Dov’è che vengono realmente trasferiti o rubati i soldi? Nei bailout del
2008,  nella  diffusione  di  titoli  fasulli  sul  mercato,  in  tutti  gli  scandali  del  tipo  MF  Globals,  nella  falsificazione
dell’indice LIBOR o nel falso acquisto di obbligazioni da parte della BCE. Esatto, gli imbrogli avvengono dove sta il
denaro.  Con una  capitalizzazione  di  200  miliardi  di  dollari  Bitcoin  rappresenta  una  sola  settimana  di  acquisti  di
obbligazioni da parte delle Banche Centrali, un errore di arrotondamento, di fatto non è lì che stanno i soldi. Hackerare
un portafoglio elettronico in Bitcoin? Può darsi, ma hackerare Uber o Equifax in una volta sola è molto più facile che
hackerare 100.000 portafogli elettronici in 100.000 computer differenti. Se non altro, hackerando Uber o Equifax sai
che dietro sicuramente ci sono un po' di soldi.
Però l’exchange MT Gox è stato hackerato e 650.000 monete sono scomparse. E di certo anche gli altri exchange come
Coinbase, Gemini, Poloniex sono la stessa cosa. Bhè...non proprio.

1  Famoso rapinatore americano.



Parte Seconda

Bisogna capire che cosa sono e che cosa NON sono gli exchange. Un exchange è un punto centrale in cui i partecipanti
depositano un collaterale e  quindi  sono in grado di  entrare e  cominciare a  commerciare all’interno dell’exchange.
L’exchange assicura il buon andamento delle transazioni con la sua solvibilità e la sua reputazione, ma non si tratta di
un sistema di baratto e non è gratis: anche l’exchange ci deve guadagnare. Guardiamo al Comex, che funziona sin dai
primi tempi in cui sono cominciati gli scambi di commodities ed è stato creato per far incontrare la domanda, per es., di
grano da parte di General Mills con l’offerta dei produttori, i coltivatori di grano. Perchè non lasciare semplicemente
che il contadino venda il grano al deposito più vicino? Per due ragioni: primo, a differenza della manifattura, i raccolti
sono più complicati. Se tutti comprano e vendono in un solo periodo di tempo durante l’anno la domanda di denaro
verrebbe  paralizzata  in  quel  periodo.  Questo  deve  essere  il  motivo  per  il  quale  i  crolli  di  mercato  avvengono
storicamente durante la stagione dopo il  raccolto,  quando la  domanda di  denaro raggiunge il  massimo.  Secondo,
supponiamo che ci sia stata una cattiva stagione: tutti gli agricoltori andrebbero in rovina simultaneamente.
Supponiamo poi che il tempo si riprenda: i precedenti prezzi bassi sono cancellati e chiunque ha ritardato la vendita
diventerebbe ricco.  Questo genere di  eventi  casuali,  incontrollati  e non assicurabili  non permettono di  gestire  una
economia, e allora sono stati aggiunti un po' di speculatori tra i compratori ed i venditori. Tu puoi vendere oggi il tuo
grano con consegna a Giugno ed il compratore potrebbe concordare un prezzo bloccato. Questo meccanismo ha l’effetto
di moderare i prezzi, assicurare che sia i compratori che i venditori, con un piccolo costo pagato ai grossisti ed agli
speculatori, si forniscano di una assicurazione. Ma un exchange non è né un venditore, né un compratore e nemmeno
uno speculatore.  Un exchange è solo un salone con le porte  aperte  che permette il  commercio ed il  controllo dei
partecipanti. Ciò che non risulta immediatamente apparente è che questi contratti sul grano sono solo promesse sulla
vendita e l’acquisto del grano, non sono grano reale. Sebbene l’ammontare possa variare, quasi tutte le commodities
scambiano contratti in eccesso rispetto alla reale quantità fisica della commodity presente su tutta la terra. Ciò che
intendo dire è che vengono scambiate milioni di tonnellate di grano, senza che sia stato piantato nemmeno un campo.
Stiamo parlando di grano sintetico, grano di fantasia che viene venduto nell’exchange.
Gli exchange Bitcoin sono la stessa cosa. Tu depositi i tuoi soldi nell’exchange e li scambi all’interno dell’exchange con
altri clienti come te. Ma nemmeno uno dei Bitcoin che tu scambi nell’exchange è realmente tuo. Si tratta di vouchers
che rappresentano Bitcoin, PROMESSE sui Bitcoin, non Bitcoin veri. Quindi? Quindi sebbene i prezzi vengano fissati
all’interno dell’exchange – prezzi leggermente differenti in ognuno di essi – nessuno dei trasferimenti sono registrati sul
registro Bitcoin distribuito. Quindi come pensi che faccia l’exchange a restare aperto? Così come i Brokers e le Banche,
anche loro prendono un controvalore diciamo equivalente a 100 unità Bitcoin, ma dichiarano di averne 104.
Perchè? Come ogni altro sistema a riserva frazionaria, sanno bene che in un dato momento è improbabile che 104 utenti
richiedano indietro tutti assieme i loro Bitcoin. E’ questo il profitto che li fa stare a galla, che debbono avere, e che
funziona bene finchè la barca va. Tuttavia, questo porta con sé il problema in cui è incorso MT Gox, lo stesso del resto
di Bear Sterns, Leheman e DeutcheBank: una improvvisa perdita di fiducia porta inevitabilmente al collasso, lasciando
un numero considerevole di promesse non mantenute.  E’ questa la corsa agli sportelli  rappresentata dalla “Fidelity
Fiduciary Bank” nel film Mery Poppins. E si suppone che questa cosa sia particolarmente perniciosa nel caso di MT
Gox, che era una entità non regolata. Regolata come? Bhè, non solo non esiste una sola legge che regoli Bitcoin, ma
MT Gox sta per “Magic  The  Gatering  Online eXchange”; cioè,  originariamente era una società per lo scambio di
fumetti e carte Pokemon. Quindi chi lo usava doveva sapere a cosa andava incontro.
La informazione importante qui è che un exchange non è Bitcoin. Su un exchange, quello che tu possiedi è un diritto su
un Bitcoin, attraverso l’entità legale dell’exchange, soggetto solo alla giurisdizione e al diritto fallimentare. Tu non
possiedi realmente Bitcoin. Ma non potrebbe essere che MT Gox non ha intenzionalmente gonfiato il suo portafoglio di
Bitcoin, ed è stato invece hackerato? Si, in quanto exchange ha una maggiore probabilità di essere hackerato. Perchè a
questo punto è possibile tentare di entrare in un unico punto di accesso per avere il controllo di milioni di monete e,
sebbene la sicurezza informatica di un exchange sia molto migliore di quella di un pc, in questo caso il tentativo vale
sicuramente la candela. Probabilmente, la maggior parte delle monete non sono conservate nei portafogli locali ma
sull’exchange, il che dà conto dell’incredibile asimmetria che si vede nella concentrazione dei Bitcoin. Ma ricordate, se
non avete Bitcoin all’interno del vostro borsellino elettronico, voi non lo possedete realmente. Se l’exchange viene
hackerato i vostri soldi spariscono. Se l’exchange mente e finisce in guai legali, i vostri soldi spariscono. Se qualcuno
sottrae le monete dall’exchange, i vostri soldi spariscono. Se il Governo ferma l’exchange i vostri soldi sono congelati e
di fatto spariscono. Nessuno dei casi precedenti è vero se VOI possedete le vostre monete sul vostro pc in una modalità
realmente peer-to-peer,  ma sono pochi quelli  che lo fanno. Ma quanto detto è  vero per qualsiasi  moneta,  sia essa
banconote, lingotti d’oro, cassette di sicurezza e qualsiasi altra cosa a cui è attribuito un valore. 
Questo rende conto della  varietà  di  opinioni  circa la  sicurezza di  Bitcoin.  Perciò se Polinex  o Coinbase vengono
hackerati non significa che “Bitcoin” è stato hackerato, non più di quanto se il Comex o MF Global falliscono significa
che  il  mais  o  lo  Yen  sono  stati  hackerati.  L’exchange  non  è  Bitcoin:  è  solo  l’exchange.  Esistono  rischi  inerenti
all’exchange e rischi inerenti a Bitcoin. Essendo un registro Bitcoin è completamente aperto e pubblico. In che modo
potrebbe essere hackerato? Tu ne sei già in possesso. E ogni altra persona può esserne in possesso.
Così, finora abbiamo coperto gli aspetti essenziali di Bitcoin e abbiamo visto perché può essere eleggibile come moneta.
Classicamente, una moneta presenta le seguenti caratteristiche:

1. Durabilità: il mezzo di scambio non deve consumarsi, rompersi, cadere a pezzi o divenire inutilizzabile.



2. Portabilità: relativamente alla sua dimensione, deve essere facilmente trasportabile e racchiudere un elevato
valore in un piccolo spazio.

3. Divisibilità: dovrebbe essere facilmente divisibile in parti identiche.
4. Valore intrinseco: dovrebbe avere valore di per sè ed il suo valore dovrebbe essere indipendente da ogni altro

oggetto. Essenzialmente, dovrebbe essere rara.
5. Utilizzo come “Unità di Conteggio”, cioè, la gente deve poter utilizzarla per misurare le altre cose, il tempo ed

il valore, utilizzando tale unità di conteggio come modo di PENSARE il mondo, e perciò ha un aspetto di tipo
psicologico. Stranamente ciò rappresenta al contempo la sua caratteristica più forte e più debole.

6. Effetto rete. La moneta presenta una “inerzia sociale”. Cioè, è moneta perché ognuno pensa che ogni altro la
accetterà come mezzo di scambio.

Vediamo che punteggio raggiunge Bitcoin:
1. Bitcoin è durevole e antifragile: finché Internet rimarrà accesa – o addirittura anche senza Internet – Bitcoin

può  continuare  ad  esistere  senza  decadere  (potrebbe  teoricamente  essere  registrata  con  uno  stilo  su  una
tavoletta di argilla).

2. Bitcoin è la cosa più portabile sulla Terra: un singolo numero – che può essere memorizzato – è un grado di
trasportare  200 miliardi  di  dollari  attraverso  una  frontiera  viaggiando all’interno  della  tua  mente,  oppure
viaggiare attraverso tutto il mondo su Internet. La sua portabilità non è soggetta ad ispezioni o confische, al
contrario dell’argento, dell’oro o dei diamanti.

3. Bitcoin non è infinitamente divisibile, ma nemmeno un pezzo di oro o di argento lo sono – alla fine sono
formati da un numero discreto di atomi. Al momento l’unità più piccola, chiamata “Satoshi”, vale 0,00000001
Bitcoin, circa un milionesimo di centesimo di dollaro. Parecchio piccolo, ma con una modifica al software può
diventare addirittura più piccolo.   Bitcoin, essendo soggetto alla sola matematica è MOLTO più divisibile
dell’argento o dell’oro e molto più facile da dividere. E le parti divise sono numeri, e quindi esattamente uguali
una all’altra.

4. Bitcoin ha valore intrinseco. In realtà, il problema è che NULLA ha valore “intrinseco”. Le cose hanno valore
solo perché sono utili a te personalmente o perché qualcun altro attribuisce loro valore. L’acqua ha un valore
inestimabile in una isola deserta, in cui l’oro non varrebbe praticamente nulla. In realtà, l’oro ha pochi usi
pratici ed è fondamentalmente una roccia che tiriamo fuori da un buco (la miniera) per seppellirlo in un altro
buco (la cassaforte), eppure diciamo che l’oro ha valore “intrinseco” - il che è corretto: se il suo valore deve
essere indipendente da qualunque altra cosa, allora esso deve essere sostanzialmente inutile. Bitcoin e l’oro
sono certamente inutili. Così come l’oro, Bitcoin può non avere un “valore intrinseco”, ma certamente HA un
costo intrinseco, cioè il costo in termini di tempo ed energia che occorre per “estrarlo” con gli algoritmi. Come
l’oro, Bitcoin ha un costo di estrazione misurabile in kWh. Poichè nulla ha valore per gli umani al di fuori
della sfera della azione umana, non possiamo affermare che il costo in dollari dell’elettricità necessaria ad
estrarre un Bitcoin rappresenta un minimo per il suo valore, ma solo che suggerisce un valore minimo, cosa
che è altrettanto vera per l’oro, l’argento, il rame etc. In realtà, Bitcoin è di fatto più raro del Rodio: oggi
estraiamo metalli rari al ritmo del 2% all’anno, mentre il numero totale dei Bitcoin si fermerà con certezza,
perché scritto nel software, al numero di 22 milioni di pezzi. Così, stranamente, grazie alla matematica, i bit
digitali all’interno di un computer sono stati resi più difficili da estrarre e possedere che i metalli preziosi reali.

5. Bitcoin è una unità di conteggio. Come effetto psicologico, è difficile da quantificare. Cosa viene prima, l’uso
di  una  cosa  oppure  il  suo  prezzo?  Nessuno  dei  due,  essi  crescono  assieme  man  mano  che  una  moneta
sostituisce l’altra, fianco a fianco. Questo è avvenuto quando l’oro ha sostituito il ferro o il sale o quando le
banconote hanno sostituito l’oro fisico o quando gli USA sono passati dalla sterlina e pence ai dollari ed i
cents. All’inizio la nuova moneta è accettata da pochi, ma se raggiunge una massa critica, viene accettata ed
adottata dall’intera popolazione e se ne dimentica la storia. Al momento, gli entusiasti di Bitcoin prezzano le
cose mentalmente in Bitcoins, specialmente sugli exchange dove i prezzi di cambio delle altre criptovalute
vengono indicati in Bitcoin. Alcuni non usano nemmeno più la loro moneta nazionale, vivendo interamente in
accordo con prezzi espressi in criptovalute fino al momento della vendita, in cui avviene la conversione e
centinaia o migliaia di aziende ora accettano pagamenti in criptovalute. Per loro è semplicemente una unità di
conteggio nello stesso modo in cui i gradi Farhenheit sono unità di misura della temperatura negli USA.

6. Bitcoin ha un effetto rete. E’ così, è ampiamente accettato e pubblicamente considerato una moneta. E’ sulle
prime pagine dei giornali, ha  un grosso seguito globale, e gli exchange stanno registrando fino a 40.000 nuovi
utenti al mese. E’ accettata da migliaia di commercianti e può essere utilizzata per acquisti su Microsoft, Tesla,
Paypal, Overstock e, con un po' più di fatica, Amazon. E’ traducibile in valuta corrente attraverso venditori on
line quali Square e da molti fornitori di carte di debito come Shift. A questo punto Bitcoin è molto vicina al
diventare denaro, cioè un mezzo di scambio comunemente accettato. Notate che nessuna delle aziende citate
accetterebbe come pagamento delle monete di argento, o prezzerebbe le merci in monete di argento. Mi aspetto
che se Mark Dice offrisse la scelta tra una barra di canditi,  una barra di argento o un barcode Bitcoin, la
maggior parte della gente sceglierebbe il barcode Bitcoin. In un certo senso Bitcoin è più “moneta” di quanto
lo siano oggi l’oro o l’argento. Si potrebbe in effetti affermare la stessa cosa del Dollaro Canadese o del Bhat



Thailandese: sono monete rispettabilissime, ma non accettate da tutti, e dovunque. E se è per questo, nemmeno
il dollaro americano è accettato da tutti ed ovunque.

Notiamo invece ciò che NON è elencato nella lista delle proprietà di una moneta: non è richiesto che la  moneta sia una
unità creata o regolata da una autorità centrale, sebbene ai governi piaccia che le persone la pensino così. In realtà,
l’autorità centrale non è necessaria e nemmeno desiderabile. Per secoli la mancanza di una autorità monetaria è stato un
fatto storico, a partire dai mercati medievali con le loro banche private, fino al 1913, al 1933, al 1971 e alla moderna
evoluzione nel sistema attuale fiat quasi totalmente digitale. Al di là delle questioni tecniche, l’intera ragion d’essere che
sta dietro a Bitcoin è eliminare l’aggravio,il controllo e la corruzione connessi ad una autorità centrale. E, fino ad ora, la
risposta dei governi a Bitcoin è stata uno strano miscuglio di antipatia, ignoranza, oppressione ed opportunismo. Con
una capitalizzazione di 200 miliardi di dollari, Bitcoin difficilmente guadagna l’interesse di una nazione con un deficit
commerciale di 500 miliardi di dollari e il cui potere si espande per tutto il mondo.
E questo ci porta dritti ad una delle affermazioni più fuorvianti che circola su Bitcoin: cioè che viene utilizzato come
mezzo per riciclare i soldi della droga e di altre attività illecite. Vi assicuro che, matematicamente, questo non è proprio
possibile. Secondo le Nazioni Unite, il commercio di droga mondiale vale 435 miliardi di dollari, più di due volte il
valore totale di Bitcoin – valore totale teorico, senza quindi contare le monete inattive bloccate nel registro, quelle perse
etc. Inoltre, se tu, cartello della droga, fossi il padrone di tutti i 200 miliardi in Bitcoin, a chi li potresti trasferire? Saresti
l’unico utente di Bitcoin. Un cifra dell’ordine di 435 miliardi di dollari all’anno può essere movimentata solo da banche
grandissime,  come  HSBC,  che  è  stata  pure  multata  visto  che  trasferimenti  di  questa  portata  non  possono  essere
occultati. E’ questo è talmente ben noto che le Nazioni Unite hanno suggerito che i soldi provenienti dal traffico di
droga potrebbero essere stati uno dei fattori determinanti in grado di mantenere le grandi banche solvibili durante la
crisi del 2008. E pure la cifra di 200 miliardi di dollari è scorretta, perché Bitcoin ha raggiunto questo valore solo in
questo ultimo anno moltiplicando il suo valore per dieci. Quindi un anno fa capitalizzava solo 16 miliardi di dollari –
circa meta del bilancio di una città come Los Angeles, una sola città. E pure questa cifra è una esagerazione, visto che
par la maggior parte della sua vita Bitcoin è stata quotata circa 250 $, per una capitalizzazione totale di 4 miliardi di
dollari, il bilancio di West Virginia.
E quindi, tu sei un commerciante di droga e vendi la merce ai tuoi clienti in Bitcoin perché tutti i compratori hanno un
account Bitcoin? I tuoi spacciatori si portano i terminali per i vicoli? Tutto questo non ha senso. E ricordiamoci che se il
valore di Bitcoin è cresciuto di 40 volte, anche il numero di utenti è cresciuto. Eppure, ancora oggi, con Coinbase, con
Dell ed Overstock che accettano Bitcoin, con Bitcoin che vale più di 10.000 $, ancora oggi quasi nessuno possiede
Bitcoin, nemmeno a New York e a San Francisco. Quindi chi sono questi ipotetici criminali con attività illegali che non
possono cavarci fuori alcun valore significativo?
Questo non significa che non avvengono attività illegali utilizzando Bitcoin, ma è l’altra metà del ragionamento falso
che afferma che le persone non commettono attività illegali se usano i contanti, o l’influenza personale, o i paradisi
fiscali, o le banche internazionali come Wells Fargo oppure le Amazon Gift Cards. Finchè esisterà il crimine, esso
utilizzerà  per  i  pagamenti  un qualsiasi  mezzo di  trasferimento  di  valore.  Ma mettere a  paragone Bitcoin con una
capitalizzazione di 20 miliardi  di dollari con il sistema bancario esistente che le Nazioni Unite hanno apertamente
accusato di collusione nel trasferimento di fondi legati al commercio della droga risulta francamente ridicolo. 
Vediamola da un altro punto di vista. Se tu fossi una persona coinvolta col traffico di droga preferiresti:

a) traferire la droga usando i contanti o un conto bancario segreto che può essere successivamente cancellato o
alterato?

b) Oppure utilizzeresti una registrazione globale pubblica e indelebile di ogni tua transazione, in cui, se la DEA
riesce a mettere le mani sulle tue chiavi, è possibile risalire indietro a tutti quelli che sono stati coinvolti nella
transazione?

Io la penso così: Bitcoin è l’ ULTIMA scelta da fare in caso di attività illegali, e a livello di incriminazione personale, è
molto peggio dei contanti.
Abbiamo visto che Bitcoin può essere una unità monetaria, ma noi abbiamo già un sistema monetario e finanziario.
Quello  di  cui  stiamo  parlando  e  di  costruire  un  altro  sistema  finanziario  alternativo  a  fianco  di  quello  esistente,
raddoppiando in questo modo i costi e la confusione. E’ un bellissimo esercizio mentale, ma per quale ragione mai uno
dovrebbe metterlo in pratica?

La risposta sta in una parola: 2008.

Probabilmente non è un caso che Bitcoin sia apparso proprio immediatamente dopo la Grande Crisi Finanziaria. La
tecnologia per renderlo possibile esisteva fin dall’inizio di Internet, delle IRC chat boards, ma l’attenzione umana non
era focalizzata a risolvere il problema della moneta usando i computer fino a che la Grande Crisi Finanziaria non ha
iniziato a catturare l’immaginazione delle persone, e gli hackers hanno cominciato a dire “Questa faccenda puzza. Il
sistema è  un  letamaio.  E’ possibile  aggiustarlo?”.  E  senza  alcun  legame di  lealtà  con  il  passato,   ma ragionando
strettamente sulla base della opportunità presente, hanno costruito una trappola per topi migliore. Come facciamo a dire
che è una trappola per topi migliore? Semplice. Se non fosse palesemente migliore del sistema esistente, nessuno se ne
sarebbe curato e sarebbe rimasta una interessante curiosità sepolta in un garage, come i Dollari Confederati o i gettoni
Chuck-e-Cheeze.  Per  avere  anche  una  sola  possibilità  di  successo,  doveva  funzionare  meglio  rispetto  al  sistema
esistente, meglio abbastanza da superare l’aspetto più critico che è legato alla adozione di una moneta: l’inerzia.



Ma allora, visto che Bitcoin è poco familiare, ancora poco diffuso, più difficile da usare, costoso da tenere online, per
quale diavolo di motivo la sua popolarità sta accelerando e sta aumentando di prezzo a velocità crescente? Nessuno
costruirebbe Bitcoin. Assolutamente mai. E nessuno lo userebbe. Assolutamente mai. Troppo lavoro e troppi grattacapi.
Come ogni prodotto, la gente utilizzerebbe Bitcoin SOLE SE fosse in grado di risolvere un problema pressante che tutti
affrontiamo ogni giorno in maniera sempre crescente. L’unica chance che potrebbe avere Bitcoin per affermarsi è se il
sistema finanziario precedente ci stesse avviando al fallimento, ogni giorno di più.  Sono quindi proprio loro, quelli che
hanno il controllo del sistema finanziario attuale, coloro i quali stanno fornendo a Bitcoin sempre più valore in maniera
esponenziale.  Sono anche i  soli  che  sarebbero  in  grado di  fermare  Bitcoin  semplicemente  aggiustando le  storture
dell’attuale e più semplice  e più familiare sistema finanziario.  Ma non lo faranno.
In che modo il nostro presente sistema finanziario ha preso una strada sbagliata? Le critiche al nostro attuale sistema
monetario sono brevi ma chiare. Per iniziare, ognuno rimane abbastanza disturbato nell’osservare un costante aumento
della quantità di “moneta”. E questa è molto di più di una accusa generica. Nel 2007 sul bilancio della Federal Reserve
erano iscritti attivi per 750 miliardi di dollari. Nel 2017 sono diventati 4,7 trilioni – un incremento di sette volte. Da
dove è saltato fuori tutto questo nuovo denaro? Dal nulla. Semplicemente è stato stampato digitalmente.

Il recente audit sul programma TARP ha mostrato che, in totale, sono stati creati 23 trilioni di dollari. E la distribuzione
non è stata certo equa. Chi ha ricevuto il denaro stampato della Fed? I detentori di obbligazioni, le grandi aziende, gli
hedge funds e simili. E il  negozio di Papà? Qualche spicciolo. Così, a differenza di Bitcoin, non solo c’è stato un
improvviso,  segreto,  inaspettato,  non  approvato  e  non  rendicontabile  aumento  nella  quantità  di  moneta  messa  in
circolazione,  ma anche una probabilità quasi nulla per la generalità della popolazione di “estrarre” un po' di questa
ricchezza creata. Il che ci porta dritti a questo:

Una quasi perfetta disparità di reddito, con una quasi perfetta distribuzione della nuova “moneta” creata a quelli più
vicini al “team di sviluppo”, e ritorni nulli o addirittura negativi per tutti gli altri che non avevano una entratura nei



circoli giusti. Vi sembra questo un modello vincente di fiducia che potreste vendere alle persone? E non è solo questione
degli Stati Uniti: il Giappone ha messo in pista questo modo di fare parecchio tempo prima, e nel 2017 la Banca del
Giappone è arrivata a possedere un inconcepibile 75% di tutti gli ETF Giapponesi.

Cosi una banca non eletta, senza alcun dovere di rendiconto, che è in grado di creare la propria moneta dal nulla senza
alcun limite o vincolo, oggi possiede il 75% del vero lavoro, degli asset, in sostanza, dell’intera STORIA della ricchezza
creata dal Giappone? C’è voluto un tempo lungo dal Periodo Edo, nel 1603, passando per gli anni 80 del XX secolo
quando pareva  che  il  Giappone stesse per  comprarsi  il  mondo intero,  fino  ad arrivare  la  2017 per  creare tutta  la
ricchezza del Giappone, e Kuroda in soli 6 anni se l’è comprata tutta? Che genere di follia è mai questa?

E in Europa non va certo meglio. Mario Draghi ha stampato così tanta moneta, che ora è rimasto a secco di obbligazioni
da comprare. E questa è una Eurozona in cui i debiti si contano a Trilioni, con 10 Trilioni di dollari che hanno oggi tassi
di rendimento negativi. Questo rappresenta un trasferimento diretto di ricchezza dai risparmiatori ai debitori, e tuttavia
l’economia continua a contrarsi. A prescindere dal fatto che, attraverso queste obbligazioni, la BCE si sta avviando a
diventare la proprietaria di tutti gli edifici, le attività ed i governi di tutta Europa in pochi anni, alle vostre orecchie vi
pare questo un modello economico  cui siete disposti a partecipare?

Così, il volume delle emissioni è stato grossolanamente malgestito, e la ingiustizia di coloro che hanno emesso moneta
è stata la più umanamente cattiva possibile, perché ha fornito agli emettitori l’incredibile vantaggio  di trasferire la
ricchezza, vecchia o nuova,  a sé stessi. 

Ma di certo, se la moneta è funzionale all’andamento giorno per giorno, potremmo anche ignorare tutta questa faccenda
delle emissioni. Ma è proprio così. L’inflazione è una faccenda diabolicamente difficile da misurare, ma qua sotto è
mostrato il grafico delle commodities.



Della inflazione “core”:

Del dollaro USA:

o del valore del dollaro sull’argento/(oro):



Ai vostri occhi questo vi pare un andamento stabile? E no, sicuro, non è che Bitcoin sia stabile, ma almeno Bitcoin va
SU con la stessa velocità con cui  questi  grafici  vanno GIU’. Una cedola diminuisce in valore del  4% all’anno, o
addirittura comincia a dare rendimenti negativi, mentre un’altra continua a dare rendimenti costanti ai clienti fedeli.
Quale delle due scegliereste voi?

Ma non è tutto.

Parte Terza

La moneta, questo meccanismo non rendicontabile e senza vincolo di emissione di gettoni è in grado di fare molto di
più che comprarsi secoli di duro lavoro in pochi secondi: è un meccanismo di controllo. Le banche, che sono coloro che
realmente emettono moneta (attraverso l’accensione dei prestiti), possono favorire o distruggere un azienda fornendogli
o negandogli credito. Possono fare ciò alle persone, come rifiutare prestiti ai personaggi discussi, o ad interi settori,
come il settore delle armi. Ma possono anche dare soldi praticamente gratis ad Amazon, Facebook e Tesla, che NON
hanno un business model profittevole e nemmeno una remota speranza di averne uno, oppure negare prestiti richiesti
per costruire centrali elettriche, ferrovie, fabbriche e ponti che nel frattempo stanno crollando sul Mississippi.
Il risultato è che le grandi banche ed i loro “insiders” sono di fatto un Comitato Centrale di Pianificazione Economica in
perfetto stile Sovietico. Ciò che ritengono alla moda ed eccitante verrà realizzato e ciò che, per una ragione o per l’altra,
disapprovano o non gradiscono, non verrà realizzato mai. E una volta che siamo diventati un sistema completamente
basato sulla moneta fiat, questo è il modo in cui il capitale viene allocato al suo interno: in modo pessimo. E ciò che è
peggio è che il sistema da venti anni a questa parte ha sterzato verso un “Capitalismo dei Disastri”, dove generosi
prestiti sono stati concessi ad aziende, settori, persone o nazioni, e poi improvvisamente tagliati, portando al rapido
fallimento ed alla confisca di industrie, ricchezze, interi continenti attraverso i cosiddetti “Gruppi per lo Sviluppo”.
Immaginate un Bitcoin in cui Satoshi fosse in grado di cancellare le monete all’interno del vostro portafoglio elettronico
solo perché gli avete tagliato male i capelli. O perché gli piace vostra moglie. Non c’è alternativa nemmeno per nazioni
indipendenti  come l’Iran  o  la  Russia.  Entrambe  sono state  tagliate  fuori  dagli  scambi  internazionali,  i  loro  fondi
all’estero sono stati sospesi in un attimo e senza alcuna possibilità di ricorso.  Anche essere uno introdotto nei circoli
giusti può non bastare, visto come le banche di New York hanno tagliato i fondi a Lehman, portandola alla bancarotta
per comprarsi poi i pezzi a prezzi di realizzo. Questo è un sistema senza giustizia, senza ordine, senza regole e senza
predicibilità. Ognuno al suo interno è a rischio grave e completo. Eppure, prima della comparsa di Bitcoin, era il solo
sistema che avevamo, a meno di non voler tornare indietro al XIX secolo, il solo modo possibile per il commercio
moderno per consegnare il cibo, l’acqua, l’energia elettrica e tutte le altre funzioni più o meno necessarie.
Questo può essere visto attraverso l’abuso che se ne è fatto, ma anche attraverso i suoi effetti. Il sistema attuale non solo
controlla il fatto se sei un vincente o un perdente, se hai il via libera o devi restare al palo, se puoi vivere o devi morire,
ma registra anche ogni acquisto, ogni coordinata geografica, in realtà, ogni tua azione durante tutto il corso della tua
vita. Queste registrazioni descrivono che genere di libri leggi, che film guardi, chi è la cerchia di persone attorno a te, in
tempo reale. E queste azioni quotidiane sono già oggetto di approvazione o disapprovazione. Vuoi un prestito “jumbo” a
tasso variabile? Ok, ti daremo il 110% del valore dell’immobile, pagandoti per comportarti in maniera irresponsabile
(tanto ti pignoreremo la casa più in là). Vuoi mettere benzina mentre stai guidando attraverso Cheyenne alle 3:30 di
notte? Abbiamo disabilitato la tua carta di credito perché questa transazione è sospetta. Ci dispiace se stai morendo là
per il freddo o a causa di un atto criminale, non lo sapevamo e non ce ne importava nulla. Tutte le tue basi di dati ci
appartengono.
Dici oggi che non ti importa niente se JP Morgan ha le tue ricevute di pagamento quando hai fatto l’accesso a qualche
sito porno oppure o i tuoi acquisti Uber per la tua amante? Ma se diventassi il futuro sindaco di Atlanta ti importerebbe,



e ancora devi laurearti. Con queste registrazioni è un gioco da ragazzi ricattare poliziotti, giornalisti, giudici, senatori o
generali, addirittura Presidenti. E tutti questi futuri Presidenti stanno facendo questi acquisti in questo momento, azioni
che possono essere trasformate in micce politiche, reali o presunte.  Quindi se pure non ti importa nulla che ognuno
sappia tutto di te, va bene, ma immagina cosa sarebbe leggere in chiaro le transazioni bancarie, le storie personali di
ogni oppositore politico da qui all’eternità. Dovrebbe importartene. Le persone che possiedono queste registrazioni –
non tu – non solo possiederanno tutti gli asset, non solo tutto il denaro, ma anche tutto il potere e l’influenza. Per
sempre.
Ti hanno mai richiesto una firma per questo? Bitcoin funziona diversamente. A Bitcoin non importa nulla chi sei e con
un po' di prudenza da parte tua può risultare molto difficile tracciarti. E senza la possibilità di tracciarti, diventa difficile
boicottarti. E senza un repository centralizzato, diventa impossibile schierare i carri armati e costringere qualcuno a
consegnare le registrazioni, oppure spegnere o accendere una moneta, decidere della vita e della morte di altre persone o
costringerle a fare cose contro la loro volontà.
Di queste cose non importerà a nessuno, perché non importa a nessuno oggi tranne nel caso in cui, come la Russia o la
Cina,  sono dirette  contro  di  te  personalmente,  ma al  quel  punto  è  troppo  tardi.  Invece  l’adozione  di  Bitcoin  sta
avvenendo per ragioni molto più mondane.
Il tasso di interesse a lungo termine è il 5%. Storicamente le banche prestano all’8% e pagano al 4%, e alle cinque del
pomeriggio sono tutti a giocare a golf. Prima nessuno ci pensava più di tanto perché le banche erano come una utility
pubblica, e il  mestiere bancario era l’ affare lento e noioso di lasciare che le aziende facessero le aziende. Sapete,
coltivare, fabbricare, estrarre, tutte quelle cose che eravamo soliti fare (e che non facciamo più). Per decenni, secoli
addirittura, il settore bancario ha rappresentato tra il 5% e il 15% del PIL nazionale, facilitando l’incontro tra prestatori
e mutuatari, e pagandosi il proprio lavoro attraverso i guadagni di efficienza che la mediazione rendeva possibili.



Tutto è cambiato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le Banche sono cresciute in proporzione al resto della economia,
superando la media storica, poi superando un massimo dietro l’altro, ed infine quando questo livello ha raggiunto una
“esuberanza irrazionale”, Alan Greespan ha iniziato a stampare moneta, a creare moneta, e Senatori e Presidenti i cui
conti bancari erano noti alle banche, hanno abolito la legge Glass-Steagall2. Una economia tesa fino al punto di rottura
dalla iniezione di una massa di denaro gratis, ha iniziato a rompersi ed a restringersi, eppure le banche – oggi note come
settore FIRE:  Finance,  Insurance and  Real  Estate  – hanno continuato a crescere.  Come è possibile  per  le  banche
continuare a cresce all’interno di una economia in contrazione? Attraverso la vendita del loro unico vero prodotto: il
debito.
In che modo si vende il debito? In maniera diretta riducendo a zero i requisiti  per avere un mutuo, ed in maniera
indiretta  usando il denaro gratis per FORZARE le persone ad accollarsi debito attraverso deficit governativi o prestiti
sussidiati.  Nessuna  economia  normale  può  reggersi  a  lungo  in  questa  maniera.  Nessun  modello  di  business  può
funzionare così. Solo un modello basato sul nulla, che non emette nulla, senza alcun ritegno né alcun controllo. E il
settore FIRE continua a crescere, prima il 15%, poi il 20%, poi il 25%, fino ad oggi in cui la maggior parte del PIL USA
è o finanza che continua a vendere avanti ed indietro gli stessi strumenti con denaro preso a prestito oppure è PIL creato
dal governo prendendo denaro a prestito e spendendolo.
Ricordate che siamo partiti con un settore bancario che pagava il denaro al 4% e lo prestava all’8%. Oggi gli interessi
attivi sui depositi sono diventati negativi, e il ricarico sui prestiti al consumo di 16.000 $ in media, sfiorano il 30%. E
ancora insistono che hanno bisogno di salvataggi che costano trilioni all’anno perché non riescono a guadagnare. Il
settore che prima facilitava il  commercio assorbendo il 5% del PIL è oggi 5 volte più grande. C’è una parola per
definire un corpo in cui un organo è diventato 5 volte più grande: cancro. Se non viene fermato ucciderà il corpo che lo
ospita.
Che cosa ha a che fare questo con Bitcoin? Semplice.  Stanno caricando troppi interessi  per i  loro servizi.  Stanno
guadagnandoci troppo sia a livello personale che a livello di gruppo. In breve costano troppo. E ogni cosa che costa
troppo è matura per la concorrenza. E più alto è il margine, maggiore è l'incentivo, maggiore è la pressione, maggiore è
il profitto di unirsi al nuovo arrivato.  Bitcoin può far risparmiare rispetto alle banche, perché, alla fine cosa fa il sistema
bancario?  Custodisce i depositi in maniera sicura, cosa che pure Bitcoin fa. Trasferisce denaro su richiesta, cosa che
pure Bitcoin fa. Paga un interesse sui depositi, cosa che il mining o l’apprezzamento di Bitcoin fanno. 
Le banche effettuano anche prestiti, registrano depositi di azioni o di proprietà, prezzano il rischio e allocano il capitale
cosa che altre cripto valute sono in grado di fare. In poche parole, questa tecnologia è in grado di sostituire questo
costoso settore che occupa il  25% del PIL. Se è in grado di  ridurre il  sovraccosto o i  profitti  fuori  misura,  l’uso
improduttivo di risorse intellettuali, lo spazio fisico allocato a Londra o a New York e ridurre il peso totale del settore
finanziario al 5% del PIL, allora si libererebbe un 20% del PIL da dedicare a finalità produttive. Ma perché pensate che
Baltimora o Detroit stanno crollando su sé stesse mentre invece a New York e Washington  assistiamo ad un boom? E’
per quel 25% che succhiano ogni anno, 4 miliardi di dollari da ogni altro stato, da circa 40 anni.
Tutto questo denaro e queste energie intellettuali potrebbero essere allocate molto meglio altrove, ma finché il settore
finanziario sarà in grado di creare denaro dal nulla e con esso comprare influenza politica, non si fermerà certo da solo.
Solo una sfida al suo monopolio sarà in grado di curare la malattia e far tornare questo settore ad una dimensione ed ad
una  finalità più corrette. Bitcoin è in grado di riuscire in questa impresa solo perché il settore finanziario costa troppo e
restituisce in cambio  troppo poco. Certo, il settore finanziario potrebbe tornare indietro, pagando il 4% e richiedendo
l’8%, con un rapporto tra lo stipendio massimo e stipendio minimo minore di venti, ma la storia ci dice che questo
difficilmente succederà. Solo un conflitto, un collasso, o una competizione possono riuscire a riformare il sistema, e per
quanto possa richiedere più tempo, la competizione è la migliore tra le opzioni disponibili.

2  Legge bancaria americana che separava le banche commerciali dalle banche di investimento, abolita nel 1999 sotto la presidenza Clinton



Allora, quale è il motivo per cui le persone scelgono Bitcoin? Perchè costa meno e rende di più. Tra coloro che l’hanno
adottato, è più semplice e più diretto. Retribuisce le persone giuste e non quelle sbagliate. Premia i comportamenti
corretti invece di quelli scorretti, ed è in grado di aiutare i produttori e non i parassiti. E’ su base egalitaria e non
gerarchica. Che altro? Magari non sarà proprio Bitcoin, ma la blockchain,  la tecnologia che sta sotto a Bitcoin e che
funziona da macchina della verità,  è la cura al problema più grosso che affligge il sistema attuale: le frodi. Ci sono oggi
così tante frodi che dal 2001 sono state scritte intere librerie solo per elencare tutti gli scandali che ci sono stati. Però
limitarsi a registrare gli scandali globali da trilioni di dollari chiaramente non rappresenta una cura. Come in altri ambiti
umani,  pochi  si  interessano ai  tuoi  problemi,  ma tutti  vogliono una  soluzione  ai  loro  e  la  blockchain  fornisce  la
soluzione.

Mentre i dettagli delle frodi sono complessi, la loro essenza è molto semplice: si tratta di mentire allo scopo di sottrarre
qualcosa. E’ tutto qua. Può trattarsi di qualcosa di piccolo o di enorme, di semplice o complesso, ma fondamentalmente
una frode è promettere qualcosa che non si avvererà. La blockchain riguarda proprio la verità, cioè il consenso tra i
partecipanti su ciò che è accaduto e riguarda la registrazione e la conservazione di questa verità. Prendiamo lo scandalo
del Robosigning3:  in maniera accidentale o deliberata, gli agenti immobiliari, le banche, i fondi immobiliari, hanno
“smarrito” le documentazioni relative alle transazioni di milioni di unità immobiliari. Poteva succedere che una casa già
pagata fosse pignorata, ed è successo, oppure una casa poteva appartenere a cinque proprietari diversi, ed è successo.
Come nella novella “The Sneeches”, nessuno era in grado più di dire cosa fosse cosa, l’ unica certezza era che l’autorità
ufficiale – il tribunale della contea – non era in grado di sapere come stavano le cose solo perché la registrazione di
questi atti sarebbe costata a Wall Street milioni o miliardi in imposte di bollo.

Il sistema è venuto giù come un castello di carte, e a tutt’oggi nessuno ha tentato di mettere ordine sulla proprietà di tutti
questi immobili, ed è stato scelto invece di nascondere tutta questa dubbia (e quindi priva di valore) documentazione
nella pancia della banca centrale e tenerla lì fino a che i termini dei mutui non verranno a scadenza, costringendo i
contribuenti al salvataggio delle grosse banche a valore nominale, a suon di trilioni. E questo è solo uno tra i tanti
esempi. La crisi dei Saving& Loans non è stata molto diversa e non stiamo nemmeno mettendo in conto tutti i costi  per
tasse, passaggi di proprietà, perizie e ricerca della titolarità dell’immobile che la gente ha dovuto accollarsi in seguito a
tutto ciò.

Con la blockchain è tutto più semplice: prendi una linea, ci scrivi le informazioni sul proprietario, sul titolo da trasferire,
sulla data e sui termini di trasferimento e poi lo condividi con il gruppo. Loro confermano quanto hai dichiarato e
aggiungono al registro il mutuo #3, e poi il mutuo #4 e così via. E’ un registro pubblico, come quelli del tribunale, ma il
funzionamento del sistema viene pagato da sé. E questo registro non può essere manomesso, perché ognuno ne possiede
una copia e non esiste nessuna autorità centrale che può essere corrotta, nessuna località singola di deposito in cui
rubare il registro o modificarlo, come è già successo nel 2006 ma anche negli anni ‘30 o durante il boom delle miniere e
delle ferrovie nel 1800. Se c’è qualche dubbio, si fa riferimento al consenso collettivo. Se il bene è stato trasferito, è
stato scritto sul registro. Se non è sul registro, allora non è stato trasferito, esattamente come in tribunale. In essenza, il
“possesso” è niente altro che questo: è il consenso collettivo del fatto che qualcosa è tuo. Non può accadere che la casa
per cui  hai  pagato il  mutuo scompaia improvvisamente,  oppure che 4 persone contemporaneamente pretendano di
essere pagate per la stessa casa o ne rivendichino contemporaneamente la proprietà, o che il sistema bancario, messo
alle strette con la minaccia di perseguire legalmente gli illeciti, ricorra al terrorismo finanziario minacciando in tal caso
di far saltare tutto il sistema.

E non si tratta solo dei mutui immobiliari, le azioni presentano lo stesso problema. Sin dall’inizio dell’era digitale, il
problema di compensare le transazioni di borsa è cresciuto sempre di più.  Alla fine il volume di transazioni sul NYSE
(Borsa di New York) è divenuto talmente enorme che il NYSE non è più stato in grado di compensarlo e la SEC ha
lasciato che le aziende di brockeraggio compensassero gli scambi al loro interno, operando a valle solo una rettifica tra i
disallineamenti tra le varie clearing houses.  Persino queste compensazioni sono diventate troppe, e hanno creato il
DTCC  che  funziona  da  clearing  house  centralizzato.  Eppure,  in  questa  epoca  di  scambio  di  titoli  online  e  di
supercalcolatori che eseguono transazioni ad alta frequenza, è diventato ben presto chiaro che non si sarebbe mai stati in
grado di compensare nemmeno queste rettifiche residue , e di fatto non ci provano nemmeno più, e la SEC, invece di
costringere  le aziende di brockeraggio a rispettare le regole, le lascia fare. Ci sono 300 milioni di scambi azionari falliti

3  "Robo-signing"  è un termine utilizzato dai legali degli utenti per descrivere il processo automatizzato di produzione di massa di falsa
documentazione  relativa  alla  concessione di  mutui,  a  pignoramenti  ed altra  documentazione  legata al mondo finanziario immobiliare  creata da
persone in maniera totalmente scollegata con la realtà dei fatti. 



al  giorno  e  $ 50  miliardi  al  giorno  per  fallimenti  di  obbligazioni,  o  $ 12  trilioni  di  dollari  annuali  in  default  di
obbligazioni. E allora? Se vendi le tue azioni e obbligazioni, l'intermediazione fa emergere tutto, quindi?

Parte Quarta

Bene, ogni parte del sistema si affida al fatto che il sistema di registrazioni sia accurato. Guardate ai diritti di voto:
abbiamo avuto una compagnia finanziaria dove ha votato il 20% in più di tutte le persone con diritto di voto. Pensate di
poter dirigere una azienda, o la rete elettrica nazionale, in tale maniera? Senza registrazioni accurate delle transazioni,
come possiamo sapere chi possiede cosa? Morgan Stanley ha trasferito azioni a Schwab ma ha dimenticato di registrare
la  transazione.  Ma  questo  non  significa  forse  che  queste  azioni  sono  ora  sia  di  Morgan  che  di  Schwab
contemporaneamente? In verità, in questo modo non si sta semplicemente contando e valorizzando due volte le stesse
azioni? Supponiamo che non si riesca a compensare un po' di transazioni al giorno. Dopo non molto, continuando a
computare questi doppi valori in maniera composta, un fondo pensione finirà per avere in portafogli il 2% di azioni
fasulle, poi il 5%, poi il 10%, fino a che il valore stesso del mercato azionario nazionale diventa irrealistico. Come è
possibile sbrogliare questa faccenda?

Ritornare indietro al 1999 quando la deriva è incominciata? Rimuovere il 10% del valore dai fondi CALPERS o quelli
di Chicago già devastati da anni di investimenti sbagliati? E che succede a quella quota di PIL e di ricchezza nazionale
rappresentato  da  quel  10% di  registrazioni  incorrette?  Dovresti  dire  a  quelli  di  Goldman  Sachs  che  ora  debbono
aumentare le loro riserve di capitale di 100 miliardi di dollari perché in effetti NON hanno gli asset che credevano di
avere? Pensate che stia esagerando? Ci sono state diverse aziende che, stanche di tutta questa storia, hanno deciso di
tornare aziende non quotate e di ricomprarsi tutte le azioni precedentemente emesse...solo per scoprire, il giorno dopo il
riacquisto totale,  che una parte di queste azioni erano ancora attivamente scambiate sui mercati. Quando tutto ciò
succede senza neppure un commento da parte di nessuno, allora puoi stare certo che le frodi non hanno più limite, una
storia che Financial Sense ha definito “Il Crimine del Secolo”. Bhè, nessuno ha battuto ciglio.

Ma la cosa non si ferma qui. Le azioni non vengono solo comprate, ma anche vendute. E tu puoi venderle prendendole a
prestito da un azionista. Ma che succede se non esiste alcuna ricevuta di consegna di queste azioni? In questo modo
puoi shortare o vendere azioni senza possederne nemmeno una. E più ne vendi, più il prezzo dell’azione si abbassa e più
soldi tu fai. In realtà, i profitti salgono alle stelle se sei in grado di venderne abbastanza da far fallire l’azienda: in questo
caso non devi ripagare un solo dollaro per le azioni prese in “prestito”.  E questa vendita short “naked” può succedere
solo se c’è un sistema di registrazione apertamente malfunzionante e abbastanza errori di trascrizione da nascondere il
tutto. Tu puoi letteralmente non possedere nulla, non prendere in prestito nulla, non postare nulla e con non più di un
accesso insider all’interno di un  exchange, far fallire una azienda. Ecco quanto è cruciale la corretta registrazione delle
transazioni.

E,  sebbene  per  salvare  le  apparenze,  vengono  attaccate  e  distrutte  solo  aziende  plausibilmente  più  deboli,
Overstock.com, con 1,45 miliardi di capitalizzazione ha combattuto questi naked short sellers per anni. Pubblicamente,
ad alta voce, protestando con la SEC. Oltre ad erodere il capitale delle aziende, oltre ai sovraccosti per le battaglie
legali, oltre al fatto che p.es. Amazon può pagare per fare in modo che la sua concorrenza venga sbattuta fuori dal
mercato attraverso uno shorting fraudolento, l’incentivo illimitato a scommesse short invece che long sulle piccole
aziende è in grado di cancellare l’intero mercato azionario, l’intero PIL e ricchezza nazionale. Questo rende conto delle
basse performance delle azioni di piccole aziende oramai da anni e del perché una porzione fuori misura dell’intero
valore borsistico risiede nelle azioni protette di sole 5 aziende FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) o
del  DOW 30...Non sappiamo se questi  valori  sono veri,  perché non abbiamo onestà,  non abbiamo una contabilità
affidabile e niente di sicuro per operare dei confronti. Ma tutto questo non importa a nessuno, perché sta andando avanti
da almeno 20 anni, e se fosse importato a qualcuno, qualcuno avrebbe preso dei provvedimenti. Di nuovo, a nessuno
importa dei tuoi problemi, ad ognuno importano le soluzioni ai loro problemi. Persino se ciò conduce al fallimento
nazionale.

Vediamola da un altro punto di vista: se tu fossi un imprenditore, oggi come oggi non sarebbe una opzione razionale
quotare la tua azienda. Le tue azioni possono venir manipolate: la tua azienda potrebbe fallire senza nessuna ragione
plausibile.  Abbiamo visto che la  lista  delle  azioni quotate al  NYSE si  sta restringendo,  man mano che le aziende
scelgono di quotarsi in borse più oneste e nemmeno il Presidente degli USA è in grado di convincerle a tornare indietro.



I traders ed i gestori di fondi si sfogano in interviste pubbliche, dicendo al mondo che non esiste più senso nel mercato o
meccanismo per la scoperta dei prezzi, il mercato è in mano alla follia.

Eppure abbiamo appena detto che per ripulire il mercato da tutto ciò che è successo si andrebbero a scoprire il 10%, il
20% o il 50% di azioni fasulle, valori di quotazioni fasulle, valori di fondi pensione fasulli, e quindi valori di PIL
fasulli, rapporti debito/PIL fasulli, e questo porterebbe ad un rapporto debito/PIL per gli USA più vicino alla realtà
nell’ordine del 140%, il che farebbe crollare il dollaro USA e forse la nazione. Un completo collasso finanziario degli
USA potrebbe portare al pericolo di guerra nucleare?  E tutto questo è conseguenza di frodi cominciate più di venti
anni fa e che non abbiamo voluto fermare. Come si risolve questo problema? L’unico modo per evitare il collasso è
costruire un sistema onesto in parallelo al sistema attuale e trasferire lentamente la ricchezza dal vecchio e malridotto
sistema che sta affondando al nuovo sistema. Ai capitani della vecchia nave tutto questo può anche non piacere, ma
guardiamo agli incentivi. Nessuno riesce più a sopportare la vecchia nave a parte il capitano pirata: persino la ciurma, i
trader azionari, non ne vogliono più sapere.

E quindi, che succede se tu crei un mercato onesto basato sulla blockchain che mantiene i certificati azionari e che li
trasferisce, in maniera economica e sicura senza false duplicazioni? Questo è proprio quel che sta per succedere nel
Jamaican Stock Market. Una azienda può decidere di quotare la azienda sulla blockchain ed evitare il vecchio sistema.
Altre aziende o addirittura tutto il mercato può decidere di delistare, lentamente, azione per azione e muoversi sul nuovo
mercato. Perchè è onesto? Manco per sogno! Chiaramente a nessuno di loro importa della verità o dell’onestà.  Lo
farebbero perché vedrebbero il nuovo mercato come superiore ed in grado di risolvere i loro problemi. Fermare le frodi,
i ladrocini, il furto o la paralisi delle aziende, il voto fasullo, la depressione di Main Street e degli outsiders in favore di
Wall  Street  e  degli  insiders;  questo è  ciò che può fare  blockchain.  In  breve,  funzionare meglio e  in  maniera più
economica.

Che altro può fare blockchain?

La blockchain non è niente altro che software scritto da programmatori e quindi è versatile come ogni altro software.
Ma allora perché non programmarlo per eseguire uno “Smart Contract”? Supponiamo che voi facciate una scommessa:
SE i Packers batteranno i Lions nell’incontro del 12 Novembre 2017, ALLORA ti pagherò 50 $. Voi potete arrangiare
questo  contratto  via  software  e  pubblicarlo  nel  registro  assieme  all’ammontare  della  scommessa  e  il  software,
automaticamente, controllerà il risultato e trasferirà la vincita in accordo con esso.

Questo esempio è abbastanza inutile, ma che ne dite di quest’altro: tu gestisci un'attività di gioielleria su Etsy e devi
comprare $ 500 in perline da Hong Kong. Normalmente, è necessario pagare un importatore, un cambia valute, un
conto bancario, un ttrasportatore, un conto di deposito a garanzia e un avvocato, o i loro delegati all'interno del sistema,
oltre a due settimane di tempo necessarie a compensare tutte le transazioni. Sono un mucchio di spese generali per una
piccola transazione. Al contrario, uno “Smart Contract” come Ethereum potrebbe pubblicare il valore della somma (il
tuo impegno a pagare), e quando Long Beach o FedEx confermano la consegna, rilascia l'Ethereum, una moneta di
valore, al venditore a Hong Kong. Immediatamente. Perché? Il sistema finanziario esistente fa pagare troppo e fa troppo
poco. Questo è un enorme incentivo per aggirare il loro monopolio lento e troppo costoso.

Una volta che si è in grado di ridurre i costi, avere un metodo più diretto tra compratore e venditore e ridurre i tempi a
minuti e non settimane, la scelta diventa ovvia, il che spiega perché giganti come Intel o Microsoft sono impegnate a
fondo nello sviluppo di Ethereum. Perchè allora strapagare un pessimo servizio e ingrassare le paghe milionarie di
persone che useranno il loro potere per accendere o spegnere a piacere i tuoi mezzi di sussistenza? La blockchain costa
di meno e fa di più. Essendo solo “software”, ci sono migliaia di varianti al servizio di centinaia di modelli di business.
Le monete utilizzate per questi scopi sono di solito chiamate “Tokens”, mentre il termine “Monete” è riservato alle
valute pure. Esistono Token per una enorme varietà di scopi economici: gioco online? Si. Token per comprare marijuana
in certi stati? Sicuro.

Ma che ne dite di un Token come Populous che contiene informazioni sul credito di piccole aziende in tutto il mondo,
così che puoi finanziare il loro sconto fatture con dei piccoli prestiti? Tu guadagni qualcosa, le aziende ricevono un
servizio migliore ad un costo minore. Perchè? Perchè il sistema finanziario corrente costa troppo e dà in cambio troppo
poco. E che ne dite di un Token come Salt per i prestiti personali e garanzie collaterali? Ti danno contanti e prendono
come collaterale il tuo portafoglio di criptocurrency, perché se non riesci a ripagare il mutuo, loro possono vendere il
collaterale immediatamente. Nessun pignoramento, nessun cambio di proprietà, nessuna burocrazia.



Questo è esattamente quello che fanno le banche quando custodiscono i tuoi depositi e conti correnti, o ti concedono un
prestito personale. Ma le banche oggi non ti stanno dando alcun interesse sui depositi, ed invece ti fanno pagare tasse
ed interessi sui prestiti. Costano troppo e danno indietro troppo poco. Bene, direte, sembra troppo bello per essere vero:
un sistema parallelo in grado di sostituire il sistema attuale, corrotto e troppo costoso. Un nuovo sistema che non ha
bisogno di scontrarsi con i poteri esistenti o di riformare il  vecchio sistema, ma che, oltre all’apprezzamento della
moneta, presenta una serie di incentivi al suo utilizzo. Sicuro che ci sono problemi.

Si, un sacco di problemi. Il primo è menzionato spesso: va bene che Bitcoin è una commodity finita con soli 22 milioni
di monete, e, se Bitcoin fosse l’unica moneta, questo funzionerebbe. Ma oggi ci sono in circolazione già più di 1000
monete, ed aumentano di giorno in giorno. Non si tratta di un’altra forma di emissione illimitata da parte di persone
sconosciute e non controllate che porta verso l’inflazione? Bhè, si e no. E’ vero che ognuno può in teoria emettere la
propria Bitcoin –  Litecoin ad esempio è stato un emulo veloce di Bitcoin – ma è anche vero che ognuno potrebbe in
teoria fondare la sua Facebook. MySpace lo ha fatto.

Ma allora, perché non si mettono tutti ad emettere moneta? Fondamentalmente a causa della inerzia finanziaria, l’effetto
rete: una moneta emessa da te ed utilizzata da pochissima gente è di fatto senza valore. Il valore risiede nel fatto che
sia diffusa la convinzione che le altre persone la useranno. Senza di ciò, resterai confinato, come MySpace, in una
sorta di Siberia digitale. Ancora, con 1000 monete in circolazione, non si metteranno a competere una con l’altra? Si, e
questa è una cosa buona, non cattiva. Non è differente a ciò che è successo nel XIX secolo con le Note delle Banche che
competevano tra di loro.  Se ti piace questa banca e credi in lei, preferirai le sue note a quelle delle altre banche.
Oppure potevi utilizzare una nota in  Missouri  ed un’altra  in Louisiana.  Con le criptovalute è la  stessa cosa.  Puoi
scegliere Bitcoin, con un volume di transazioni basso ed un alto costo per transazione se vuoi comprarti casa. Ma se
vuoi pagarti un caffè userai Litecoin.

In realtà lo state già facendo: non è differente dall’utilizzare i contanti per comprarsi un panino, la carta di debito per
fare la spesa al supermercato e un bonifico bancario per comprarsi una macchina. La cosa passa inosservata perché tutte
queste forme di moneta sono chiamate “dollari”, ma non sono uguali. Una è contante, una è credito a breve termine ed
una è una registrazione bancaria.  A causa dell’effetto rete,  non è possibile avere 1000 monete tutte funzionanti. Il
mercato preferirà alcune a scapito di  altre,  fino a che non ne saranno rimaste solo poche,  così  come AskJeeves e
Infoseek hanno lasciato il posto a Google, che ha sua volta lascerà un giorno il posto a qualche altra cosa. E come oggi
non sareste in  grado di  far  partire  una nuova Google,  analogamente  oggi  ci  sono solo un gruppo di  monete  top,
facilmente aggiornate, e poco spazio per nuove monete.

Inoltre, le “1000 monete” non sono tutte realmente delle monete. La maggior parte delle nuove monete sono Token, non
sono “valute” intese come mezzo di scambio come Bitcoin, ma modelli di business e di servizio. Come le Note della
Banca, il mercato si auto-limita, ma si evolve. Ma se c’è questa grande varietà di monete e, come Litecoin, possono
improvvisamente apparire e cambiare, che assicurazione avete che la vostra “valuta” Bitcoin varrà qualcosa? Come le
Note della Banca del  XIX sec o AskJeeves,  è vostra responsabilità stare attenti a ciò che succede nel  mercato,  al
cambiamento dei valori ed è vostra responsabilità agire di conseguenza. In un mercato maturo, ognuno conosce la storia
e la reputazione, ma in un mercato giovane, come nel caso di Dell o Gateway nel 1992, nessuno sa ancora come andrà a
finire. Ed è il motivo per cui ora sono possibili profitti maggiori a fronte di rischi maggiori. Ma la volatilità la vediamo
anche nella Sterlina, nella Lira Turca, nell’Oro e abbiamo assistito a dafault come il Peso Argentino o il Rublo. Già
conviviamo con il rischio, ma ci è familiare e lo diamo per scontato.

Se le monete possono “cambiare” e “biforcarsi” ogni volta che il team di sviluppatori lo decidono, non è un po' come
comprare Dollari Australiani e trovarsi il giorno dopo il portafogli pieno di Yen? Si e no. Così come le altre criptovalute,
Bitcoin non è niente altro che software scritto da persone. Così un gruppo di sviluppatori può essere convinto che
Bitcoin deve rimanere così come è mentre una altro gruppo è talmente convinto che vada migliorato da fare il lavoro,
scrivere il nuovo codice e metterlo in linea. Bene, questo è quello che si definisce un “fork”; ma quello che succede
subito dopo è l’effetto rete. Tu sei un miner o un utente di Bitcoin che utilizzano il vecchio software. Ora devi fare una
scelta: continuare ad utilizzare il vecchio software, utilizzare quello nuovo oppure entrambi? Tutti si aspettano che una
delle due monete venga adottata e l’altra finisca nel dimenticatoio. Visto che il “fork” ti fornisce una copia di ognuna
delle due monete il risultato finale un confronto tra gli utilizzatori finali. Ma non sembra che le cose vadano così.

Ethereum è stata “forkata” ed Ethereum Classic esiste ancora e continua ad essere commerciata seppure in maniera
molto minore. Bitcoin Cash è stata “forkata” da Bitcoin e, sebbene ad 1/10 del valore di Bitcoin, viene commerciata in



maniera attiva. Nessuno sa cosa succederà, perché non è mai successo prima. Per cui, si, puoi svegliarti una mattina e
scoprire che quel che Bitcoin ha deciso di fare a te non piace, proprio come puoi svegliarti la mattina e scoprire che
quello che sta facendo il tuo banchiere di fiducia o il CFO di Dell non ti piace: quello che fai è vendere le tue azioni e
sceglierne delle altre. Questa è una tua responsabilità. Questa è concorrenza.

Oltre alla sorpresa del fatto che entrambe le monete che derivano da un fork continuano ad avere valore, c’è un altro
vantaggio in questo svantaggio. Se in Litecoin o in Dash vengono fatti progressi nella velocità o nella criptazioni, questi
verranno immediatamente adottati anche da Bitcoin. Questo non solo migliora il mercato, ma riduce gli sconvolgimenti
improvvisi in quanto i nuovi progressi non spodestano le monete più popolari, ma vengono adottati da esse. In realtà era
proprio  questo  l’obiettivo del  fork  di  Bitcoin Cash:  migliorare  velocità  e  costi.  Eppure  oggi,  entrambe le  monete
convivono sul mercato con utilizzi diversi. Un’altra obiezione è che le criptovalute dipendono dalla elettricità e da una
infrastruttura Internet complessa e costosa. Vero. Ma, sebbene io non sia per nulla un tifoso della tecnologia, che è piena
di problemi, bisogna pur ammettere che tutto il mondo moderno dipende dalla elettricità. Senza elettricità, il mondo
occidentale si fermerebbe in un istante, senza acqua, senza riscaldamento, senza luce.

Senza Internet, il nostro sistema di distribuzione just-in-time si fermerebbe, il cibo smetterebbe di essere consegnato, le
banche ed il commercio chiuderebbero. Stiamo parlando di uno scenario alla Mad Max. TEOTWAWKI 4. Lo so, è un
problema grave, ma è un problema che non riguarda solo Bitcoin. 

Parte Quinta

Bitcoin  può essere  rubato.  Sebbene Bitcoin non può essere  hackerato,  si  tratta  solo  di  software  e  presenta  molte
vulnerabilità. Se è tenuto su un exchange, avrete rischi legali e finanziari. Se tenuto a casa, potreste avere una rottura
dell’hard disk e perdere la vostra password. Se è su un borsellino hardware come Trezor, i circuiti possono rompersi. I
computer stessi sono abbastanza fragili per assicurare un sistema robusto. Potreste scrivere le vostre password su carta,
ma la vostra casa potrebbe andare a fuoco. Potreste averne diverse copie, ma se anche una delle copie viene trovata, chi
la trova avrebbe il completo accesso ai vostri conti e rubarvi tutto senza che voi ve ne accorgiate. La vostra password
potrebbe essere rubata da qualcuno dei vostri familiari, o un software trojan potrebbe registrare i tasti mentre immettete
la password sul vostro computer.

Gli hackers potrebbero scovare una vulnerabilità non all’interno di Bitcoin,  ma in Android o in AppleOS, caricare
lentamente il virus in 10.000 apparati, rubare 10.000 password e svuotare 10.000 conti in un’ora. Ci sono una enorme
quantità di cose che potrebbero andare storte, non nel software di Bitcoin, ma nel punto di interfaccia tra voi e il
software di Bitcoin. Ogni cassaforte ha una porta. La porta è quello che rende la cassaforte utilizzabile, ma rappresenta
anche la vulnerabilità della cassaforte. Non è differente dal lasciare in giro assegni in bianco firmati, perdere la carta di
credito o lasciare contante incustodito sul tavolino, quindi non è vero che non ci sono inconvenienti. Tuttavia i rischi nel
caso di Bitcoin sono meno ovvi e meno familiari.

Bitcoin non è realmente anonimo. Se qualcuno, ad esempio la NSA, vuole tracciare i tuoi acquisti di droga su SilkRoad,
possono mettersi  a seguire il  traffico sui  router,  possono rubare o ricostruire la tua chiave di  criptazione, possono
identificare un portafoglio come di tua proprietà, e da lì avere una registrazione perfettamente legale di TUTTE le tue
transazioni. I difensori di Bitcoin diranno che i portafogli sono anonimi, che come i conti in Svizzera, abbiamo un
numero  ma  non  un  nome,  e  tu  puoi  creare  nuovi  numeri,  nuovi  portafogli,  praticamente  in  maniera  illimitata.
Abbastanza corretto, ma se  sono in grado di tracciare i trasferimenti dal vecchio al nuovo portafoglio, allora sono in
grado di tracciare tutti i tuoi portafogli.  Basta che riescano ad associare il tuo nome anche ad uno solo di essi. In una
certa misura tutto ciò è speculativo perché non sappiamo veramente quale tecnologia usano queste agenzie per svelare i
codici, indagare all’interno dei routers e del traffico Internet.

Potrebbe esserci una falla interna non in Bitcoin ma nell’algoritmo di criptazione AES256 o in Internet stessa? Forse.
Esistono dei mainframe segreti dedicati alla decifrazione? Può essere. Ma se interessa veramente, possiamo essere sicuri
che qualcuno si farà dare permesso dal giudice, entrerà nella tua casa, esaminerà il tuo computer o metterà la tua tastiera
sotto controllo. Ma questo non è diverso dal caso dei contanti. Se necessario, oggi si è in grado di tracciare ogni singolo
numero seriale di ogni singola banconota che lascia il Bancomat. Poi i numeri seriali vengono tracciati man mano che
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vengono depositati e poi riappaiono. Mi aspetto che nel caso di Bitcoin non sia molto diverso, e, come nel caso del
contante, è solo casualmente anonimo. Ma è un problema con il contante? O con Bitcoin? Il tuo interessa da cittadino è
quello di seguire le leggi, pagare le tue tasse e non provocare danni agli altri. Se il governo o gli altri centri di potere
vogliono fare tutti questo sforzo per tracciarti, forse il problema dovrebbe essere affrontato meglio attraverso il garante
della privacy.

Bitcoin è lento e costoso. Verissimo. Bitcoin Core è diventato così  smisurato rispetto  all’originale che ben presto
comprare un caffè da 1 $ richiederà un costo di transazione di 5 $ e 48 ore per confermare l’acquisto. Chiaramente tutto
ciò non è più conveniente, né più veloce, né migliore del sistema attuale. E’ peggio: molto ma molto peggio. E non c’è
speranza che possa migliorare. Poichè blockchain consiste nella scrittura di un registro, più lungo diventa il registro, più
diventa grande e lento. Tecnicamente, Bitcoin è in grado di confermare solo qualche transazione al secondo. Questo
problema non distruggerà Bitcoin, ma lo relegherà solo alle transazioni grandi e lente, come p. es. movimentare una
nave porta container.  Cioè, una forma di nota di credito digitale.  Noi non utilizziamo lingotti d’oro per pagare gli
acquisti di tutti i giorni: l’oro se ne sta in cassaforte, come asset. Secondo Satoshi, Bitcoin è un “Asset Digitale”.

E il team di sviluppo sembra gradire questa direzione più sicura ed ad alto valore, dove questi ostacoli di lentezza e
costo risultano accettabili. Ma senza un mercato più largo, non rischia di diventare un parco giochi per miliardari che
sono in grado di decidere il prezzo? Diventerebbe ben presto un altro esperimento, una anticaglia. Fortunatamente, la
storia non si ferma qua. Visto che si tratta solo di software, tu puoi sempre cambiarlo se riesci a convincere le persone
ad utilizzare una nuova versione. Bitcoin Cash è un fork che è più veloce, più economico e consente più transazioni,
riducendo le limitazioni di Bitcoin. E può evolversi in Segwz2 o in Cash2 se la comunità è d’accordo.  Ma da progetto,
Bitcoin non è stato pensato per essere né istantaneo né economico e, probabilmente, mai lo sarà.. Come l’oro, è pensato
per essere costoso, chiuso in cassaforte e movimentato raramente. Se desiderate essere veloci ed economici, LiteCoin,
Dash e molte altre monete sono state pensate per essere la monetina d’argento o la carta di credito digitale. Tutto ciò
non è molto differente dallo standard aureo, o dai pagamenti effettuati con il sistema di oggi.

Bitcoin  è  un  grande  spreco  di  risorse  elettriche  e  di  Internet.  Questo  è  vero.  Però  c’è  anche  un  po'  di  falsa
rappresentazione. Quale è il carico elettrico di ogni banca, di ogni terminale, di ogni mainframe del NYSE, di ogni
punto di vendita elettronico, di ogni registratore di cassa? Non usiamo già una strabiliante quantità di elettricità per far
funzionare tutto questo? E quanto costa tutto ciò, la manutenzione, la installazione di nuovi sistemi ogni anno, dal
materiale grezzo al mercato, dall’idea progettuale alla consegna? Noi, personalmente, abbiamo i nostri computer ed i
nostri routers a casa, l’intera Internet accesa ed in attesa. Quale è il costo di tutto questo? E’ giusto fare un confronto
come se niente di questo fosse esistito prima dell’arrivo di Bitcoin?

Noi abbiamo costruito il sistema così come è perché ci abbiamo guadagnato in efficienza. Tempo per confermare le
transazioni, soldi nel non mandare carta e posta in giro per il mondo e, naturalmente tasse. Qui stiamo parlando di
creare un sistema finanziario parallelo. Se il vecchio viene sostituito, il nuovo sarà meglio o peggio? Il processo di
mining richiede un sacco di corrente, ma l’algoritmo matematico di Bitcoin è stato pensato per diventare sempre più
difficile all’aumentare della potenza di calcolo impiegata per risolverlo. I computers devono stare accesi per confermare
le transazioni. Questo significa che più sono le persone che lo usano, più energia elettrica verrà consumata, ma questo è
vero  per  qualsiasi  cosa.  Più  gente  guida  le  macchine,  più  benzina  consumiamo.  Ma le  macchine  stanno  facendo
qualcosa di utile e sono utilizzate bene? Stanno sostituendo cavalli meno efficienti o stanno semplicemente sprecando
energia che potrebbe essere meglio utilizzata in altra maniera? Queste sono questioni complesse.

Come minimo, possiamo dire che Bitcoin usa troppa, troppa energia per come è progettata e, a causa della speculazione,
troppa gente sta minando monete senza poi utilizzarle. Comunque tutte le altre monete che sono arrivate dopo erano
preoccupate di ciò, e il loro consumo di elettricità è molto ma molto più basso. Man mano che Bitcoin si avvicina
all’ultimo stadio e  raggiungerà  il  22  milioni  di  monete,  il  consumo di  elettricità  raggiungerà  il  picco  e  dovrebbe
stabilizzarsi, oppure “forkare” in un nuovo modello proof-of-stake che richiede molta meno energia. Visto che Bitcoin
non è molto adatto per transazioni globali, dovrebbe essere sostituito con alternative meno energy-intensive, e quindi
dovrebbe ridursi.  Ma se sarà  in  grado di  sostituire  un qualche  sistema esistente,  potrebbe anche rappresentare un
guadagno dal  punto di  vista  energetico.  Però si,  se  usa troppa energia,  se  è  progettata  per  essere poco  efficiente,
diventerà troppo costosa, verrà abbandonata e fallirà.

Le criptomonete sono un imbroglio? Probabilmente no: già abbiamo illustrato sopra alcuni utilizzi legittimi sia per le
monete che per i tokens. Però tra tutte quante, c’è almeno una moneta che uno schema Ponzi, una dozzina che sono



chiaramente degli imbrogli, una lunga lista che sono solo delle pessime idee come Pets.com e che falliranno, un’altra
buona dozzina che sono token ben pensati ed onesti ma che alla fine non avranno successo. Eppure, come per le .com
degli  anni  ‘90,  tra  di  loro  c’è  qualcuna  che  come Apple  salirà  molto  di  più  di  quanto  sembra  debba  fare  e  che
sopravviverà, rendendo effettivamente il  16% per 40 anni. Così funziona questo tipo di business. Quindi parecchie
monete sono solo degli imbrogli in cerca del nostro denaro? Si. E altre sono senza alcun valore? Si. Ma questo è vero
anche per il mercato azionario ed obbligazionario e non ci si può fare nulla. Il compratore è avvertito.

E Bitcoin è uno schema Ponzi? Non è uno schema Ponzi per definizione, perché non c’è alcun punto centrale di raccolta
e i nuovi investitori NON vengono pagati utilizzando i soldi dei  vecchi investitori. Ma allora è un imbroglio, che
spaccia alcune ore di elettricità spese da un po' di computer al valore di 12.000 $? Bene, dipende da cosa pensate che sia
il valore. Sta fornendo un valore, un servizio? Se si, quanto vale questo servizio per voi? Abbiamo già detto che Bitcoin
ha in sé gli elementi operativi di una moneta, con l’aggiunta di essere estremamente trasmissibile e trasportabile. Se
tutto ciò ha valore per voi, bene, in caso contrario è meglio investire in oro o in obbligazioni. Ma il problema è cosa
fornisce valore a Bitcoin.

Nel caso di una azione o di una obbligazione puoi esaminare gli asset sottostanti, i profitti o i flussi di cassa, il valore
iscritto a libro. Ma per i Dollari Canadesi o Neozelandesi? Che cosa dà loro valore? Anche loro non sono sostenuti da
nulla. Che cosa dà valore all’oro? Non ha reddito, solo popolarità.  Lo stesso vale per Bitcoin: ciò che gli fornisce
valore è il fatto che altre persone lo vogliono. Se smettono di volerlo il suo valore si annulla, ma questo è un fenomeno
psicologico che non può essere misurato direttamente. Con questo in mente, il suo giusto valore è 10000 $ o 1 miliardo
$? Nessuno lo sa. Il suo valore può crollare da 10000 $ a 5000 $? Si, è già successo parecchie volte. Solo il mercato, e
cioè noi possiamo decidere quanto vale  e questo mercato è piccolo ed immaturo, senza una storia consolidata di prezzi
e incline ad una volatilità estrema.

Non sono gli exchange che dovrebbero fissare le quotazioni? Si, e lo fanno, ma come avviene tutto questo? Abbiamo
già detto che gli exchange operano scambi interni al di fuori del registro, al di fuori di Bitcoin. Ma allora sono loro che
stanno fissando i prezzi all’interno dell’exchange e non le persone con le loro transazioni dirette peer-to-peer? Sembra
che sia così. Ma allora non sono anche loro soggetti a manipolazioni di mercato? Sebbene per ora abbiano un progetto
più equo e un legame ancora piccolo coll’enorme mercato monetario, la risposta è si. Ma allora se si mettono a lanciare
i future Bitcoin, fondi ETF, se iniziano a inflazionare i Bitcoin che realmente possiedono, non li rende tutto questo
soggetti a corruzione e non ci riporta tutto questo indietro al vecchio sistema?

Nessuno lo sa: non è stato mai fatto prima. Io sospetto di no, ma solo perché la gente vuole i Bitcoin precisamente
perché sono al di fuori del vecchio sistema, contro le frodi e sta molto attenta a questo genere di cose. Ma come tutte le
cose, anche Bitcoin è gestito da uomini e riflette la natura umana: il che significa che nel tempo nuove forme di scambio
e corruzione cresceranno attorno ad esso come sempre. Mentre la possibilità di manomettere Bitcoin è limitata perché la
quantità di Bitcoin è limitata e quelli che vogliono manometterla devono prima acquistare Bitcoin in maniera onesta, gli
exchange ed il meccanismo di fissazione del prezzo sono un problema, specialmente nel futuro.

Le Banche Centrali ed i poteri esistenti potrebbero vietarlo o sostituirlo. Bitcoin è ancora piccolo, quasi irrilevante,
eppure è già stato chiuso o messo fuorilegge in diversi posti, per esempio Nord Corea, Venezuela e New York. Esatto
New York, sei in buona compagnia. La Nord Corea vieta qualsiasi cosa e ci sono pochi accessi Internet, quindi non fa
storia. New York invece sta semplicemente “regolando” Bitcoin il che crea ostacoli burocratici, ma è ancora disponibile
attraverso  le  poche  aziende  che  si  sono  sobbarcate  l’onere  di  scrivere  tutta  la  carta  richiesta  dai  regolamenti.  Il
Venezuela, invece, sta attivamente tentando di eliminare Bitcoin che è in competizione con il Bolivar e sta attivamente
ricercando e spegnendo tutti i computer dei miners. Stanno facendo questo con la scusa che Bitcoin consuma troppa
elettricità nazionale (che è gratis) e che potrebbe essere meglio utilizzata per fornire energia alle piccole città. Punto a
favore. Però, gli utenti di Bitcoin sono in grado di difendersi contro una terribile ed implacabile iperinflazione che sta
affamando il paese, tagliando le forniture alimentari, le medicine ed i servizi. Minare Bitcoin con elettricità nazionale –
o solo possederne qualcuna – può rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Con Bitcoin puoi ordinare cibo e
medicine su Amazon. Senza, non puoi. Così un governo nazionale feroce ha tentato di fermare Bitcoin con le baionette
sia per i clienti che per i venditori. Come in altri casi di oppressione monetaria, ad esempio l’uso del dollaro USA nello
Zimbabwe, la cosa non ha funzionato. Bitcoin è ufficialmente vietata, ma sotto necessita impellente, la gente trova il
modo di utilizzarla.



Forse il vecchio sistema tenterà di rimpiazzare Bitcoin con la loro moneta. Andiamo: questo è un libero mercato in
competizione. Le banche hanno già provato ad emettere una moneta chiamata Ripple, che viene scambiata a volumi
sugli  exchange,  ma non è né open né pubblica.  Se la  gente la sceglie,  nessuno può fermarla.  Sopprimere Bitcoin
potrebbe alzare di molto l’incentivo a scegliere la moneta “legale”. Ma alla fine, tutta la differenza di Bitcoin è quella di
essere aperta, equa e non controllata. Una moneta chiusa, controllata e gestita da poche persone di cui non sai se fidarti
non rappresenta un incentivo alla sua adozione. Però può succedere: è già successo che la gente abbia scelto contro i
propri interessi.

E  qui  arriva  la  mia  perplessità  vera.  Supponiamo  che  Bitcoin  funzioni.  Supponiamo  che  sostuisca  il  denaro.
Supponiamo che  sia  una  moneta  adeguatamente  privata.  Supponiamo che  si  riesca  a  renderla  abbastanza  veloce,
abbastanza economica ed abbastanza snella. Supponiamo che il vecchio sistema pian piano scompaia e che ci abituiamo
tutti a vivere le nostre vite interamente su una blockchain. Ogni tuo post su Steemit sarà perfettamente registrato e
sicuramente riferibile a te. Ogni tua fotografia sarà salvata e stampata per te. Ogni cura medica sarà scritta in maniera
indelebile. Ogni acquisto, ogni scambio, tutto sarà allora registrato in qualche posto sulla blockchain. E supponiamo
anche che sia privata, non posseduta da alcuna autorità centrale. Cosa succede allora? Voglio dire, non è questo più o
meno il sistema che avevamo nel 1900, sotto l’organizzazione sociale precedente durante il gold standard? E cosa è
successo allora?

Quando saremo tutti familiarizzati ed a nostro agio con i registri blockchain, dandoli per scontati come i Millennials
danno per  scontata  Facebbok,  qualcuno dirà.  “Hei,  piuttosto  che  sprecare  energia  in  questo sistema frazionato  ed
inefficiente di scritture isolate, per una frazione di quella energia la Federal Reserve Block può fare questa registrazione
per te. Pensa che vantaggio”. Ti suona sciocco? E’ esattamente quello che è stato fatto nel 1913 e di nuovo nel 1933 –
sostituire un sistema competitivo, diretto ed incasinato con un sistema più efficiente gestito da persone più intelligenti.
La gente non protestò allora più di quanto non farebbe oggi, e quindi perché mai dovremmo aspettarci che lo faranno
nel 2050 o nel 2070? A nessuno importa nulla della corruzione o dei delitti: ci siamo affidati a questo sistema solo
perché era migliore e più economico. Se il Federal Reserve Block sarà più economico, pensate che non aderiremo?

Non pretendo di risolvere i problemi della prossima generazione. Siamo fortunati se riusciremo a sopravvivere alla
nostra. Ma vi avverto che ora questa generazione non accetterà mai un marchio digitale senza il quale non sei in grado
di vendere o comprare, né volontariamente e nemmeno con la forza. E’ un obiettivo troppo ambizioso e la fiducia
sociale oggi è troppo compromessa. Ma non potrebbero tentare di portarci a metà del guado e rendere la cosa ufficiale
più in là, quando le ferite saranno rimarginate? Penso che andrà a finire assolutamente così.

E una volta che ci saremo dentro, potrete dire addio a tutti i piani dei governi e delle banche: tassazione perfetta e
ineludibile. Registrazioni perfette ed indelebili di tutti i tuoi contatti, di tutto ciò che hai detto, che hai comprato, di
qualunque posto sei stato, di chiunque conosci. Non oggi, ma in futuro. Ed è questo il purgatorio o il paradiso di cui
vanno in cerca oggi. Il prezzo per la Libertà è una eterna vigilanza. Il sistema che avevamo non è sempre stato così
pessimo: è stato il lavoro instancabile di un po' di mele marce assieme alla compiacenza dei cittadini a ridurlo così.
Allora mentre ci stiamo muovendo lentamente nel nuovo sistema, senza reali purghe, reale moralità, reali riforme cosa
vi fa ritenere che la stessa cosa non possa succedere ancora anche nel nuovo sistema? Solo in modalità molto ma molto
più pericolosa. Io non sono in grado di prevenire tutto ciò. Pensateci bene e pianificate di conseguenza.


