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P
laudo all’iniziativa di 
MF-Milano Finanza 
di approfondire il pro-
blema dei bitcoin e, 
più in generale, delle 

altre già numerose criptovalute, 
le cui implicazioni ritengo siano 
oggetto di sottovalutazione da 
parte delle autorità. Il giornale 
ha fatto benissimo a provoca-
re i banchieri centrali riuniti 
a Jackson Hole chiedendo se 
hanno parlato di questo impor-
tante problema per il futuro del 
sistema monetario internazio-
nale e dell’economia mondiale. 
L’editoriale di Paolo Panerai e 
la distinzione introdotta tra la 
nuova moneta elettronica, trat-
tata da Marcello Bussi, e la sua 
base tecnologica, trattata da 
Davide Fumagalli, chiariscono 
molti aspetti del problema, non 
sempre affrontati nei commen-
ti che si leggono sul tema. Nel 
congratularmi con MF-Milano 
Finanza ritengo che si possa 
alzare il tiro dell’ottima anali-
si attirando l’attenzione sulle 
implicazioni (1) per le sovra-
nità monetarie nazionali e per 
quella europea, (2) per il corret-
to funzionamento del sistema 
dei pagamenti e (3) per la tu-
tela del risparmio.

1. Sovranità monetaria degli 

Stati-Nazione. Con le cripto-
valute questa sovranità tende 
a scomparire e, con esse, viene 
meno la necessità di avere le 
banche centrali come noi le co-
nosciamo, unificando i controlli 
finanziari sotto un’unica auto-
rità con più specializzazioni. Le 

criptovalute fanno rinascere in 
forme nuove gli istituti privati 
di emissione dei secoli passa-
ti, quando gli Stati coniavano 
moneta divisionaria, soprat-
tutto metallica, e questi istituti 
stampavano carta moneta, pri-
ma garantita da riserve d’oro 

e d’argento e poi su basi fi-
duciarie. Fu un disastro, che 
convinse gli Stati a riprender-
si il potere esclusivo di creare 
moneta, delegando alle banche 
centrali il compito di gestirlo. 
Gli economisti direbbero che 
con le criptovalute la creazio-
ne monetaria si tramuterà da 
supply a demand induced; sa-
rà cioè indotta dalla domanda 
di moneta e non più dall’offer-
ta decisa dalle banche centrali 
sotto il controllo dello Stato. È 
questo il motivo per cui la limi-
tata entità delle criptovalute, 
giustamente sottolineata da 
Bussi e Fumagalli, determina 
un aumento dei prezzi dei bit-
coin, ossia crea una «inflazione» 
localizzata che le autorità non 
sono in condizione di control-
lare. Con Michele Fratianni ho 
tentato di studiare i modi di 

formazione dei prezzi dei bit-
coin, ma, al di là di enunciare 
il principio dell’eccesso di do-
manda rispetto all’offerta, non 
siamo riusciti ad andare ol-
tre perché non si conoscono gli 
scopi dei possessori di questa 
moneta (per commerciare, per 
speculare, per investire, per 
riciclare e sottrarsi alle auto-
rità). Finché questa condizione 
prevale, il valore del bitcoin cre-
scerà dando la sensazione di un 
ottimo investimento; quando 
cesserà, i possessori registre-
ranno perdite. Si può pertanto 
parlare dell’esistenza di una 
bolla speculativa, circoscrit-
ta tuttavia a una percentuale 
limitata di investitori e di in-
vestimenti e, almeno per ora, 
non pericolosa.

2. Protezione del sistema dei 
pagamenti. Contrariamente 
agli istituti privati di emis-
sione, le banche centrali con 
dietro uno Stato non possono 
fallire, perché possono sempre 
rimborsare i debiti con mone-
ta di creazione statale. Ciò può 
solo determinare un ecces-
so di creazione monetaria con 
conseguente inflazione. Non 
essendovi uno Stato, la Bce è 
un istituto di emissione parti-
colare, che però segue schemi 
tradizionali di creazione di cui 
le criptovalute si vanno impos-
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Bitcoin, banche e risparmio

La relazione tra Regno Unito e Ue 
è ormai compromessa. E di questo 
stato delle cose molta responsabi-

lità andrà ascritta a Michel Barnier. Il 
commissario Ue al Mercato Interno ha as-
sunto posizioni negoziali intolleranti, al 
punto che il muro contro muro comincia a 
irritare anche Bruxelles. In Rue de la Loi 
sono in molti che cominciano a dubitare 
della capacità di giudizio del negoziato-
re francese. «Provocatore» è la parola più 
usata all’interno della sua stessa delega-
zione. La tensione ha raggiunto l’apice 
nella prima sessione di negoziato dopo la 
pausa estiva. Barnier nel consueto incon-
tro con la stampa ha accusato il Regno 
Unito di «ambiguità» circa la posizione 
britannica sulle condizioni di divorzio, 
ammonendo Londra a prendere il tema 
«sul serio».
Alcuni degli sherpa presenti alla sessione 
non hanno potuto esimersi dal commen-
tare che «chi è causa del suo mal pianga 
se stesso». L’irragionevole posizione di 
Barnier è che il Regno Unito dovrebbe 
pagare circa 60 miliardi di euro per la-
sciare la Ue e continuare a contribuire al 
bilancio per l’accesso al mercato comune 
durante il periodo transitorio. Insomma, 
Barnier chiede al Regno Unito di paga-
re due volte.

Non è chiaro in che modo la sortita si 
ponga sul fronte della politica interna 
francese; ma la mossa appare in netto 
contrasto con le iniziative pragmatiche di 
Emmanuel Macron. Il presidente aveva 
appena segnalato di essere a favore della 
posizione inglese, trovando ragionevole la 
richiesta di intraprendere discussioni sul-
la futura relazione commerciale tra Uk e 
Ue in parallelo al negoziato sul divorzio. 
Macron ha così sconfessato in toto la po-
sizione oltranzista di Barnier, arroccato 
sul firmare il divorzio prima di discute-
re il futuro. Addirittura, il riservatissimo 
Quai d’Orsay aveva fatto trapelare che «lo 
stallo va rotto».
L’iniziativa appariva concertata con 
la Germania. L’influente Camera di 
Commercio Federale assecondava, a stret-
to giro, la posizione francese, esprimendo 
preoccupazione sull’impatto devastan-
te della Brexit sul commercio europeo e 
auspicando chiarezza sullo stato del futu-
ro accordo commerciale. D’altro canto, il 
mercato interno inglese assorbe 1,7 milio-
ni di automobili tedesche all’anno.
Nel frattempo i numeri rilasciati dall’Of-
fice for National Statistics segnalano che 
l’immigrazione netta in Uk è in calo; nel 
primo trimestre di quest’anno 122 mi-
la cittadini Ue hanno lasciato la Gran 

Bretagna. Il saldo di 246 mila è il più bas-
so da tre anni. Altrettanto positivi i dati 
economici; il bilancio dello Stato è in attivo 
e a luglio ha registrato un surplus di 180 
milioni di sterline. Addirittura straordina-
ri i dati sulla disoccupazione, inchiodata 
sotto il 4%, il livello più basso in 50 anni. 
Da ultimo, rientrano a Londra i miliarda-
ri. Il noto finanziere Alan Howard, gestore 
del fondo Brevan Howard, il quale aveva 
spostato la residenza a Ginevra, allorché 
Tony Blair aveva introdotto un’imposta 
punitiva per i finanzieri, rientra alla ba-
se, proprio mentre una serie di hedge fund 
rinuncia alla licenza Mifid per prepararsi 
a operare in regime Aifmd quali imprese 
d’investimento di Paese terzo extracomu-
nitario.
Nel mentre la politica interna britanni-
ca si ricompatta dopo il referendum e la 
tornata elettorale. Superate le recenti 
incertezze, i laburisti si schierano com-
patti per una soft-Brexit. Il portavoce del 
partito, Keir Starmer, ha offerto la dispo-
nibilità del Labour a sostenere un periodo 
transitorio di 4 anni durante il quale ten-
tare di negoziare l’adesione permanente 
al mercato unico e all’unione doganale 
assieme a una clausola di salvaguardia 
sull’immigrazione per ridurre la libera cir-
colazione in Ue. È una proposta che suona 

maledettamente simile a quanto offerto 
a Bruxelles da David Cameron per scon-
giurare il referendum e che è stato già 
rifiutato illo tempore. Ma il segnale poli-
tico è chiaro: l’Uk è compatta sulla Brexit 
e i dati economici positivi lasciano poco 
spazio a strumentalizzazioni politiche. 
La campagna per il Remain, ribattezza-
ta Project Fear, si è rivelata inaffidabile 
nel minacciare l’Armageddon economico. 
Ormai l’Europa non è più centrale alla 
strategia economica britannica. La City 
ha già spostato il proprio baricentro ge-
opolitico dall’Europa all’Asia. Aramco, 
la compagnia petrolifera di Stato saudi-
ta, prosegue nel piano di privatizzazione. 
Finalizzate le nomine degli advisor finan-
ziari (Jp Morgan, Hsbc, Morgan Stanley, 
Moelis ed Evercore), è certo che la quota-
zione di Aramco avverrà a Londra. La Fca, 
l’autorità di vigilanza britannica, ha in-
fatti modificato le regole di borsa e creato 
un listino azionario per le società di Stato, 
rompendo così un altro tabù. Ma d’altre 
parte il mondo è cambiato. Appaiono ora 
comprensibili le parole di Boris Johnson 
sulla Brexit: «La mia posizione su moglie 
e botte? La prima ubriaca e la seconda 
piena». Aveva ragione. (riproduzione ri-
servata)

Bepi Pezzulli
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Quanti danni fa il provocatore Barnier al tavolo con Londra

UN ANNO DI BITCOIN... ... E DI ETHEREUM
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Il simbolo del bitcoin


