
L’algoritmo monetario del futuro
I bitcoin sono nati nella rete e
sono diventati uno strumento
da maneggiare con cura 
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C’è chi la definisce la moneta del futuro
e chi invece non si è mai fidato e mai si
fiderà. Stiamo parlando del bitcoin, la
criptovaluta agli onori delle cronache
negli ultimi mesi che sta rivoluzionan-
do, nel bene e nel male, il modo di fare
business in internet. Se ne è parlato ieri
sera durante un dibattito organizzato
dal Dipartimento tecnologie innovative

della Supsi in collaborazione con il La-
boratorio di informatica forense.
Dopo il saluto del direttore della Scuola
universitaria professionale della Sviz-
zera italiana Franco Gervasoni che ha
ricordato che proprio ieri il ‘worldwide
web’ ovvero il ‘www’ ha compiuto 25
anni. Insomma si è tagliato il primo
quarto di secolo dell’era del web, ha
preso la parola il giudice Amos Pagna-
menta, già procuratore pubblico. Pa-
gnamenta si è occupato per anni pro-
prio di reati legati alla rete. Finora, ha
spiegato, alcuni Paesi  – compresa la
Svizzera – anche se non hanno vera-
mente ancora legiferato sulle criptova-

lute, si sono posti il problema di come
considerare queste monete: oggetti fi-
nanziari? valute estere? strumenti per
eludere norme fiscali? mezzi di paga-
mento anonimi per operazioni crimi-
nali? La Finma, ha spiegato Pagnamen-
ta, è stata incaricata di redigere un rap-
porto sui bitcoin proprio per cercare di
regolamentarli.
Sui motivi di questo successo si è chi-
nato Alfonso Tuor, giornalista econo-
mico, secondo il quale il fascino dei bit-
coin sta nella loro immaterialità e nel-
l’essere estranee ad autorità monetarie
centrali. Strumenti virtuali, quindi, ‘li-
bertari’ che comunque hanno elevati ri-

schi di speculazione; un po’ come suc-
cesso con la bolla della new economy
del 2001 e con i bulbi dei tulipani olan-
desi (500 anni fa). Molto più ottimista
sul futuro delle criptomonete Michele
Spagnuolo, esperto di sicurezza infor-
matica presso Google. Secondo Spa-
gnuolo è vero che non c’è una banca
centrale ‘dietro’ i bitcoin, ma la loro si-
curezza è data da un algoritmo ‘open
source’ che per essere smantellato ser-
virebbe 100 volte la potenza di calcolo
dei più potenti supercomputer al mon-
do. E sul fallimento della piattaforma
Mt.Gox è stato categorico: «Non è che se
salta una banca italiana, muore l’euro».Un futuro che è già passato? KEYSTONE


