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Ai primi di marzo il governo 
ucraino, in collaborazione 
con le piattaforme Ftx ed 
Everstake, ha lanciato un 
sito per raccogliere dona-

zioni in valute virtuali - tra cui Bitcoin, 
Ether, Tether o Dogecoin – con l’obiettivo 
di raggiungere 200 milioni di dollari per 
supportare la resistenza e incanalare ri-
sorse alla Banca centrale di Kiev. «Le crip-
tovalute svolgono un ruolo significativo 
nella difesa dell’Ucraina», ha dichiarato 
Oleksandre Borniakov, viceministro 
ucraino per la trasformazione digitale. «Le 
risorse di criptovaluta si sono dimostrate 
estremamente preziose nel facilitare il 
flusso di finanziamenti ai cittadini e ai sol-
dati ucraini e nel sensibilizzare l’opinione 
pubblica globale sull’invasione». Quanto 
alla Russia, ha modificato per tempo la 
sua normativa in materia di criptovalute, 
e il Bitcoin è così finito nel mirino delle 
cabine di comando degli Stati nel timore 
che possa venire utilizzato da Mosca per 
eludere le sanzioni imposte dall’Occiden-
te dopo l’invasione all’Ucraina. L’area rus-
so-ucraina peraltro è da tempo una sorta 
di Eldorado per le criptovalute: secondo 
le stime di Triple A (azienda di analisi e 
servizi crittografici di Singapore) Ucraina 
e Russia contano la maggiore percentuale 
mondiale di proprietari di criptovalute in 
rapporto alla popolazione, pari rispetti-
vamente al 12,73 e 11,91 per cento.

Riflettori accesi
Anche fuori dalle aree di crisi, le criptova-
lute cominciano a sfondare. El Salvador 
sarà il primo Paese al mondo ad adottarlo 
come moneta legale e il neo eletto sinda-
co di New York Eric Adams ha dichiarato 
che lavorerà per trasformare la città nella 
capitale dell’industria delle criptovalute, 
lanciando così una sfida diretta al sindaco 
di Miami, Francis Suarez, che aveva già 
messo a terra un progetto per trasfor-
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mare la capitale della Florida in un hub per l’innovazione delle 
criptovalute. Ma soprattutto si è mossa Washington: l’11 marzo 
l’amministrazione di Joe Biden ha emesso il tanto atteso exe-
cutive order sulle criptovalute intitolato “Ensuring Responsible 
Development of Digital Assets” incaricando le agenzie federali di 
studiare come affrontare un mercato da tre trilioni di dollari e in 
rapida crescita, e di definire il ruolo che svolgono nella crimina-
lità informatica, nel ransomware, nel riciclaggio e in altre attività 
illecite. “Le risorse digitali possono comportare rischi finanziari 

illeciti significativi, inclusi riciclaggio di denaro, criminali-
tà informatica e ransomware, narcotraffico e traffico 

di esseri umani, terrorismo e finanziamento della 
proliferazione di armi”, afferma l’ordine. E aggiunge: 
“Le risorse digitali possono anche essere utilizzate 
come strumento per aggirare i regimi di sanzioni 
finanziarie statunitensi, stranieri e altri strumenti 

e autorità”. In ogni caso i senatori degli Stati 
Uniti hanno introdotto un disegno di leg-

ge che potrebbe dare al presidente il po-
tere di sanzionare le società di cripto-

valute straniere. E poiché l’Occidente 
si muove compatto, anche l’Unione 

europea ha votato a favore di una 
legislazione completa sulle risor-
se digitali e l’Agenzia giapponese 

per i servizi finanziari ha dichiara-
to che punirà chiunque effettui pa-

gamenti non autorizzati a coloro che 
sono stati presi di mira dalle sanzioni. 

L’anonimato, un valore
Certamente i grandi regolatori han-

no timore che la blockchain possa 
aggirare le loro politiche belliche 

I grandi regolatori temono 
che la blockchain possa aggirare 
le politiche belliche e hanno messo il 
mercato delle criptovalute nel mirino 
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e hanno messo il mercato delle criptovalute nel mirino con l’idea 
che oligarchi e cittadini russi possano usare Bitcoin per spostare 
denaro. E a questo punto è d’obbligo domandarsi se le crypto 
permettono davvero di eludere le sanzioni. Certamente sì, anche 
se non offrono quello scudo nucleare che molti credono. Come 
spiega Daniele Bernardi, ceo di Diaman Partners (una fintech 
company), un wallet personale è quasi impossibile da decritta-
re o costa un’energia spropositata farlo. Inoltre una blockchain, 
più è grande, più è difficile da attaccare. «In questo senso Bitcoin 
è inattaccabile, mentre blockchain piccole vengono hackerate 
quasi per divertimento proprio perché l’incursione costa poco 
in termini di energia», dice Bernardi. L’anonimato è nella natura 
delle cripto, nate proprio per affrancarsi dal potere centrale, e 
poter detenere e scambiare valore in maniera decentralizzata. 
«E i fatti di questi giorni, con il blocco dei conti di russi in Europa 
e negli Stati Uniti, confermano che non è poi un’idea così stupi-
da», afferma Bernardi. «Le criptovalute», aggiunge lo strategist, 
«permettono infatti di mettere il proprio patrimonio in un wal-
let, che è un’àncora di salvezza per i beni privati che vengono 
attaccati magari ingiustamente». Detto questo, sebbene Bitcoin 
e altre criptovalute offrano alcune funzionalità di anonimizza-
zione, in realtà sono tracciabili. Recenti casi di cronaca hanno 
mostrato come utilizzare il registro visibile e immutabile delle 
blockchain decentralizzate per tracciare transazioni illegali. Se-
condo gli esperti, le autorità statali dovrebbero piuttosto preoc-
cuparsi di criptovalute incentrate sulla privacy, che garantiscono 
una specie di mantello dell’invisibilità, come Monero, che utiliz-
za tecnologie per nascondere le identità e gli indirizzi IP di colo-
ro che scambiano i token. Ma sono state proprio queste caratte-
ristiche a essere premiate dal mercato: negli ultimi cinque anni, 
la capitalizzazione di Monero è infatti passata da 100 milioni di 
dollari a 3,23 miliardi, secondo i dati di CoinMarketCap. Insom-
ma Bitcoin non è abbastanza anonimo per una crescente platea 
di persone che tiene alla riservatezza, e così le cripotovalute che 
hanno come obiettivo primario mascherare l’identità degli uten-
ti e i dettagli delle transazioni, stanno guadagnando terreno. E 
in linea di principio non c’è niente di male: riservatezza non è 
sinonimo di illegalità. Un recente studio americano rileva infatti 
che solo lo 0,3% delle transazioni in Bitcoin e cripto sia da ricon-
durre ad attività illecite, mentre è noto che ammontano a ben 5 
trilioni di dollari all’anno le sole attività di riciclaggio di denaro 
in valuta fiat.

Vie di fuga
Inoltre non si ferma l’acqua con le mani. Il fenomeno cripto è 
diventato troppo popolare (e non solo tra i nativi digitali) e 
Coinbase, una delle prime piattaforme exchange per lo scambio 
di Bitcoin con valute a corso legale, si è già rifiutata di bloccare 
i conti dei cittadini russi. Una sorta di evasione alle sanzioni da 
parte della Russia, secondo Gabriel Debach, market analyst di 
eToro, potrebbe invece essere il mining di criptovalute come 
fonte indiretta di entrate. «Il Paese potrebbe attingere alle sue 
vaste riserve di energia per generare fondi o pagare le importa-
zioni, proprio come l’Iran che, secondo la società Elliptic, avreb-
be raccolto fino a un miliardo di dollari di ricavi dall’estrazione 
di Bitcoin», spiega Debach. Inoltre, secondo lo strategist, la Rus-
sia potrebbe seguire l’esempio della Corea del Nord e ricorrere 
alla criminalità informatica per accedere alle criptovalute. «La 
Corea del Nord ha utilizzato l’hacking e il furto per rubare crip-

tovalute dalle piattaforme di Exchange, 
guadagnando oltre un miliardo di dolla-
ri di criptovalute», racconta lo strategist. 
«La crescente preoccupazione è che la 
Russia possa intensificare la criminalità 
informatica, prendendo di mira l’Euro-
pa e gli Stati Uniti, ricorrendo a crimini 
come l’hacking o il ransomware per ot-
tenere criptovalute e raccogliere fondi». 
Secondo la piattaforma di dati blockchain 
Chainalysis, circa il 74% delle entrate del 
ransomware (un virus che limita l’acces-
so a un dispositivo e chiede un riscatto 
per la sua rimozione) nel 2021 – ovvero 
più di 400 milioni di dollari in criptovalu-
te – sarebbe andato a entità “molto pro-
babilmente affiliate alla Russia in qual-
che modo”. Infine, una via di fuga per le 
persone e le entità sanzionate in Russia 
potrebbero essere i servizi di Exchange 
non conformi o compliance per accedere 
al mercato delle criptovalute ed eludere 
le restrizioni bancarie. Nell’autunno del 

Le crypto ormai sono 
diventate troppo popolari 
per essere combattute
con possibilità di successo
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2021, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro 
statunitense ha sanzionato gli Exchange di criptovalute Suex e 
Chatex, coinvolti nel riciclaggio di centinaia di milioni di dollari 
in criptovalute di ransomware con sede in Russia. «Con il forte 
interesse del Cremlino per il mercato, sarebbe ingenuo non pen-
sare che la Russia non abbia escogitato uno scenario per eludere 
in parte le sanzioni», dice Debach. Che aggiunge: «Rimarco “in 
parte”, in quanto non sarebbe possibile sostituire in pieno il si-
stema bancario russo esclusivamente con il mondo attuale delle 
criptovalute». 

Le crisi
Ovviamente ogni medaglia ha due facce. Come già detto, milioni 
di dollari in criptovalute sono affluiti per supportare l’esercito 
ucraino, lo stesso governo di Kiev sta sollecitando donazioni in 
criptovalute, e alcuni cittadini ucraini si stanno rivolgendo alle 
criptovalute come alternativa alle istituzioni finanziarie locali, 
che stanno limitando l’accesso delle persone a conti bancari e 
valuta estera. Nell’ultima settimana di febbraio, il trading sulla 
piattaforma crittografica ucraina Kuna ha raggiunto il livello più 
alto da maggio 2021. Diciamo allora che le crisi rappresentano 
un ambiente ideale allo sviluppo delle criptovalute nel bene o 
nel male. E questo è testimoniato dalla loro genesi. Bitcoin è 
nato infatti nel 2008/09 come risposta alle difficoltà del siste-
ma bancario, scosso dalla crisi dei subprime e dal fallimento di 
Lehman Brothers, al fine di separare la moneta dalle istituzioni 
e creare una rete in cui i pagamenti potessero avvenire tra indi-
vidui al di fuori di un’unità centrale di controllo. «Il sistema delle 

criptovalute ha nel suo Dna la filosofia di 
non voler seguire gli ordini economici e 
politici», spiega Debach. «Se si piegasse 
alle richieste di divieto nei confronti della 
Russia subirebbe quindi una mutazione 
importante del suo Dna, perdendo parte 
del suo appeal». Tuttavia, secondo lo stra-
tegist, potremmo trovarci davanti a un 
adolescente che desidera ribellarsi per 
seguire i propri ideali, per poi da adulto 
tendere a seguire gli ordini del sistema. La 
cosa potrebbe accadere al Bitcoin, ormai 
tredicenne. Secondo Benjamin Dean, 
director digital assets di WisdomTree, 
come mostrato durante gli eventi ucrai-
ni, il comportamento del Bitcoin indica 
che quest’ultimo può svolgere il ruolo di 
copertura contro il rischio politico, simil-
mente a quanto si può dire per il petrolio 
a livello globale. «In sostanza, nei mo-
menti di shock macroeconomico, come 
la crisi legata alla pandemia del marzo 
2020, il petrolio tende a perdere valore 
bruscamente. Al contrario, in frangenti 
in cui il rischio politico torna a farsi vivo, 
creando timori di carenze e interruzioni 
nelle catene di approvvigionamento, il 
prezzo del petrolio tipicamente cresce», 
spiega Dean.

Futuro radioso
Ma quali sono le previsioni per le cripto-
valute? Innanzitutto va detto che il mon-
do delle criptovalute somiglia molto a in-
ternet degli anni Novanta: inizi lenti e poi 
una crescita esponenziale del numero di 
utenti. Un grafico compilato da Deutsche 
Bank lo scorso anno metteva a confronto 
l’evoluzione nella fase iniziale di Internet 
e della tecnologia blockchain, evidenzian-
do come la parabola degli utenti e quella 
del numero wallet fosse incredibilmente 
simile. Se la correlazione si mantiene in-
tatta, il futuro non può che essere pro-
mettente per le criptovalute. Va detto 
inoltre che le cripto si “apprezzano” per 
adozione, ovvero più le compri più diven-
tano preziose. E le prospettive in questo 
senso sono senz’altro al rialzo. Inoltre, 
come spiega Bernardi, il fatto che non sia 
scoppiata la bolla in piena crisi bellica e 
che il prezzo del Bitcoin (la cripto più 
importante con una capitalizzazione di 
circa un trilion di dollari) sia rimasto in-
torno a 40mila è un indice di maturità del 
mercato. Questo, secondo lo strategist, 
significa due cose: che vedremo il prezzo 
oscillare un po’ meno rispetto al passato, 
e che – complice la crisi - il prezzo po-

Secondo gli esperti possono anche 
fornire una copertura contro il 
rischio politico. Buone previsioni di 
medio e lungo termine per i Bitcoin 
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trebbe salire, ma non dovrebbe decollare. 
«Il nostro modello basato sulla doman-
da a fine 2021 indicava quota 60mila», 
dice Bernardi. Nonostante il conflitto in 
Ucraina e l’aggressività della Fed, infatti, 
il boss delle criptovalute è rimasto bloc-
cato tra 35.000 e 45.000 dollari da metà 
gennaio, incapace di raggiungere il livello 
di 50.000 che deteneva alla fine del 2021. 
Nonostante ciò gli strategist suggerisco-
no, “una struttura di mercato rialzista per 
il medio-lungo termine”. «Bitcoin si sta 
consolidando intorno a 41.000 dollari, 
poiché la percentuale di detentori a lungo 
termine sul mercato continua ad aumen-
tare», dice Pier Mattia Menon, analista 
di Consultique Scf. Che aggiunge: «Le 
previsioni sono molto difficili in questo 

momento, perché si vanno a sovrapporre molti aspetti, come 
eventuali afflussi di capitali derivanti dalla regolamentazione 
passando anche per lo sviluppo delle varie blockchain come 
infrastrutture. Ma in generale, sul lungo termine, le prospettive 
sembrano interessanti, anche se è molto difficile dire ora quali 
crypto-attività spariranno completamente dai radar e quali in-
vece potrebbero prevalere». 

Ethereum, nubi in vista. 
Secondo Dean, non si deve però pensare che il Bitcoin sia un 
bene rifugio in senso stretto: a livello globale, infatti, esiste una 
maggiore correlazione tra il Bitcoin e le azioni soprattutto in 
momenti acuti di shock del mercato. “Inoltre la sua volatilità 
non lo rende non particolarmente adatto alla definizione di 
bene rifugio”, spiega Dean. Peggiori le prospettive, secondo 
Bernardi, di Ethereum, seconda cripto per capitalizzazione 
con oltre 58 miliardi di dollari (più che triplicata negli ultimi 
12 mesi), a causa del posticipo del varo di Ethereum 2.0, che 
avrebbe il grande vantaggio di permettere un notevole aumen-
to delle prestazioni, insieme ad un’efficienza energetica infini-
tamente superiore. La view di Ethereum è appesantita anche 
dai costi elevati delle transazioni. Quanto alla ponderazione in-
fine, il consiglio dei gestori è di assegnare una quota del 2-5% 
del portafoglio alle criptovalute, oppure investire sulle cripto 
attraverso fondi alternativi, Etp o certificati, assumendosi però 
anche il rischio emittente.

Nella foto Piermattia 
Menon, analista di 
Consultique Scf

Per Ethereum nubi all’orizzonte 
per gli alti costi di transazione e per 
i ritardi nel lancio della versione 2.0 
dalla maggiore efficienza energetica
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TASSI DI ADOZIONE DI CRIPTOVALUTE E INTERNET
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