
“LE CRIPTOVALUTE” 

Di Giuliano Marrucci 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

In merito di speculazioni passiamo ai Bitcoin, sono una risorsa o una fregatura? Il 

nostro Giuliano Marrucci ha indossato per un giorno i panni di trader.   

 

CLIP BITCOIN BILLIONAIRE 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

FOMO è l’acronimo di Fear Of Missing Out: paura di perdere un’occasione. Ed è la 

sindrome che dopo mesi di bombardamento sulle sorti magnifiche e progressive delle 

criptovalute, e dopo che tra dicembre e gennaio l’intero comparto ha registrato 

qualcosa come un +170%, ha preso anche me. E così un bel giorno decido di provare 
a investire. Primo passaggio, registrarsi in uno dei siti che si chiamano exchange e che 

permettono di acquistare criptovalute con un semplice bonifico.  

 

GIULIANO MARRUCCI  

Però… olè: a causa della grossa domanda di nuove iscrizioni per ora abbiamo bloccato 
la possibilità di fare nuove iscrizioni. E invece Bitfinex… No, anche questo bloccato. 

Terzo exchange: Kraken. Ah, questo proprio manco s’apre il sito. Sostanzialmente c’è 

così tanta domanda, così tanta pressione, che al momento non è possibile iscriversi in 

nessuno di questi principali siti. 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Alla fine ne trovo uno che funziona. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Però mi dice che ci vogliono altri due giorni.  

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

E dopo altri 2 giorni… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Ci siamo. Soldi accettati. Quindi compriamo 500 euro di Bitcoin e poi 500 euro di 
Ethereum, che è la seconda criptovaluta più capitalizzata dopo Bitcoin. Perfetto. Siamo 

trader di criptovalute. Passati nemmeno dieci minuti, allora Ethereum è già giù da 916 

a 898 e Bitcoin da 10.080 a 9973. Io c’ho già perso 100 euro, in un’ora. Meno 27, 

meno 21, meno 24, meno 30, meno 32, meno 27… Che botta! Che giornata faticosa…  

Bitcoin -16, Ethereum -23. La capitalizzazione totale del mercato criptovalute è 455 
miliardi. Stamattina eravamo sopra i 600. Che strage. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

I Bitcoin, un giorno, un signore tale Satoshi Nakamoto rimasto per sempre anonimo si 

è presentato in rete e ha detto: “Signori, questo, con un codice alfa numerico, ha 
detto questo è un contratto tra due persone, ha un valore, me lo riconoscete?” Gli 

hanno creduto, hanno detto di sì, sono nati così i Bitcoin. Moneta criptata, valuta 

digitale. Viene coniata, si fa per dire, dai cosiddetti “miners”, che sono i minatori 

attraverso un software che genera appunto dei codici alfanumerici. Vengono scambiati 

attraverso dei portafogli digitali che sono sui nostri computer. Sull’onda del successo 

dei Bitcoin sono nate duemila sorelle. Ecco l’anno scorso valevano complessivamente 
30 miliardi di dollari, a gennaio addirittura 830 miliardi di dollari: 5 volte le nostre, il 

valore delle nostre più grandi aziende. Poi dopo pochi mesi sono crollate. Ecco, chi è 

rimasto con il cerino in mano? Partiamo dalle origini con il nostro Giuliano Marrucci.  



 

VIDEO COLLATERAL MURDER 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Guerra in Iraq. Soldati americani sparano su civili, giornalisti e bambini. Nel 2010 

Wikileaks svela gli Afghan Paper e i Cablegate. È la più grande fuga di notizie della 

storia. Per arginare l’emorragia di informazioni i circuiti Visa, Mastercard e Paypal 

sospendono il servizio. Wikileaks perde 15 milioni di donazioni.  
 

JULIAN ASSANGE  

Un pugno di società finanziarie statunitensi sono riuscite con grande successo a 

bloccare il 95% delle donazioni che Wikileaks raccoglie da tutto il mondo. Al fine di 

assicurare la nostra sopravvivenza futura, Wikileaks è adesso costretta a sospendere 

temporaneamente tutte le attività di pubblicazione. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Ma la salvezza per Assange arriva da una moneta virtuale creata da un personaggio 

misterioso e utilizzata fino ad allora soltanto da qualche smanettone e da qualche 

criminale sul deep web. È il Bitcoin.  
 

DENIS “JAROMIL” ROIO – HACKER DYNE.ORG 

È stata la prima organizzazione di scala mondiale ad adottare Bitcoin come mezzo di 

finanziamento.  

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Sei anni dopo un tweet di Assange diventato subito virale riassume così l’intera 

vicenda.  

 

JULIAN ASSANGE  

I miei profondi ringraziamenti al governo USA per aver spinto Visa, MasterCard, 
PayPal, American Express e altri a erigere un boicottaggio illegale nei confronti di 

Wikileaks a partire dal 2010. Ci ha costretto a investire in Bitcoin, con un ritorno del 

50.000%.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Per commerciare sulla rete, mancando un rapporto diretto e dunque di fiducia, ognuno 

si appoggia a un ente terzo che garantisce per ogni transazione. Ma poi, come il caso 

della sospensione delle donazioni a Wikileaks, questi enti terzi hanno la facoltà di 

decretare la sopravvivenza di una fondazione. Serviva una nuova moneta digitale che 

permettesse di scambiare valore tra persone in modo sicuro senza doversi per forza 
appoggiare a un ente terzo. Ma c’è un problema. 

 

DENIS “JAROMIL” ROIO – HACKER DYNE.ORG 

Qualsiasi cosa che abbiamo in formato digitale è duplicabile, a livello infinito. Te lo do, 

non me ne privo e tu ne hai una copia. Quello che è successo con la rivoluzione che 
porta il baluardo di Bitcoin e che è molto profonda a livello tecnico, è che si è creato 

un dispositivo per cui ci sono degli oggetti unici digitali, che se io ti do io non ho più.  

 

GIULIANO MARRUCCI  

L’altra particolarità è che questi Bitcoin sembrano resistere agli attacchi informatici.  

 
DENIS “JAROMIL” ROIO – HACKER DYNE.ORG 



La prima reazione è: ma che è ‘sta cosa, fammi provare va’, che mo’ la smonto. Poi 

dici: ah, però…. Tosta da smontare questa cosa. Cioè, da quel punto di vista è 

incredibile.  
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Quello che rende il sistema sicuro è proprio l’assenza di un ente centrale. Al suo posto 

c’è una rete di nodi indipendenti. Una comunità che non è tenuta assieme chissà da 

quale impulso ideale, ma da un interesse economico tangibile ed immediato. Sono i 
minatori, che usano la potenza di calcolo delle loro macchine per mantenere sicura la 

rete, e in cambio guadagnano Bitcoin. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Quindi questa scatoletta qui è la regina del mining…. 

 
FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

È la spina dorsale della sicurezza dei Bitcoin. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Quanto costa quest’affare qua? 
 

FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

Eh, a seconda dei momenti, tra i 2 e i 4 mila euro. 

 

GIULIANO MARRUCCI  
Tutto sto’ rumore qua ci indica anche che consuma una marea di energia. 

 

FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

Sì. Questo consuma quasi un kilowatt e quattro.  

 

GIULIANO MARRUCCI  
Per ammortizzare investimenti e costi energetici, a Calenzano hanno deciso di fare le 

cose in grande. 

 

GABRIELE STAMPA - BITMINERFACTORY 

Ora siamo arrivati a 500 macchine collegate alla rete che sono presenti in questi tre 
cluster che abbiamo noi e possiamo arrivare fino a 1000 unità, qui. 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

In Svizzera per parlare di criptovalute si organizzano forum internazionali come 

questo, e anche alla radio è un bombardamento continuo.  
 

RADIO IN MACCHINA 

Dietro il Bitcoin, si cela una tecnologia rivoluzionaria: la Blockchain.  

 

GIULIANO MARRUCCI  
Son fissati eh ‘sti svizzeri.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

E poi in Svizzera c’è anche un posto che è stato ribattezzato Crypto Valley. Si chiama 

Zug e nelle hall degli alberghi ti imbatti in personaggi come questo. 

 
UOMO 

Io in tutto ho 1300 Bitcoin. 

 



GIULIANO MARRUCCI  

E quando li hai comprati? 

 
UOMO 

Non li ho comprati, li ho minati, a partire dal 2013, e ora valgono quasi nove milioni. È 

una rivoluzione. Io credo che grazie ai Bitcoin renderemo il mondo un posto migliore. 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
In questa enoteca accettano Bitcoin.  

 

GESTORE - HOUSE OF WINES 

All’inizio sono venute un sacco di persone anche solo per chiedere come funzionava. 

Ma adesso in tutto avrò circa tre clienti che vengono abitualmente, e anche loro a 

volte pagano in Bitcoin e altre volte in contanti. Questa è l’interfaccia. Basta premere 
paga, e poi… si dovrebbe aprire… Ops, no, niente, non funziona… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Abbiamo trovato due negozi che accettano Bitcoin, ce ne sono altri?  

 
DOLFI MUELLER – SINDACO DI ZUG 

Avevamo cominciato anche ad accettarli per alcuni servizi comunali… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Ma le persone lo usano davvero? 
 

DOLFI MUELLER – SINDACO DI ZUG 

Beh, insomma, in tutto ci sono stati una cinquantina di pagamenti. E il grosso erano 

giornalisti come te. 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
In realtà un’altra attività che accetta Bitcoin c’è. È questa agenzia immobiliare. Ma il 

titolare non si vuol far riprendere.  

 

LAVORATORE AGENZIA IMMOBILIARE 

Se mi porti i Bitcoin io li prendo eh, che problema c’è. Ci sono dei ragazzi qua su che li 
cambiano, e io appena mi dai i Bitcoin, me li faccio cambiare.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

La più grande concentrazione di attività commerciali che accettano Bitcoin dovrebbe 

essere in Italia, a Rovereto. 
 

GIULIANO MARRUCCI  

Li accettate Bitcoin voi? 

 

COMMESSO 1 
No, non accettiamo Bitcoin… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Perché? 

 

COMMESSO 2 
Perché non li conosco. 

 

COMMESSO 3 



Non li accettiamo…. Onestamente perché non ci siamo ulteriormente informati. 

 

COMMESSA 4 
Non c’hanno mai attivato questo tipo di servizio, quindi…. Fortunatamente no, perché 

non saprei neanche da dove partire. 

 

COMMESSO 5 

Bisogna vedere come prende piede, perché tanti dicono siano solo delle bolle. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Finalmente ne troviamo una che li accetta. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

E da quando hai adottato Bitcoin quante persone sono venute qua e hanno pagato 
davvero con i Bitcoin? 

 

IVAN IANNIELLO - PIZZAIOLO  

Circa dal 3 al 5% del valore del cassetto che ho qua.  

 
GIULIANO MARRUCCI  

E poi cosa fai? Questi Bitcoin te li tieni o li converti subito?  

 

IVAN IANNIELLO - PIZZAIOLO  

Ogni tanto li cambio direttamente, altri li tengo sul portafoglio. Bitcoin per me è un 
bene e non attualmente una moneta.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Anche in questo pub accettano Bitcoin. 

 

GIULIANO MARRUCCI  
Quanta percentuale di quello che incassi oggi è in Bitcoin? 

 

GIANPAOLO ROSSI - COMMERCIANTE 

Ma no, è piccolo, parliamo, boh… 4, 5 %. 

 
GIULIANO MARRUCCI  

E cosa fai con i Bitcoin li cambi o te li tieni?  

 

GIANPAOLO ROSSI - COMMERCIANTE 

Mai cambiato neanche un Satoshi…. 
 

GIULIANO MARRUCCI  

Praticamente hai aggiunto all’attività di commerciante quella un po’ di speculatore, in 

questo modo… 

 
GIANPAOLO ROSSI - COMMERCIANTE 

Ma non è speculatore, perché comunque… La figata di Bitcoin è che è una cosa quasi 

ribelle e basata sull’avidità.  

 

GIULIANO MARRUCCI  

E te sei avido?  
 

GIANPAOLO ROSSI - COMMERCIANTE 

No, io sono ribelle, è diverso. 



 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Ad aiutare queste attività ad attrezzarsi per poter essere pagate in Bitcoin ci pensa 
una piccola azienda locale, che però chiede tra i mille e i tremila euro a botta.  

 

MARCO AMADORI – INBITCOIN CEO 

Il costo è paragonabile a una pagina di giornale, ma spesso, se si ha questo servizio, 

le pagine di giornale sono diverse. Tipo, uno dei nostri primi esperimenti era una 
fumetteria a Pordenone: quando le abbiamo dato il servizio a questa fumetteria le 

hanno fatto tre articoli di giornali locali, la troupe del TG3… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Quindi, in realtà, più che la tecnologia ti pagano il marketing… 

 
MARCO AMADORI – INBITCOIN CEO 

Assolutamente sì, la tecnologia, come si potrebbe dire… un piacevole effetto 

collaterale. 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Lo stesso gruppo di persone si occupa anche di gestire punti come questo con dentro 

macchine come questa. 

 

FEDERICO MONTI - BMANITY SRL 

È un bancomat che funziona al contrario, per così dire, cioè anziché ritirare dei 
contanti, tu arrivi con i tuoi euro, i tuoi contanti, li metti qua dentro e in un tempo 

reale, si può dire, hai i Bitcoin sul tuo wallet personale.  

 

GIULIANO MARRUCCI  

Quanta commissione pago? 

 
FEDERICO MONTI - BMANITY SRL 

In questo momento, su questa, è del 12%. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

È una sassata, però, il 12%. 
 

FEDERICO MONTI - BMANITY SRL 

Beh…una sassata…. Vieni da noi, ti informi, ti offriamo anche il caffè… 

 

LUCA FANTACCI – ECONOMISTA UNIVERSITÀ BOCCONI 
A dispetto del fatto che sia stata inventata come una moneta che doveva consentire 

uno scambio diretto fra utenti, di fatto coinvolge una miriade di intermediari. Questi 

intermediari comportano una complicazione e una lievitazione dei costi.  

 

GIULIANO MARRUCCI  
Perché c’è questo proliferare di intermediari? 

 

LUCA FANTACCI – ECONOMISTA UNIVERSITÀ BOCCONI 

Perché la tecnologia è complicata per cui se anche in linea teorica due utenti possono 

utilizzare il Bitcoin per trasferirsi del valore a vicenda, di fatto poi la gran parte delle 

persone non riescono a farlo senza rivolgersi a degli specialisti. 
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 



E gli specialisti sono più occupati a far quattrini che a tenere al sicuro i tuoi dati. E così 

la sicurezza di Bitcoin va a farsi benedire. E la cronaca si riempie di casi di furti di 

criptovalute per cifre esorbitanti, a partire dai 650 mila Bitcoin rubati dal sito MTGOX 
nel 2013, che al valore attuale è la più grande rapina di tutti i tempi. 

 

GIACOMO ZUCCO – BHB NETWORK 

Ritorniamo a usare terze parti centrali che sono peggio se vogliamo di quelle 

originarie, perché non sono nemmeno assicurate, non hanno policy di sicurezza 
interne, magari non puoi fargli causa perché sono in posti… the British Virgin Island, 

posti esotici, borderline. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Il Bitcoin sono sicuri perché il software che li genera è praticamente impenetrabile. Poi 

non sono come una moneta tradizionale perché non viene stampata e quindi non 
subirà inflazione. È una materia, sostanzialmente come una materia prima, il 

problema è che è programmata per arrivare a  21 milioni di pezzi. Siamo già a 17 

milioni. Quello che è certo è che è stata programmata, è stata inventata per non avere 

intermediari come le banche. Le banche non sono entrate, sono entrate per gli 

intermediari che sono quelli che fanno affari con le commissioni per trasformare gli 
euro, le monete tradizionali e convenzionali in Bitcoin. Quello che è certo è che 

comunque hanno appeal tale che basta nominarla la criptovaluta che si fanno salti in 

borsa con le azioni, si aumenta il proprio valore. La prateria in cui si muove il contesto 

è però una prateria senza controllo. E chi è avvezzo a questi pascoli, si muove a 

proprio aggio, e si muove in un sistema che per la borsa tradizionale è considerato 
illegale: mettersi d’accordo tutti quanti per comprare moneta criptata e rivenderla e 

guadagnarci alle spalle di chi è inconsapevole. Ci ha guadagnato anche il nostro 

Giuliano Marrucci. 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Mentre la rete Visa riesce a processare 4000 transazioni al secondo, quella dei Bitcoin 
al massimo arriva a sette. E se tutti sono impegnanti a vendere e a comprare Bitcoin 

per specularci, la rete si intasa, e anche comprarci una semplice pizza diventa un 

problema. Quello che succede, allora, è che ogni volta che vuoi fare una transazione 

per convincere i minatori a certificarla e validarla gli devi offrire una specie di 

mazzetta in Bitcoin. E più c’è traffico sulla rete, e quindi fila, e più alta deve essere la 
mazzetta per accelerare la pratica.  

 

IVAN IANNIELLO - PIZZAIOLO 

A dicembre erano altissime. 

 
GIULIANO MARRUCCI  

Altissime cosa significa? 

 

IVAN IANNIELLO - PIZZAIOLO 

Vuol dire che su 1000 euro che ho cambiato ho pagato 180 euro di commissione. 
 

GIULIANO MARRUCCI  

Il 20%. 

 

IVAN IANNIELLO - PIZZAIOLO 

Il 20%. 
 

GIACOMO ZUCCO – BHB NETWORK 



Veniva venduta, se ci si pensa, come moneta istantanea, gratuita e anonima: in realtà 

Bitcoin si trova ad essere un metodo di trasferimento costoso, lento e tracciabilissimo.  

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Nella speranza di prendere il buono di Bitcoin e lasciare il cattivo, ecco che nascono 

centinaia di monete alternative, che in gergo si chiamano AltCoin. C’è Litecoin che per 

essere più veloce ed economica sacrifica un bel po’ di sicurezza; c’è Ethereum che, 

oltre a una moneta, doveva essere la piattaforma per un sacco di altre cose, ma che è 
andata in tilt quando la gente ha cominciato a scambiarcisi sopra queste figurine di 

gattini. E c'è anche Ripple, che ha una rete che invece di essere distribuita è 

controllata da una sola azienda e invece che sostituire le banche tradizionali si 

propone esplicitamente di essere al loro servizio. E poi ancora, centinaia e centinaia di 

altre, e addirittura una che si chiama Jesus Coin. 

 
JESUSCOIN 

Il tutto mantenendo bassi costi di transazione, trasparenza e sicurezza. 

 

SIGNORE 

A quanto pensa che arriverà il valore dei Jesus Coin? 
 

JESUSCOIN 

Circa 30 miliardi di dollari. 

 

GIACOMO ZUCCO – BHB NETWORK 
Queste AltCoin invece hanno creato delle campagne di marketing scientifico cercando 

di vendere la soluzione inesistente ai problemi di Bitcoin, nascondere i problemi delle 

AltCoin che sono molte superiori, però siccome si basa sul marketing e non sulla 

tecnologia, basta dire che un domani inventeremo una nuova soluzione alternativa e il 

mercato ritorna. 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Basta evocare le criptomonete nel nome che il mercato si trasforma in oro. Lo ha 

scoperto il fondatore dello Useless Token, la “moneta inutile”. Doveva attirare quattrini 

quel tanto sufficiente ad acquistare un nuovo televisore. Alla fine ha attratto 

investimenti per 350.000 dollari. E di televisori ne ha acquistati 286. Un’azienda di 
bibite americane, la Long Island Iced Tea, ha aggiunto una parolina che richiamava il 

mondo delle criptovalute alla ragione sociale ed ha visto il titolo guadagnare oltre il 

115% in un giorno. Anche l’azienda mineraria Leeta Gold ha annunciato di voler 

passare dalle miniere tradizionali a quelle digitali e il titolo è cresciuto di cinque volte. 

E quando l’azienda di sigari di lusso Rich Cigar ha annunciato di volersi dedicare al 
conio di valute criptate, ed ha cambiato nome in Intercontinental Technologies, ha 

registrato in un solo giorno un bel +1000%. A Zugo ci dovrebbero essere le sedi di 

alcune delle principali aziende del mondo delle criptovalute. 

 

GIULIANO MARRUCCI 
Questa è Altenstrasse 9, qua ci dovrebbe essere la sede di Tezos, che è stata una delle 

ICO più grandi di tutti i tempi, però in realtà c’è Manpower, Integra, Freepoint, e della 

fondazione anche qua non c’è traccia. 

  

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

All’11 di Gubelstrasse ci dovrebbe essere la sede della fondazione di Lisk, che a 
gennaio è arrivata a capitalizzare 4,5 miliardi di dollari, ma anche qui… 

 

GIULIANO MARRUCCI 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Sedi non ce n’è, quindi è una casella di posta… 

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  
Qua invece, al 7/A a di Zeughausgasse, ci dovrebbe essere la sede della fondazione di 

Ethereum, la seconda più grande criptovaluta al mondo.  

 

GIULIANO MARRUCCI  

Però anche qua, niente. Non l’ha mai sentita?  
 

UOMO 

No, mai…. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Anche lei mai sentita? 
 

UOMO 

No, mai, e sono dieci anni che sto qua.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 
Alla fine, comunque, un’azienda che una sede ce l’ha l’abbiamo trovata. Si chiama 

Lykke e gestisce un’applicazione per fare trading di criptovalute. In poco tempo ha 

raccolto ben dieci milioni di dollari. Ma gli uffici sono questi. 

 

RICHARD OLSEN – CEO LYKKE 
In effetti gli uffici sono proprio piccoli ma d’altronde è così che funzionano i progetti 

distribuiti. 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Secondo voi chi dovrebbe controllare sta facendo abbastanza per permettermi di 

distinguere tra aziende serie e truffe? 
 

RICHARD OLSEN – CEO LYKKE 

Il regolatore non sarà mai in grado di fare da filtro. È troppo complesso. Abbiamo 

bisogno di una specie di intelligence di massa per distinguere i buoni dai cattivi. 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO  

Il problema è che a regolare non ci hanno neanche provato, e continuano a tollerare 

pratiche che anche negli spregiudicati mercati finanziari, sono viste come la peste. 

Come il pump and dump. Vuol dire mettersi d’accordo, comprare tutti insieme un 

titolo in modo che salga di prezzo, e poi venderlo tutti insieme incassando la 
differenza a spese dei polli che erano all’oscuro del giochino. Nella finanza tradizionale 

è illegale, e invece nel mondo delle cripto siamo riusciti a incassare anche noi… 

 

DAN 

Oh, ci siamo Giuliano, SMC, SMC…. 
 

GIULIANO MARRUCCI 

Vai, vai, vai, vai…. quindi compro? Compro?  

 

DAN 

Sì, cercala, cercala, SMC… 
 

GIULIANO MARRUCCI 

SMC... SMC …. 



 

DAN 

Guarda schizza, guarda te… 46… 
 

GIULIANO MARRUCCI 

Eh, no… l’ho presa ora. A quarantasei… l’ho presa a quarantasei…  

 

DAN 
Ok… va bene, va bene… 65… 76… 78… 85… 

 

GIULIANO MARRUCCI 

Oh là… io aspetto… other other… the Moon… 

 

DAN 
91… 

 

GIULIANO MARRUCCI 

Oh là… Quando va giù rapidamente si riesce a vendere?  

 
DAN 

Eh, no… dobbiamo beccare il momento… forse venderei… 

 

GIULIANO MARRUCCI 

Vai vendiamo, vendiamo. Ok, comprato. L’ho venduta a 90.  
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Con 1000 euro investiti, fanno 400 euro guadagnati in cinque minuti. E il paradosso è 

che sui quattrini guadagnati così, come con qualsiasi altra speculazione in 

criptovalute, manco ci si pagano le tasse.  

 
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA 

È una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che non generano redditi 

imponibili mancando la finalità speculativa. 

 

GIULIANO MARRUCCI  
Come si fa a dire “mancando la finalità speculativa”? 

 

STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA 

La risoluzione ha un problema, che equipara il Bitcoin alle valute, il Bitcoin non è una 

valuta da un punto di vista giuridico. Non è, né può esserlo.  
 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Non può esserlo perché al contrario delle monete classiche un giorno vale dieci e il 

giorno dopo magari sette, o 13. E infatti a gennaio, dopo aver raggiunto il picco 

massimo della sua storia, in pochi giorni tutto il settore delle criptomonete crolla 
drasticamente. E qualcuno crolla più degli altri. 

 

BITCONNECT  

Bitconneeeeeeeeeeect………. 

 

GIULIANO MARRUCCI  
Questa è la presentazione dell’ennesima criptovaluta: Bitconnect. Era l’Ottobre scorso. 

 

BITCONNECT  



Lasciatemi dire che ho iniziato 137 giorni fa con solo 25.610 dollari e ora sto 

raggiungendo 140 mila dollari… 

 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

La moneta di Bitconnect era già cresciuta dai 50 dollari di giugno, ai 220 di fine 

ottobre, fino ai 430 del 7 gennaio. Per poi crollare rovinosamente al valore attuale: un 

dollaro e quaranta. Alla faccia della mancanza della finalità speculativa. Ma anche a chi 

non specula, non è andata meglio. Torniamo dai minatori.   
 

GIULIANO MARRUCCI  

In soldoni una macchina come quell’Asics lì oggi quanto rende?  

 

FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

Intorno ai 7 euro al giorno.  
 

GIULIANO MARRUCCI 

E consuma?  

 

FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 
Fra i 5 e i 6 euro… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

Due euro al giorno, quindi… 

 
FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

Scarsi. Si è più che dimezzato… 

 

GIULIANO MARRUCCI  

E quindi, ora per ripagare quell’investimento lì ora uno quanto ci mette? 

 
FAUSTO SORIANI – SISTEMISTA UNIVERSITÀ DI PISA 

Non lo ripaghi mai.  

 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO 

Per continuare a coniare e certificare Bitcoin, limitando i costi dell’energia, c’è chi si è 
inventato addirittura un virus che la succhia dai cellulari e pc altrui. 

 

GIULIANO MARRUCCI 

Questa barra in alto a destra del telefono misura la capacità computazionale del 

telefono che viene utilizzata in quel momento lì. Ora non c’è nessuna applicazione 
aperta ed è a zero ma basta aprire questa applicazione qua… “Recitiamo il Rosario” ed 

ecco che la barra va subito al massimo. Sta usando la capacità computazionale del 

mio telefono per minare. E appena chiudiamo questa applicazione, da qua… ecco che 

la barra ritorna a zero. Quindi in sostanza una questua digitale, una specie di questua 

digitale… il problema è che è a nostra insaputa.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ci mancava solo anche la questua digitale attraverso il furto di Giga. La situazione è 

quella che chi ha cominciato a investire presto sui Bitcoin, qualcosa di importante  l’ha 

anche tirato su, se poi ha rivenduto in tempo. Chi entra ora, un po’ di fatica la farà. Si 

è svegliata tardi anche l’Agenzia delle Entrate che ha detto chi specula sui Bitcoin è 
come se lo facesse sulla valuta estera. E chi ha un deposito sopra i 50 mila euro, dal 

primo gennaio paga delle tasse. Insomma la morale sulle criptovalute qual è: i 

miracoli non esistono. Al di là delle suggestioni sacre che ci vengono proposte. 



Sicuramente i miracoli non durano a lungo. Se volete farlo, investite poco, capite come 

gira il sistema e soprattutto divertitevi.  

 
 

 

 

 

 
 


