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E bitcoin? Cosa è successo sino ad oggi?
Ogni pagamento effettuato in bitcoin traeva ragion
d’essere dalla convenzionalità su cui si basa la sua
accettazione. In sostanza, posso pagare in bitcoin
se chi riceve il pagamento è d’accordo ad accettare
il bitcoin come corrispettivo del prezzo. In caso
contrario, può rifiutarlo.
Cosa cambia?

IL CASO 

America Latina.
El Salvador approva una legge che
riconosce corso legale al bitcoin.
Cosa significa?

Ad oggi una valuta a corso legale è quella riconosciuta dallo Stato in cui è
emessaa mezzo della propria Banca Centrale oppure, qualora quest’ultima
non batta moneta, lo Stato stesso può riconoscere legalmente la valuta
emessa da altra banca centrale (così ad es. San Marino riconosce l’euro
come moneta a corso legale).
Esempi di valute a corso legale sono l’euro, il dollaro, lo yuan e così via.
Esse presentano anche la caratteristica di essere valute a corso forzoso
ossia insindacabilmente accettate in ogni transazione in cui si effettua un
pagamento. Insomma, non possono essere rifiutate.



Nel resto del mondo nulla per ora, tranne che in El Salvador! Infatti nessuno potrà
più rifiutare un pagamento in bitcoin nel Paese latino americano.
Non è tutto!

El Salvador incentiverà tutti gli investimenti in bitcoin
attraverso l’applicazione di uno sgravio totale della tassazione
da rendite finanziarie con la conseguenza di incentivare
chiunque all’investimento in bitcoin nel Paese.
La scelta di El Salvador spalanca le porte al riconoscimento di
bitcoin sia come riserva di valore sia come strumento finanziario
ex lege.
Per questo, se bitcoin diviene per la prima volta moneta come
sta accadendo in El Salvador, allo stesso modo, tradizionalmente
continueremo comunque ad immaginarlo come se fosse oro
(riserva di valore) e come l’oro continueremo a scambiarlo e
specularci sopra (attraverso gli strumenti finanziari noti).



Ricapitolando: In El Salvador,
bitcoin passa dal concetto di
scambio basato sul baratto a
moneta vera in un colpo solo;
inoltre, un’intera economia basata
sul valore della criptovaluta a noi
cara viene riconosciuta dalla legge
e de plano!
Possiamo gioire di ciò?

Si, ma moderatamente. Infatti se questa è una strada per il raggiungimento
della vera libertà economica, dall’altro lato, soprattutto in Europa o in Cina,
il tracciato indicato dalle istituzioni è nettamente contrapposto a quello
intrapreso dal Paese del centro America.
La creazione di CBDC (Central Bank Digital Currency) è l’obiettivo
dichiarato dell’Occidente che, almeno per ora, lascia poco spazio al
riconoscimento immediato del bitcoin come moneta a corso forzoso.
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