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l 6 maggio del 2010 è una data che gli operatori di
Borsa di mezzo mondo, e non solo, non
dimenticano. È passata alla storia come il giorno del
"flash crash", quando i mercati azionari statunitensi,
e segnatamente l’indice Dow Jones, persero oltre il

10% in pochi minuti, per poi recuperare rapidamente nella
stessa giornata. Un fatto quasi inspiegabile, almeno agli
occhi del cittadino comune che forse ha ancora in mente,
quando pensa alle dinamiche con cui funzionano i mercati
finanziari, l’epoca delle grida, le contrattazioni che
avvenivano a chiamata. Un fatto, però, che non passò
inosservato a chi ha il compito di vigilare sul buon
funzionamento dei mercati, come la Sec (Securities and
Exchange Commission) negli Stati Uniti o la Consob in
Italia.

l sospetto, poi confermato dalle ricostruzioni, fu che in
quel "crollo" fossero pesantemente coinvolti gli operatori

Hft (high frequency trading), il trading ad alta frequenza. La
Consob, in un discussion paper del 2012 (disponibile su
www.consob.it), definisce l’Hft come una modalità di
effettuare le negoziazioni che si basa sull’impiego di
algoritmi che consentono di acquisire, elaborare e reagire
alle informazioni di mercato con una velocità elevata
(siamo nell’ordine dei millisecondi). Fra le caratteristiche
che li contraddistinguono vi sono: l’utilizzo di sofisticati
supporti informatici; l’elevato numero di ordini immessi
nell’unità di tempo (anche diverse migliaia al secondo) e il
pure elevato rapporto "order-to-trade" (cioè tra gli ordini di
compravendita immessi e quelli, di molto inferiori,
effettivamente eseguiti); il fatto che le posizioni (di acquisto
o di vendita) sono generalmente chiuse a fine giornata e nel
corso della stessa il periodo medio di detenzione dei titoli è
tra qualche secondo e alcuni minuti; gli esigui margini di
profitto per singola transazione, che implicano elevati
volumi di negoziazioni. Da parecchi anni le autorità di
Borsa di diversi Paesi, fra cui l’Italia, hanno avviato
riflessioni, e adottato i primi provvedimenti, preoccupate
dalla possibilità che la diffusione nell’utilizzo di Hft possa
influire negativamente sul buon funzionamento dei
mercati. Anche perché in un decennio gli Hft sono diventati
degli autentici mattatori: si stima intercettino tra il 20% e il
40% degli scambi sulle piazze finanziarie europee, più del
50% e per alcuni fino al 70% negli Stati Uniti.

n un recente report di Deutsche Bank, però ("High-
frequency trading. Reaching the limits", consultabile su

www.dbresearch.com), si prevede che per gli Hft i "glory
days", i giorni di gloria siano destinati a finire presto. Senza
dimenticare che Deutsche Bank è stata appena indicata dal
Fondo Monetario Internazionale come la banca, fra quelle
mondiali di importanza sistemica, che "sembra essere il
più importante contribuente netto al rischio sistemico"
("Germany Financial System Stability Assessment",
scaricabile da www.imf.org), alcune domande
s’impongono: sarà vero che gli Hft sono sulla via del
tramonto? E, in ogni caso, dobbiamo augurarcelo o meno,
nella prospettiva di mercati finanziari meno rischiosi, più
stabili e più capaci di accompagnare un reale sviluppo?

conforto delle sue previsioni, il report cita una serie di
fattori concorrenziali: i costi delle infrastrutture di Hft

sono sempre più elevati, la competizione è sfrenata, i
margini di profitto si erodono. Soprattutto, però, si attende
una stretta regolamentare, ad esempio con la Mifid 2, la
nuova Direttiva Ue sui mercati degli strumenti finanziari
che entrerà in vigore a inizio 2018. E che dovrebbe rendere
un po’ più difficile la vita agli Hft, imponendo una serie di
più stringenti requisiti, obblighi informativi, procedure,

misure di disincentivo e limiti. Il che fa pensare che qualche
valido motivo, per frenare gli Hft, ci sarà pure. Valeria
Caivano, della Divisione studi della Consob, nel 2015 ha
pubblicato uno studio che ha analizzato l’impatto dell’Hft
sulla volatilità dei prezzi sul mercato azionario italiano tra
2011 e 2013: «Premesso – spiega – che il fenomeno Hft è
così complesso da non essere esattamente misurabile, il
lavoro mostra che un incremento del livello di attività degli
Hft nel mercato può determinare un significativo
incremento della volatilità dei rendimenti giornalieri dei
titoli interessati. Il legame è bidirezionale: l’Hft sembra più
redditizio in contesti di elevata volatilità; e la presenza di un
gran numero di Hft può amplificare movimenti anomali
dei prezzi. In condizioni di mercato estremamente incerte,
poi (dopo la Brexit, per dire, o con le note tensioni in atto
sul settore bancario, ndr), la diffusione dell’Hft può portare
ad amplificare le pressioni ribassiste fino a generare
situazioni di disordine negli scambi».

a ritirata degli Hft paventata da Deutsche Bank,
comunque, in Italia ancora non si registra. Anzi:

l’ultima relazione annuale della Consob ha evidenziato
come nel 2015 si sia verificata una crescita delle quote di
mercato degli Hft dal 25,4% al 28,7% sul mercato azionario
e dal 39,9% al 43,6% sui future sull’indice Ftse Mib (si arriva
al 68,9% considerando i mini-futures). C’è chi sostiene che
gli Hft garantirebbero maggiore liquidità sui mercati.
Alfonso Scarano, consulente finanziario indipendente
molto ascoltato quando si prova a far luce sulle aree grigie
della finanza, risponde: «Non è liquidità vera – afferma –
ma fittizia e pericolosa: può inondare il mercato quando
non ce n’è bisogno e desertificarlo quando servirebbe. Gli
Hft, poi, discriminano fra gli operatori dotati degli ingenti
capitali richiesti per lo sviluppo di queste piattaforme,
spesso posizionate a poche decine di metri dai computer
su cui i mercati si svolgono (in co-housing, ndr), e gli altri.
Inoltre, immettendo molti ordini che non vanno a buon
fine, gli Hft occupano memoria e tempo di calcolo dei

computer della Borsa, inducendo forti investimenti in
infrastrutture informatiche. Che poi essi non
contribuiscono a ripagare perché gli ordini effettivamente
eseguiti (su cui si paga una commissione, ndr) sono pochi».

ntuibile l’opinione che hanno degli Hft i protagonisti
della finanza sostenibile, che predilige orizzonti di

medio-lungo periodo e un legame stretto con i
fondamentali economici, che invece nel mondo Hft
sembra a dir poco remoto: «Anche riguardo agli Hft – dice
Andrea Baranes, presidente della Fondazione culturale
Responsabilità etica (Banca Etica) – si ripropone il tema del
principio precauzionale, che esiste per ogni prodotto che si
immette sul mercato ma non in ambito finanziario. Si
tenga conto, inoltre, che queste attività si svolgono anche
su mercati alternativi a quelli regolamentati, come le "dark
pool" cui accedono i grandi investitori, il cui nome (pozze
nere) la dice lunga sulla loro trasparenza. Come nel caso dei
paradisi fiscali, occorrerebbe un coordinamento fra le
authority internazionali, che però manca, per affrontare le
aree grigie dove le legislazioni nazionali non arrivano».
Oltre che dal punto di vista regolamentare, per porre un
freno agli Hft si potrebbe poi lavorare in un altro senso:
«Riteniamo – dice Francesco Bicciato, segretario generale
del Forum per la finanza sostenibile – che si potrebbe
incentivare la finanza sostenibile, i capitali "pazienti" che
dispiegano i loro effetti più positivi sul medio-lungo
periodo, la finanza agganciata all’economia reale e che
soprattutto tutela di più chi investe. Lo abbiamo fatto
presente in un recente incontro al Parlamento europeo,
dove in riferimento al piano d’azione Capital Markets
Union della Commissione europea abbiamo sottolineato
l’opportunità di inserire i criteri Esg (ambientali, sociali e di
governance, ndr) come fattori strutturali di uno sviluppo
armonico della finanza. Con cui gli Hft non sono
compatibili: sono finanza per la finanza".

ornando al cittadino comune, magari a questo punto
un po’ disorientato, la domanda finale che potrebbe

porsi è semplice: rispetto alla situazione che ha prodotto la
crisi nel 2007-08, si è cercato di mettere un po’ le briglie alla
finanza speculativa, Hft inclusi, e quindi ai rischi di una
nuova crisi sistemica? A rispondere è ancora Scarano: «No –
dice categoricamente –. I mercati di Borsa sono nati con la
funzione di finanziare l’economia reale, ma sono diventati
un’enorme bisca. Qui sta tutto il dramma: oggi la finanza
sembra influenzare l’economia in modo molto negativo».
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di Andrea Di Turi

di Mario Chiavario

a quasi
trent’anni si
aspetta
inutilmente che
l’Italia

introduca nel codice penale la
previsione specifica di un reato
di tortura, per colpire come si
meritano dei fatti, oggi puniti
troppo blandamente o
addirittura destinati a rimanere
impuniti nel contesto delle
norme che in altro modo
mirano a tutelare l’incolumità,
la dignità o la libertà fisica o
morale delle persone. Eppure si
tratta, non solo di un imperioso
dovere morale, ma anche di un
preciso obbligo giuridico di
carattere internazionale,
derivante dalla Convenzione
Onu di New York del 1984,
ratificata dall’Italia nel 1987 e
però lasciata senza il corollario
di una legge ad hoc che vi desse
compiuta attuazione.
In queste settimane sembrava
che una legge avente un tale
scopo stesse finalmente per
tagliare il traguardo conclusivo,
ma tutto è tornato in forse per il
persistere di forti contrasti tra le
forze politiche; e uno dei nodi
più controversi investe la stessa
definizione legale delle condotte
la cui messa in opera sia da
considerare concretizzatrice di
quel crimine. Tutti (o quasi)
d’accordo, sì, sul dar rilievo a
«violenze» o «minacce» che
provochino «acute sofferenze
fisiche o psichiche» in persone
giacenti in condizioni di
soppressa o ridotta autonomia
comportamentale; ma – ecco il
punto di discordia – perché si
configuri quel delitto occorre
altresì che le minacce siano
«gravi» e le violenze «reiterate»?
Nei vari passaggi parlamentari
attraverso i quali il testo è
transitato, le soluzioni si sono
più volte contrapposte, e il
contrasto è clamorosamente
riesploso dopo l’ultimo
passaggio dalla Camera al
Senato.
Data la rilevanza etica e civile
dell’argomento, dispiace che il
caso sia diventato l’occasione
per una delle solite polemiche
di non altissimo profilo sul
modo in cui si fanno e si
disfano le maggioranze
parlamentari. Possono invece
comprendersi le
preoccupazioni manifestatesi
nell’ambito delle forze
dell’ordine, circa il rischio che
tra le maglie di una descrizione
priva di distinguo s’incuneino
interpretazioni e applicazioni
viziate da pregiudiziale
avversione nei loro confronti,
così da trasformare in crimini
anche legittimi usi della
coercizione contro altrui
condotte violente. Però, come
si può pretendere che, per
aversi tortura, la violenza «di
autorità» debba

necessariamente esprimersi,
sempre uguale a se stessa, in
più momenti distinti (perché
questo è il senso più naturale
della «reiterazione»)? Ne
verrebbero, al contrario, vistosi
margini di indulgenza, anche
per vere e proprie ignominie.
Si dovrebbe comunque tenere
presente il tenore dell’art. 1
della Convenzione di New York,
che nel dare la definizione
basilare di ciò che deve
intendersi per «tortura», fa
riferimento a ogni «atto» – al
singolare – che provochi le
sofferenze di cui si è detto,
lasciando, al diritto interno e a
quello di ulteriori convenzioni
internazionale, spazi per
eventuali aggiunte integrative,
ma soltanto se volte a
reprimere maggiormente gli
abusi contro le vittime, non a
garantire maggiormente
l’impunità a chi le abbia tra le
mani. E l’Italia è stata più volte
richiamata, dai competenti
organismi dell’Onu e del
Consiglio d’Europa, non
soltanto a rompere la sua
inerzia normativa, ma a farlo
osservando scrupolosamente,
nella legge tanto sollecitata
pure in tali sedi, quanto
stabilito in quella
Convenzione; non senza che,
almeno in un’occasione, di
fronte a una versione del
progetto di legge, che già
faceva riferimento alla
«reiterazione» delle violenze
come condizione di esistenza
del reato in questione, si
giungesse a bollarla come
qualcosa che «restringe(va) in
maniera eccessiva la nozione di
tortura»: così il rapporto del
Comitato europeo per la
prevenzione della tortura del
27 aprile 2006.
Non dimentichiamo del resto
un altro dato. Se fino a qualche
tempo fa l’Italia era sempre
sfuggita a condanne per
violazione del perentorio
divieto di tortura di cui all’art. 3
di un’altra Convenzione
europea internazionale (quella
europea dei diritti dell’uomo),
questo vanto non può più
essere esibito, dopo la sentenza
della Corte competente che –
sulla base, purtroppo, di una
documentazione ineccepibile e
di una rigorosa
argomentazione – ha preso in
esame quanto successo alla
scuola Diaz in occasione del
vertice genovese del G8 del
2001. E, in tale occasione, i
giudici di Strasburgo non sono
arretrati dalla censura più
severa nei confronti del nostro
Paese sol perché certe
nefandezze furono compiute,
con atti diversi e senza soluzioni
di continuità, nell’unico
contesto locale e temporale di
quella tragica notte.
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Non indebolire una legge attesa da quasi 30 anni

MENO CHIACCHIERE
PIÙ FATTI: ANTI-TORTURA

Guidate da algoritmi, operazioni di
compravendita in un millisecondo.

Interessano tra il 20 e il 40% degli scambi
in Europa, tra il 50 e il 70% negli Usa

ANALISI / DOPO LA CRISI E I CRAC DI BORSA, «HFT» ALLA FINE?

Gli scambi ad alta frequenza
che «drogano» il mercato
Deutsche Bank: stanno esaurendosi. Ma in Italia crescono

arcelo Bielsa è nato il 21 luglio come Ro-
bin Williams, indimenticabile protagoni-

sta, nei panni del professor John Keating, di u-
no struggente film vincitore di un premio Oscar:
“L’attimo fuggente”. Abbiamo sognato tutti di a-
vere un professor Keating da ascoltare, capace
di salire in piedi sulla sua cattedra e invitare i
suoi studenti a fare la stessa cosa, ricordando lo-
ro. «È proprio quando credete di sapere qualco-
sa che dovete guardarla da un’altra prospettiva».
Marcelo Bielsa nasce a Rosario, la città di Erne-
sto Guevara e Lucio Fontana, in una famiglia un
po’ particolare. Suo nonno uno dei padri del di-
ritto amministrativo argentino, la madre un’in-
segnante di storia, il padre (ferocemente con-
trario alla sua passione per il calcio) un rispet-
tatissimo avvocato. Così come avvocato è il fra-
tello di Marcelo, Rafael, che durante gli anni del-

la dittatura era un militante peronista, arresta-
to, torturato, fuggito in Spagna e poi, ritornato
in patria, per fare per due anni il ministro degli
Esteri del governo di Nestor Kirchner. Marcelo
Bielsa è famoso come El loco, il matto. Lui, cre-
sciuto in una casa dove c’erano 30mila libri, scel-
se di fare il calciatore (per poco, perché non si ri-
teneva abbastanza bravo) e poi l’allenatore del
settore giovanile del Newell’s Old Boys.
O lo ami alla follia, o proprio non sopporti que-
sto filosofo dai modi francescani, probabil-
mente l’uomo più colto dello sport planetario.
Circolano in rete alcuni discorsi ai suoi calcia-
tori che fanno immediatamente capire la dif-
ferenza fra El loco e gli altri e che a sentirli, così
come vorresti essere stato uno studente del pro-
fessor Keating, ti viene da sognare di poter gio-
care a calcio per Bielsa. O almeno di poterlo a-
scoltare ogni domenica. Invece, niente da fare.

Dopo un accordo raggiunto e siglato con la La-
zio, El loco ha fatto il matto e quando ha capito
che l’eruditissimo presidente Lotito non gli a-
vrebbe comprato neanche uno dei sette cal-
ciatori richiesti per fare il suo calcio, non è sa-
lito sull’aereo per Roma. D’altra parte il calcio
di Bielsa si fonda su un approccio scientifico-
ossessivo che gli ha permesso, dopo la visione

di 50mila partite come lui stesso racconta, di
catalogare tutti i 28 possibili moduli del gioco
del pallone. Possiede tutto il calcio, El loco, e al-
lora, come il professor Keating, guarda alle co-
se da una prospettiva diversa. Un calcio mera-
viglioso fatto di verticalizzazioni e di tagli nello
spazio, proprio come il suo concittadino Lucio
Fontana faceva sulle sue tele.
Insomma, che cosa ci siamo persi, cosa si è per-
so il nostro campionato… Chissà quali duelli
verbali, a suon di citazioni latine, con il presi-
dente Lotito! Niente da fare. El loco resta in Ar-
gentina, dove crescono le sue quotazioni quale
possibile ct della nazionale albiceleste: un ritor-
no dopo il fallimento alla guida dell’Argentina in
occasione dei Mondiali del 2002. Resta nella sua
Rosario, dove lo stadio porta il suo nome: così,
tanto per capire con chi abbiamo potenzial-
mente avuto a che fare. C’è chi non rimpiange il

fatto che Marcelo Bielsa non sia salito su quel-
l’aereo perché lo ritiene un eterno secondo. An-
cora una volta ci pensa lui: «La relazione tra suc-
cesso e insuccesso è stata fondamentale nella
mia vita, ma successo e felicità non sono sino-
nimi – spiega Bielsa –, dovremmo chiarire alla
maggioranza che il successo è l’eccezione, che
gli esseri umani solo a volte trionfano. Abitual-
mente si sforzano, combattono e talvolta vinco-
no, ma solo ogni tanto, molto di rado. Il succes-
so è deformante, rilassa, inganna, ci peggiora e
ci spinge a innamorarci di noi stessi. Il fallimen-
to è al contrario formativo, ci solidifica, ci dona
coerenza». Peccato, davvero. Ci accontentere-
mo di vedere come va a finire la causa di Lotito
al rampollo della famiglia di avvocati più im-
portante d’Argentina. In fondo, anche questo
sarà un bel match.
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senza
rete

di Mauro Berruto

Colto, appassionato, speciale
soprannominato “El loco”: il matto.
Ecco chi è l’allenatore che è stato

a un passo dalla panchina
della Lazio. Ma resta in Argentina

Bielsa, l'Italia del calcio sfiora il gol della genialità


