
E
ra  fissata  alle  nove  del  
mattino di New York di 
ieri la prima udienza del-
la procedura fallimentare 

di Three Arrows Capital (3AC), 
l’hedge  fund  cripto  che  solo  
quattro mesi fa deteneva 10 mi-
liardi di dollari in asset e che ora 
è stato costretto a dichiarare ban-
carotta.  Ma  i  due  fondatori  
dell’hedge, Zhu Su e Kyle Li-
vingstone Davies, non si sono 
presentati in tribunale. Anzi, a 
quanto hanno dichiarato i legali 
dei creditori, sarebbero comple-
tamente  irreperibili.  Secondo  
una mozione presentata in giudi-
zio,  i  curatori  fallimentari  di  
3AC non sarebbero in grado da 
giorni di comunicare in maniera 
significativa con i due: qualsia-
si richiesta di un incontro di per-
sona è stata rifiutata dai loro rap-
presentanti, che hanno preferito 
optare  per  una  videochiamata  
su Zoom, nella quale però né Su 
né  Davies  hanno  mai  acceso  
webcam o microfono.
Uno  degli  ufficiali  giudiziari,  

Christopher Farmer, è anche an-
dato a Singapore, sede legale di 
3AC, per visitare gli uffici del 
fondo. Una volta sul posto, pe-
rò, ha notato che «le stanze sem-
bravano vuote, a eccezione di 
qualche monitor inattivo», oltre 
a trovare diversi pacchi e lettere 
non ancora aperti. L’ultima vol-

ta che in sede si era visto qualcu-
no, a detta degli abitanti del pa-
lazzo, era a giugno.
Il timore dei creditori è che i due 
fondatori, volatilizzandosi, fac-
ciano sparire anche gli asset di 
cui il  fondo ancora dispone. I 
creditori  hanno quindi chiesto 
al giudice un’ordinanza che co-
stringa i due a rivelare il luogo 

dove sono custoditi e le modali-
tà di accesso dei loro wallet digi-
tali, conti in banca e asset virtua-
li. Da parte sua Zhu Su ha rispo-
sto su Twitter all’accusa di fuga 
con una dichiarazione del suo 
avvocato: i curatori, contraria-
mente alla buona fede professa-
ta,  avrebbero  completamente  
ignorato i tentativi di collabora-
re dei titolari dell’hedge.
Three Arrows Capital, che ope-
rava da più di 10 anni ed era con-
siderato uno dei fondi cripto più 
solidi, ha iniziato ad andare in 
crisi a maggio, dopo il collasso 
della stablecoin TerraUsd: i fon-
datori  hanno  detto  al  Wall  
Street Journal che 3AC aveva 
investito 200 milioni di dollari 
nella cripto, mentre secondo al-
tri report la somma intorno ai 
560 milioni. Da allora i clienti 
del fondo hanno iniziato a ritira-
re i  propri investimenti e  ben 
presto 3AC si è trovato nell’im-
possibilità di ripagarli. Il broker 
cripto Voyager Digital è stato 
costretto a dichiarare fallimento 
dopo che 3AC non è riuscito a 
restituirgli un prestito da 670 mi-
lioni. (riproduzione riservata)
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DI PIERLUIGI MANDOI
E lon Musk ha twittato ai suoi 100mila follower che Donald 

Trump dovrebbe «appendere il cappello al chiodo e naviga-
re verso il  tramonto», in risposta alle frecciatine avanzate 
dall’ex presidente che durante un comizio ad Anchorage in 
Alaska ha definito il ceo di Tesla «l’ennesimo professionista 
delle cavolate», deridendo il suo tentativo di acquistare Twit-
ter.Musk, proprio sulla piattaforma social al centro di recenti 
controversie, ha scritto che è giunto il momento per l’ex presi-
dente di «appendere il cappello al chiodo e salpare verso il tra-
monto» aggiungendo che «anche i dem dovrebbero evitare gli 
attacchi, smettendola di credere che l’unico modo per Trump 
di sopravvivere sia quello di riconquistare la presidenza».Mu-
sk fino a pochi giorni fa stava preparando un accordo da 44 mi-
liardi di dollari per l’acquisto di Twitter e secondo gli avvocati 
della piattaforma social il suo tentativo di abbandonare l'acqui-
sizione è «non valido e illecito», come gli hanno comunicato 
in una lettera, evidenziando che Twitter non ha violato nessu-
no dei suoi obblighi e che lo sforzo del ceo di Tesla di uscire 
dal contratto è solo il desiderio di non onorare gli suoi obblighi 
derivanti dall’accordo.
Musk aveva precedentemente mostrato sostegno a Trump, cri-
ticando Twitter per averlo bandito dalla piattaforma nel genna-
io 2021. L’espulsione è stata una «decisione moralmente sba-
gliata», aveva detto Musk, aggiungendo che i divieti perma-
nenti minano la fiducia in Twitter. «Se ci sono tweet sbagliati 
e cattivi, vanno cancellati o resi invisibili. Una sospensione è 
appropriata, ma non un divieto permanente», aveva aggiunto 
Musk durante un summit a maggio. Twitter ha bloccato l’ac-
count personale di Trump citando il rischio di ulteriori incita-
menti alla violenza dopo l'attacco al Campidoglio degli Stati 
Uniti da parte di una folla di suoi seguaci il 6 gennaio 2021. (ri-
produzione riservata)
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Crack hedge, caccia ai fondatori 
Il rischio, secondo i creditori, è che facciano sparire gli asset 

ancora a diposizione della società. Che prima del crollo
delle monete virtuali deteneva strumenti per 10 miliardi $ 
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