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Che cosa insegna il
fallimento della Svb

Landini e Bombardieri protestano
contro i contratti che hanno firmato

C
ome ormai  
noto,  ciò  
che è accaduto alla Silicon 
Valley Bank (SVB) non può 

accadere alle banche italiane sia per 
motivi legati alla regolamentazione, 
sia per il mercato di riferimento. Ciò 
non toglie che il crack della SVB deb-
ba suonare come un campanello di 
allarme anche per il nostro sistema 
economico. 

Aldilà dei tecnicismi specifici 
del caso SVB, fondamentalmen-
te perché la banca è fallita? In sinte-
si:  i  titoli  di  Stato 
americani  emessi  
successivamente al-
lo scoppio dell’infla-
zione hanno offerto 
un rendimento più 
alto e ciò ha provoca-
to la riduzione del 
valore  dei  titoli  
emessi in precedenza, a tassi più bas-
si. La SVB, vistasi costretta vendere 
quei titoli che avevano un rendimen-
to più basso, ha realizzato perdite in-
sostenibili.

Questa  dinamica  fisiologica  
di mercato (crescono i tassi di in-
teresse sui titoli di nuova emissione, 
si riduce il valore dei titoli già in cir-
colazione) ha colpito i titoli super si-
curi del Tesoro Usa, ed ha un impat-
to anche sui valori dei titoli del no-
stro debito pubblico. Nel caso italia-
no, inoltre, alla compressione dei va-
lori dei titoli in circolazione causata 
dall’inflazione, si somma anche la 

pressione  causata  
dallo spread.

Sul punto, soccorre la circo-
stanza che una grossa fetta del no-
stro debito pubblico è sottratta alle 
oscillazioni dei valori di mercato, in 
quanto detenuta dalla BCE, che, ve-
rosimilmente, manterrà i titoli sino 
alla scadenza e reinvestirà anche il 
rimborso in nuovi titoli italiani. Og-
gi la Bce detiene circa il 30% del no-
stro debito pubblico, un pacchetto 
molto importante, in passato mai co-
sì alto.

Ciò non toglie, 
però, che il resi-
duo 70% del debi-
to pubblico (per un 
controvalore di cir-
ca 2.000 miliardi di 
euro) rimane in ma-
no ad investitori pri-
vati,  razionalmen-

te portati a spostarsi verso titoli che, 
a parità di condizioni, rendono di 
più. 

Senza creare allarmismi, già 
oggi ogni singolo portatore  di  
questi titoli, se costretto a vendere 
prima della scadenza, lo potrà fare 
solo perdendoci (come la SVB). Un 
pericolo enorme per lo Stato italiano 
che ogni anno deve trovare sul mer-
cato in media 380 miliardi solo per ri-
finanziare i titoli in scadenza, e noto-
riamente gli investitori apprezzano 
titoli che offrono anche stabilità di 
valori.

C
he Landini e Bom-
bardieri  abbiano  
una dialettica mol-
to aggressiva è noto-

rio anche ai distratti. Che 
l’obiettivo delle loro recrimi-
nazioni  da  ottobre  scorso  
sia diventato il Governo, an-
che questo è noto. Oggetto 
delle ultime esternazioni in 
ordine di tempo è infatti il 
mancato rinnovo del Ccnl 
dei dipendenti della vigilan-
za privata, fermo come è al-
la quantificazione concorda-
ta tra le parti sociali meno 
di dieci anni fa.

La paga oraria sotto-
scritta  all’epoca  era  (e  
ancora è) inferiore ai 5 eu-
ro, oggettivamente bassa e 
indegna di un paese civile, a 
maggior ragione se si pensa 
al rischio che corre chi fa il 
vigilantes. «Contratti pira-
ta non rinnovati da dieci an-
ni. Ministro del Lavoro se ci 
sei batti un colpo, è lo slo-
gan con cui i due sindacali-
sti hanno attaccato a testa 
bassa. E ovviamente la fra-
se è riecheggiata anche a Fi-
renze,  durante  la  recente  
manifestazione  antifasci-
sta, tema evergreen che sta 

bene sempre e per tutto, co-
me il blu degli abiti maschi-
li. E così agli slogan sono se-
guite le dichiarazioni a tele-
giornali unificati, a cui si so-
no aggiunti i neo accorpati 
Elly Star e Giuseppe Con-
te, tutti scandalizzati come 
sia possibile che questo Go-
verno filofascista «non inter-
venga per risolvere questo 
annoso problema e dare di-
gnità ai lavoratori del setto-

re».
Tutto  nella  “normalità  

mediatica” del nostro Pae-
se, si potrebbe dire. Le rispo-
ste che si potrebbero dare in 
effetti sono tante, ma cer-
chiamo di sintetizzarle.

Per prima cosa va sot-
tolineato  e  concordato  
che oggi  non  si  possono  
avere previsioni contrattua-
li dal valore così basso. La 
seconda è relativa a chi ha 
competenza per risolvere il 
problema con la sottoscrizio-

ne  del  rinnovo,  che  certo  
non è il Ministero del Lavo-
ro, ma le parti sottoscrittri-
ci  del  Ccnl  (che evidente-
mente non sono stati effica-
ci nel pervenire al rinnovo 
negli scorsi anni). La terza 
riguarda sempre la com-
petenza  a  intervenire,  
ma dal punto di vista politi-
co. Ammesso e non concesso 
che il Ministero del Lavoro 
qualcosa possa fare, non si 
capisce come mai Ministri 
progressisti e comunisti che 
si sono susseguiti a via Ve-
neto nulla abbiano fatto ne-
gli ultimi dieci anni per eli-
minare la piaga di una paga 
tanto bassa. Insomma, sa-
rebbero tante le cose di cui 
discutere per cercare di ri-
solvere il problema.

Ma vi è una domanda 
la  cui  risposta  spazza  
via tutte le altre: ma que-
sto ccnl “pirata”, che ruba di-
gnità e diritti ai lavoratori 
con previsione di pagamen-
to orario da fame, quale sin-
dacato l’avrà mai sottoscrit-
to dieci anni orsono? Chi si è 
macchiato di questo pecca-
to originale? Ma ovviamen-
te la Triplice, che oggi prote-
sta contro se stessa...

Lessons learned
from the SVB crisis
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Meloni al congresso
Cgil, punto di svolta

While it is widely acknowledged 
that the collapse of Silicon Valley 
Bank (SVB) is unlikely to occur in 
the Italian banking sector due to 
regulatory differences and target 
markets, it is crucial to recognize 
that SVB's crisis still holds valua-
ble lessons for our economic sy-
stem.

Looking beyond the technical 
elements of the SVB case, the 
underlying reason for the bank's 
failure was the hi-
gher yield offered 
by  newly  issued  
U.S.  government  
bonds  following  
an  inflation  out-
break.  This  cau-
sed  the  value  of  
previously issued 
bonds to decline fa-
ster, forcing SVB to sell them at a 
loss, ultimately leading to unsu-
stainable losses for the bank.

The market dynamic of rising 
interest rates on newly issued 
securities and declining values of 
existing securities has affected su-
per-safe U.S. Treasury securities 
and also the value of public debt 
securities in Italy. Furthermore, 
in  the  Italian  case,  the  infla-
tion-induced compression of ou-
tstanding bond values is further 
compounded by the pressure cau-
sed by the spread.

Regarding public  debt  in 
Italy, a significant portion is 
shielded from market value fluc-
tuations, as the ECB holds it. The 
ECB is expected to keep these 
bonds until maturity and reinve-
st the redemption in new Italian 
bonds. Currently, the ECB holds 
approximately 30% of Italy's pu-
blic debt, an unprecedentedly hi-
gh percentage.

Although the ECB holds a si-
gnificant  por-
tion of Italy's pu-
blic  debt,  the re-
maining 70% (va-
lued at approxima-
tely 2 trillion eu-
ros) is still in the 
hands  of  private  
investors who are 
likely to move to-

wards higher-yielding securities. 
If these investors are forced to 
sell before maturity, they will in-
cur a loss, similar to what happe-
ned with SVB. 

This poses a significant risk to 
the Italian state, which needs to 
refinance maturing bonds by rai-
sing an average of 380 billion eu-
ros annually from the market. In-
vestors generally  prefer  securi-
ties that offer both stability and 
higher yields.

Traduzione di Carlo Ghirri
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Si scandalizza
chi non ha
fatto nulla

per dieci anni

La gente si sposta, 
a pari condizioni, 

verso titoli che 
rendono di più

DI MARCELLO GUALTIERI

M
an mano passa-
no  i  giorni,  
emerge il ruolo 
di Giorgia Me-

loni. Lasciamo da canto 
le doglianze su qualcuno, 
anche a lei molto vicino, 
che meriterebbe di essere 
messo da parte. Trascuria-
mo altresì talune continui-
tà sgradevoli, che potreb-
bero non trovare attuazio-
ne, come gli eccessi per de-
creti-legge e parzialmen-
te per voti di fiducia.

Guardando invece ai 
fatti, va detto che non 
sono soltanto i sondaggi 
a confermare la superiori-
tà della Meloni sui mini-
stri, bensì la realtà concre-
ta. Rientra nelle sue in-
dubbie capacità la presen-
za al congresso della Cgil, 
tenuta volutamente a un 
livello di potenziali pole-
miche (oltre che di toni) in-
feriore al previsto. Si guar-
di a un elenco tutt’altro 
che limitato di suoi prede-
cessori: pochi presero par-
te alla manifestazione, ep-
pure nessuno fra loro ca-
peggiava una maggioran-
za di destra in un governo 

qualificato di destra-cen-
tro.

Dopo quasi tre decen-
ni, qualcuno si è sposta-
to da palazzo Chigi per 
andare  al  congresso  del  
maggior sindacato italia-
no, che tale è ormai da an-
ni grazie ai pensionati e ai 
rinnovi automatici nei tes-
seramenti.  L’atteggia-
mento stesso sia di Mau-
rizio Landini (da molto 
tempo il nome di maggio-
re  spicco  disponibile  
nell’intera sinistra), sia di 
larga parte della confede-
razione, dimostra quanto 
sia valutata l’azione della 
Meloni. Sono finiti, sem-
bra questa l’impressione 
diffusa, i tempi dei gover-
ni che potevano dirsi sod-
disfatti di aver trascorso 
cinque o sei mesi. Oggi si 
guarda all’esecutivo come 
se fosse in grado di regge-
re l’intera legislatura. In 
ogni modo, nessuno avan-
za date prima delle euro-
pee. Ecco, allora, l’atten-
zione pure nel merito, ai 
temi rimarcati al congres-
so, fra i quali almeno un 
cenno merita il richiamo 
alla riforma fiscale.

People tend to
gravitate towards
higher-yielding 

securities,
all factors held 

constant
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