
 

 

 
Abbandonata ogni forma di opposizione a gran parte degli aspetti della riforma Moratti, i 
sindacalisti si sono prontamente riciclati in consulenti finanziari della categoria, utilizzando le 
assemblee in orario di servizio (ancora negate a chi vorrebbe parlare di scheda di valutazione 
o situazione dei precari) per pubblicizzare il fondo Espero. La situazione ricorda quella delle 
gite apparentemente convenienti, in cui però, una volta saliti in corriera, ci si deve sorbire la 
dimostrazione della bontà (fasulla) di certe pentole, con forti pressioni per il loro acquisto. 
Miur, Cgil, Cisl, Uil, Snals, Anp, perfino la sussiegosa Gilda, sono stavolta accomunati: 
evidentemente l’affare è tale da non poterselo lasciare scappare. 
 

Ma, affare per chi? 
Per i promotori innanzitutto. Perché: 

  è sempre economicamente conveniente maneggiare i quattrini altrui (semmai 
attraverso assicurazioni di “area”) piuttosto che i propri; 

  sapere che il proprio sindacato (insieme agli altri) è anche il proprio amministratore 
indubbiamente rinsalda i legami con esso, nell’illusione dell’esercizio di un inesistente 
controllo. 

 
Qualcuno potrebbe pensare che sono ben grami i tempi in cui un sindacato si mette ad agire in 
questo campo, anziché promuovere la rivendicazione di una pensione adeguata per tutti, ma 
quest’inizio di secolo non si caratterizza certo per le forti connotazioni etiche e non spetta a noi 
fare prediche. Qualcun altro potrebbe trovare la spiegazione al fatto che contro la riforma del 
sistema pensionistico stavolta non è stato fatto nemmeno il più rituale degli scioperi generali, 
ma anche questo non è il punto. Se anche i lavoratori potessero avere la certezza di un 
guadagno rispetto all’attuale sistema del tfr, ci si potrebbe turare una volta di più il naso e 
anche starci.  
 

Ci guadagnerà chi aderirà al fondo? 
Noi non possiamo dire con certezza che ci si rimetterà. Gli altri, ugualmente, non possono 
affermare che se ne trarranno vantaggi. Quando ci si mette in balia dei mercati finanziari, tutto 
diventa assai aleatorio. 
Certo, l’esperienza dei fallimenti avutisi in altri paesi potrebbe metterci sull’avviso. Certo, se 
andiamo a vedere le performance dei fondi avviati in altre categorie (ad esempio i 
metalmeccanici) vediamo che sono tutt’altro che esaltanti, ben inferiori ai rendimenti maturati 
dal tfr con l’attuale sistema. Ma la lezione potrebbe essere servita, stavolta gli amministratori 

 



potrebbero essere più bravi ed accorti e, infine, lo stato, dal canto suo, ha promesso regalie 
particolari a chi aderirà. 
 

Perché “tanta” generosità? 
Laocoonte invitava a diffidare dei Greci anche quando portavano doni. Venne snobbato. A 
frittata fatta (alias Troia distrutta) si seppe che aveva ragione. Qui l’inghippo è assai più chiaro: 
far decollare i fondi integrativi (o sostitutivi) della pensione significa sancire una situazione di 
non ritorno della distruzione del sistema pensionistico pubblico. Vuol dire spianare la strada 
allo smantellamento di quel po’ di copertura residua che ancora c’è. Logico quindi che il 
governo sia il primo sponsor dell’iniziativa e si dia da fare perché parta. 
 

E l’insieme degli altri lavoratori? 
Ammettiamo pure che i fondi vadano bene. Che, quindi, chi li sottoscrive ne tragga profitto. E 
gli altri? Ci rimetteranno in maniera speculare. È ovvio che quanto lo stato destinerà ai fondi 
non sarà disponibile per altro, in primis per le altre voci che formano lo stipendio e che quindi 
avremo rinnovi contrattuali ancora più al ribasso, a meno che non si voglia sostenere che, 
all’improvviso, ci sarà biada per tutto e tutti.  
Bel modo davvero di difendere gli interessi della collettività! 
Molto ci sarebbe ancora da dire, a cominciare dalla questione del vincolo quinquennale per 
finire al meccanismo truffaldino del silenzio/assenso venturo. Ma, per avere un’idea del 
quadro, quanto detto può intanto servire. Poi ognuno farà le sue scelte. 
 

Cosa si può fare allora? 
Semplice: non aderire. Il lato debole dell’ingranaggio è che il fondo Espero, per iniziare, ha 
bisogno di un numero minimo di sottoscrittori. Non a caso a chi ci starà dal primo anno verrà 
dato un ulteriore bonus. Allora è importante che questa quota non venga raggiunta. Si 
azzererà la situazione e si potrà ricominciare a parlare di lotta comune per una pensione 
dignitosa, calcolata col retributivo. 
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