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Il capitalismo dei fondi pensione  
 
FINCHÈ LA BOLLA NON SCOPPIA  
Suzanne de Brunhoff    

Fu la Banca mondiale nel 1994 a lanciare il grande dibattito sul finanziamento 
delle pensioni. Il suo rapporto prevedeva la presenza di tre pilastri. Il primo, 
gestito dallo Stato e a carattere obbligatorio, avrebbe finanziato una pensione 
minima, rete di sicurezza contro la povertà. Il secondo pilastro, anch'esso 
obbligatorio, si baserebbe sui piani di risparmio e sarebbe a carattere 
professionale o individuale (non legato al posto di lavoro); funzionerebbe 
attraverso la capitalizzazione mediante una gestione privata. Anche il terzo 
pilastro, il risparmio volontario, farebbe riferimento alla capitalizzazione. In 
questo modo si avrebbe un regime pensionistico fondato su diversi pilastri: il 
primo, erede delle pensioni per ripartizione, sarebbe destinato ai redditi più 
bassi della scala sociale, mentre gli altri due, basati sulla capitalizzazione, 
andrebbero ai redditi medi e superiori. 
Nell'ottobre 2000 la Commissione di Bruxelles si è assunta l'impegno di 
sostenere lo sviluppo dei fondi pensione in tutti i paesi membri dell'Unione 
Europea, dato che finora solo il Regno Unito e l'Olanda hanno pienamente 
adottato questo regime. 
In Francia i fondi pensione all'americana sono visti molto positivamente dal 
mondo imprenditoriale. Il governo di sinistra afferma di voler preservare il 
regime attuale delle pensioni per ripartizione, ma il suo progetto di legge sul 
risparmio salariale ha introdotto un piano di risparmio di impresa di lungo 
periodo (fondi bloccati per almeno 10 anni), il cui obiettivo esplicito è quello 
di servire da integratore della pensione. È la porta aperta al regime dei fondi 
pensione, che rappresenta uno dei principali strumenti della centralizzazione 
del risparmio attraverso il capitale e un nuovo attacco della logica finanziaria 
diretto a indebolire il tessuto sociale. 
La vicenda dei fondi pensione 'alla francese' rientra infatti in quella più 
generale dello sviluppo del risparmio salariale nelle imprese attraverso la 
nuova forma dell'azionariato dei salariati. Quest'ultimo si era già sviluppato 
con la privatizzazione delle grandi imprese, a partire dal 1986, attraverso la 
distribuzione obbligatoria di azioni al personale. In pratica rappresenta un 

 



mezzo di gestione dei salari, la cui parte variabile, personalizzata, cresce, 
mentre la voce di base, negoziata collettivamente, deve rimanere stabile. 
Siamo di fronte a una forte pressione imprenditoriale diretta a ottenere quei 
cambiamenti istituzionali che confermerebbero l'attuale rapporto di forze a 
favore del capitale rispetto al lavoro. 
Si parla di un 'nuovo contratto sociale': "il capitale rimarrà più retribuito del 
lavoro, il plusvalore genererà la maggior parte dell'aumento del potere di 
acquisto", secondo l'ideologo neoliberale Alain Minc. In un periodo di prezzi 
stabili l'arricchimento patrimoniale individuale attraverso finanziamenti in 
titoli prenderà il posto degli aumenti salariali collettivi, e in una fase di 
quotazioni borsistiche costantemente in rialzo la pensione per capitalizzazione 
sarà più vantaggiosa della pensione per ripartizione. Secondo alcuni 
economisti l'azionariato salariale gestito dai sindacati aprirebbe addirittura la 
via a un nuovo contropotere dei lavoratori sul capitale. 
Su tutti questi punti la discussione è molto accesa, anche se poche sono le voci 
dei lavoratori, di quegli operai e impiegati a basso salario che rappresentano 
oltre il 50% della popolazione attiva. I sindacati francese, soprattutto nel 
settore privato, sono deboli e divisi. Una delle due principali organizzazioni, la 
Cfdt, è favorevole alla concezione imprenditoriale di una 'rifondazione 
sociale'. Nel nostro articolo1 analizzeremo prima i fondi pensione americani, 
considerati dal mondo imprenditoriale francese come un modello per l'Europa 
continentale. Poi vedremo gli argomenti a favore o contro l'introduzione in 
Francia di una quota integrativa in fondi pensione al regime pensionistico per 
ripartizione. Infine sarà nuovamente evocato il contesto economico e politico 
in cui si realizza questo dibattito. 
Sul modello dei fondi pensione americani? 
Utilizzeremo elementi diversi, presi in prestito da fonti di vario orientamento, 
dal neoliberale "The Economist" o dalla Federal Reserve Bank di New York ai 
ricercatori francesi che lavorano con i sindacati. 
Bisogna prima di tutto ricordare alcuni dati sulla distribuzione del reddito e dei 
patrimoni finanziari negli Stati Uniti. Negli ultimi 25 anni la disuguaglianza 
del reddito nelle imprese americane è considerevolmente aumentata tra i 
lavoratori di base e i dirigenti al vertice. Secondo il sindacato americano 
Afl/Cio, citato dall'"Economist" , nel 1980 il dirigente d'impresa guadagnava 
42 volte di più del salario medio di un operaio in fabbrica. Nel 1998 
guadagnava un reddito 419 volte più alto, soprattutto a causa delle stock 
option, il cui valore era determinato dall'andamento della borsa. Ma queste 
stock option (azioni date a prezzo di favore e monetizzabili dopo un certo 
periodo di tempo) sono attribuite solo al 10% dei 100 milioni di lavoratori del 
settore privato. E sono distribuite in modo molto disuguale tra i dirigenti e i 
quadri superiori da un lato, e la massa di lavoratori di base dall'altro. 
I depositi individuali in titoli finanziari nei fondi pensione non colmano queste 
disuguaglianze. Oltre il 50% delle famiglie americane non possiede, 
direttamente o indirettamente, neanche un'azione. Mentre il 10% della 
popolazione più ricca detiene l'86% delle azioni. D'altra parte i fondi pensione 
americani non hanno eliminato la pensione per ripartizione del sistema 
previdenziale. Una pensione molto bassa, ma in grado di non lasciare 
nell'indigenza più assoluta metà delle persone con oltre 65 anni. 
Inoltre i fondi pensione americani sono cambiati. Ai fondi a prestazioni 
definite, che dividono il rischio dell'ammontare finale della pensione tra il 
datore di lavoro e i dipendenti, si vanno sempre più sostituendo i fondi a 
contribuzione definita, defiscalizzati, che fanno ricadere l'intero rischio 



dell'ammontare definitivo della pensione sul solo lavoratore. In altre parole, se 
la borsa è in una fase negativa al momento di andare in pensione, tanto peggio 
per il risparmio investito in azioni del pensionato! 
La gestione dell'immenso 'risparmio salariale' raccolto per le pensioni e 
capitalizzato sfugge al controllo dei futuri beneficiari dei fondi pensione, 
soprattutto se si tratta di fondi pensione a contribuzione definita. I sindacati 
americani dell'Afl/Cio, molto deboli nel settore privato dove rappresentano 
solo il 9,5% dei lavoratori (nel 1998), hanno cercato di adattarsi alla nuova 
situazione. Ma se analizziamo la loro strategia ci rendiamo conto che non 
hanno ottenuto risultati significativi, cioè non sono stati in grado di fare 
pressione, in quanto azionisti, sull'orientamento degli investimenti delle 
imprese. 
Anche per quanto riguarda la gestione dei fondi pensione, l'influenza sindacale 
è bassa: o i sindacati diventano loro stessi gestori finanziari o la gestione è 
affidata dagli agenti fiduciari (trustee) dei fondi a professionisti della finanza, 
che sono tenuti a osservare alcune norme cautelative. In ogni modo tutti 
devono sottostare ai risultati finanziari del mercato. E tutti rispettano la regola 
del 15% di 'creazione di valore' per gli azionisti che incidono maggiormente 
sulla distribuzione dei redditi delle imprese, in primo luogo sui salari. 
Ma può essere questo un modello per i lavoratori europei? Per l'Europa 
sociale? Il trasferimento in massa del rischio finanziario sul risparmio dei 
lavoratori è pericoloso. Nel caso delle pensioni si tratta non solo di 
disuguaglianze tra lavoratori, ma anche della dipendenza diretta di parte del 
salario agli imprevisti dei mercati finanziari. Divisioni tra i lavoratori, 
subordinazione individuale e generalizzata alle norme del rendimento del 
capitale, è questo il rovescio della medaglia delle logiche delle imprese 
caratterizzate da continue fusioni, acquisizioni, subappalti, 'esternalizzazioni'. 
All'enorme sviluppo dei fondi pensioni americani non è seguito un analogo 
movimento dei salari, rimasti relativamente stabili (o in via di riduzione) a 
causa della disinflazione dei prezzi e della ristrutturazione delle imprese. Negli 
anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta i lavoratori dipendenti americani 
hanno dovuto uniformarsi al regime dei job killers, dei 'tagliatori di teste'. La 
crescita con bassa disoccupazione che ne è seguita ha trasmesso un nuovo 
modello di occupazione e di retribuzione salariale, più direttamente 
subordinata alle norme di produttività finanziaria delle imprese espresse dai 
movimenti al rialzo della borsa. 
A favore o contro i fondi pensione? 
Il primo argomento utilizzato in Francia per costituire un fondo pensioni 
integrativo è stato di carattere demografico. La Francia, come gli altri paesi 
capitalistici sviluppati, invecchia. Secondo le previsioni degli specialisti nel 
2040 non ci sarà più un numero sufficiente di persone attive per alimentare la 
pensione per ripartizione. Questa idea di una futura bomba demografica ha 
provocato inquietudine, ed è stata utilizzata per sostenere le pensioni per 
capitalizzazione. 
Tuttavia queste ipotesi devono essere analizzate con maggiore attenzione. 
Infatti gli esperti non solo prevedono nel 2040 un 'tasso di disoccupazione di 
equilibrio' (al netto dell''inflazione' dei salari e dei prezzi) del 9%, ma anche un 
saldo migratorio molto debole a causa dei restrittivi provvedimenti politici 
adottati dalla Francia in questo settore. Numerose sono state quindi le critiche 
- giustificate - nei confronti di questa futura bomba demografica, la cui 
nozione si fonda su ipotesi economiche e politiche ad hoc. 
Di fatto sono sempre i lavoratori in attività che finanziano i pensionati, cioè la 



possibilità di utilizzare effettivamente i loro diritti alla pensione. La pensione, 
che sia per ripartizione o per capitalizzazione, è sempre pagata sulla base di un 
diritto di prelevamento sui beni e sui servizi prodotti nel momento del 
versamento. 
Un secondo argomento in favore delle pensioni per capitalizzazione consiste 
nell'attribuire al risparmio salariale bloccato sul lungo periodo un ruolo 
positivo per gli investimenti delle imprese. Ma questo risparmio salariale, 
ammesso che non freni i consumi (il che è tutto da vedere), sarà veramente 
indispensabile per alimentare i fondi delle grandi imprese francesi? 
La risposta è no. Le grandi imprese non hanno bisogno per investire del 
contributo dei lavoratori dipendenti. Dal 1993 il loro tasso di 
autofinanziamento supera la soglia del 90%. I loro fondi (risparmio lordo e 
azioni) sono considerevoli. Inoltre diverse imprese hanno riacquistato le 
proprie azioni o contano di farlo, con il risultato di far salire il loro corso. 
Si dice inoltre - un altro aspetto dello stesso argomento - che i fondi pensione 
alla francese permetterebbero di limitare l'attuale importanza finanziaria dei 
fondi pensione americani negli investimenti borsistici e nelle operazioni di 
borsa in Francia. A prevalere sarebbe soprattutto la sua nuova destinazione, 
anziché i tempi lunghi del risparmio. Ma se è vero che i fondi pensione 
americani, attraverso l'intervento dei loro gestori finanziari, sono grandi 
investitori in azioni delle imprese francesi, è altrettanto vero che si fa di tutto 
per attirarli, compresa l'esenzione dall'imposta di borsa per i non residenti. 
Inoltre ogni anno una quota costante di fondi lascia la Francia per essere 
investita all'estero. In un'epoca di liberi movimenti di capitali, i fondi pensione 
alla francese saranno inesorabilmente risucchiati dalla logica finanziaria 
mondiale. 
Del resto nel progetto di direttiva preparato da Fritz Bolkenstein, commissario 
a Bruxelles, in favore dei fondi pensione si parla soprattutto di alleggerire e di 
liberalizzare le regole nazionali di investimento, in modo da permettere alle 
multinazionali di avere un unico fondo pensionistico, indipendentemente dalla 
nazionalità dei loro dipendenti. Come continuare perciò a credere allo slogan: 
"Risparmiare alla francese" per "produrre francese"? 
Un terzo argomento riguarda il risparmio salariale dell'impresa nel suo 
insieme. Diventati azionisti, i lavoratori diventerebbero comproprietari del 
capitale. Potrebbero quindi chiedere nuovi diritti per essere rappresentati negli 
organi decisionali; non solo per modificare le strategie di investimento, ma 
anche per democratizzare la gestione dell'impresa e per avere maggior potere 
sulle questioni occupazionali e di lavoro. In questo modo si svilupperebbe 
dall'interno - attraverso il risparmio salariale di cui i fondi pensioni sarebbero 
un elemento chiave - un contropotere del lavoro rispetto al capitale. Tutto ciò 
ci porta a una riflessione di carattere più generale sulla questione. 
Quale contropotere dei lavoratori può nascere dai fondi pensioni e, più in 
generale, dal risparmio salariale? 
In modo diverso la questione è già stata affrontata da Riccardo Bellofiore su 
questa rivista (n. 10, ottobre 2000), e non tornerò sulla sua analisi delle tesi di 
Aglietta o di altri sul 'capitalismo patrimoniale'. In questa sede invece prenderò 
spunto dalle discussioni francesi sulle strategie dei sindacati dei lavoratori di 
fronte alle nuove condizioni capitalistiche dell'occupazione e dei salari. 
L'attuale rapporto di forze, più favorevole al capitale che al lavoro, si traduce 
in un insieme di misure ben conosciute: esternalizzazione, precarietà, pressioni 
per massimizzare la produttività. I dirigenti delle grandi imprese hanno 
concluso un compromesso con gli azionisti sulla regola del rendimento del 



capitale netto del 15%. Lo si può constatare attraverso la diffusione su vasta 
scala delle stock option come retribuzione variabile dei dirigenti. La tensione 
fra 'imprenditori' e 'finanzieri' non è scomparsa, ma è diventata secondaria 
rispetto al compromesso tra capitalisti. Gli uni e gli altri hanno un interesse di 
classe comune: profitti elevati, 'creazione di valore' per gli azionisti. 
Cosa accade allora alla gestione delle relazioni con i lavoratori, con la massa 
di operai e di impiegati che percepiscono un basso salario? Nel corso delle 
ristrutturazioni delle imprese l'insicurezza della loro condizione è aumentata, 
anche se in modo disuguale a seconda della loro qualifica. La pressione è forte 
per fare in modo che tutti accettino non solo la flessibilità degli orari di lavoro, 
l'aumento della parte variabile e personalizzata dei salari, la massimizzazione 
della produttività, ma anche la fedeltà all'impresa di quanti sono considerati 
indispensabili in quel determinato momento. Queste nuove condizioni 
spiegano in parte l'indebolimento dei sindacati e la ricerca di nuove strategie 
collettive. La ricerca, cioè, di un compromesso sociale che nel contesto attuale 
dia maggior peso alle rivendicazioni collettive dei lavoratori. 
In Francia si possono distinguere due strategie principali, anche se in realtà 
nessuna si presenta in modo lineare, soprattutto quando si considerano i 
movimenti di base e non solo le posizioni dei dirigenti. Il primo orientamento - 
e l'unico di cui parleremo in questa sede - prende atto della nuova situazione e 
cerca di trovare un compromesso tra le rivendicazioni dei lavoratori e le 
proposte degli imprenditori sul 'nuovo contratto sociale'. Si tratta di passare da 
una cultura conflittuale, di opposizione, a una cultura di contrattazione e di 
proposizione. Per il sindacalismo non si tratta certo di qualcosa di nuovo! 
Tuttavia il contratto sociale proposto dagli imprenditori si spinge molto avanti 
per quanto riguarda l'istituzionalizzazione delle nuove relazioni sociali. Si 
tratta di adattare i lavoratori alla nuova situazione capitalistica con il consenso 
dei sindacati e di rivedere il contratto di lavoro e le convenzioni in vigore dal 
1945. 
È in questo contesto che si inseriscono le proposte di azionariato salariato e di 
fondi pensione. Si tratta di iniziative che hanno al tempo stesso un valore 
simbolico e reale. È quel filo d'oro di cui parlava Marx, che unisce i lavoratori 
al capitale. Si cerca di migliorare e di stabilizzare i redditi dei lavoratori 
sottoposti a mobilità non attraverso aumenti salariali collettivi, ma attraverso 
la formazione di un patrimonio finanziario individuale, nuova base di calcolo 
del diritto alla pensione. 
A questo proposito si deve precisare che un tale orientamento è incompatibile 
con il mantenimento di un regime per ripartizione unito a dei fondi pensione 
integrativi. Si tratta di due pilastri diversi, per usare l'espressione della Banca 
mondiale, e sul lungo periodo sarebbe la pensione pubblica per ripartizione a 
diventare, come negli Stati Uniti, una fonte di reddito integrativa per i più 
poveri. 
La strategia di un accordo con il mondo imprenditoriale sull'azionariato 
salariato e sulla pensione per capitalizzazione si basa su delle illusioni. Una 
tale strategia non può in alcun modo ristabilire un rapporto di forza favorevole 
al lavoro rispetto al capitale. Questo rapporto non cambierebbe neanche se i 
sindacati avessero la possibilità di partecipare alla gestione comune dei fondi 
raccolti, come chiede la Cfdt. La centralizzazione del risparmio salariale si 
accompagna ovunque alla concentrazione della proprietà delle azioni: in 
Francia il 30% degli azionisti possiede l'80% delle azioni delle imprese. 
Abbiamo accennato prima alle difficoltà dei sindacati americani e al forte 
aumento delle disuguaglianze di reddito e di patrimonio negli Stati Uniti. È da 



escludere quindi la possibilità che i lavoratori dipendenti diventino 
comproprietari delle imprese attraverso la distribuzione di azioni. In compenso 
accettando queste azioni come sostituti degli aumenti salariali collettivi e come 
base di calcolo delle loro pensioni, i lavoratori si sottomettono alle norme di 
rendimento del capitale che accrescono il loro sfruttamento e alle incertezze 
dei mercati finanziari. 
Un altro mito da sfatare è la durata illimitata della rivalutazione borsistica. Si 
afferma infatti che non ci saranno più né crisi della borsa né cicli economici. 
Questa credenza si autoalimenta, poiché i corsi delle azioni sono a loro volta 
sostenuti dagli investimenti dei fondi pensione. Così si forma una 'bolla 
finanziaria' destinata a scoppiare. E i lavoratori, come sempre, saranno i primi 
a patirne le conseguenze. Ma affrontare questa crisi collettivamente disarmati 
sarebbe ancora più grave. 
Il rifiuto della strategia del 'nuovo contratto sociale' non significa l'assenza di 
proposte sindacali nel quadro di accordi tra imprenditori e sindacati. Ma 
bisogna prima di tutto rifiutare le proposte inaccettabili che inseriscono i 
lavoratori nel gioco padronale. I sindacati che diffidano dei fondi pensione e 
della borsa, in particolare la Cgt e Fo (Force Ouvrière), sono accusati dai 
'modernisti' di essere dei conservatori. Il governo socialista afferma di voler 
conservare il regime pensionistico per ripartizione, ma nella legge sul 
risparmio salariale introduce un'integrazione basata sui fondi pensione. La 
strategia principale dei sindacati contrari ai fondi pensione deve essere 
incentrata sull'aumento dei salari - essendo questi alla base del calcolo del 
regime da mantenere, quello delle pensioni per ripartizione. In altre parole ci 
deve essere un'azione collettiva sulla distribuzione del valore aggiunto tra 
profitti e salari, base principale del rapporto di forza tra capitale e lavoro. 
Conservando questa priorità, i sindacati salvaguardano la possibilità di 
negoziare proposte vantaggiose per i lavoratori e, al tempo stesso, lasciano da 
parte le facili illusioni. 
È utopico pensare di poter adottare gli aspetti positivi del modello americano 
dei fondi pensione e di limitarne gli aspetti negativi attraverso una legislazione 
all'europea favorevole ai sindacati. Questo modello si basa sulle condizioni 
particolari del capitalismo americano, che includono sul piano ideologico 
l'accettazione delle disuguaglianze, considerate come inevitabili o addirittura 
auspicabili per la competizione tra individui. Tali condizioni non fanno altro 
che indebolire l'organizzazione collettiva dei lavoratori nei confronti del 
capitale. 
L'azionariato salariato è "visto molto positivamente dal mondo 
imprenditoriale", anche se "è sottoscritto solo da chi ha un'alta retribuzione". 
Questa tipo di azionariato infatti non "dà potere decisionale ai lavoratori". 
Inoltre le stock option sono un sistema 'antisociale', poiché non prevedono 
contributi per il sistema previdenziale e per le pensioni. "Insomma, anche se la 
Cftc2 ha espresso un giudizio molto favorevole sull'azionariato dei salariati, un 
lavoratore con un stipendio medio lordo tra i 10.000 e i 12.000 franchi al mese 
dovrà guardare con preoccupazione alla pensione, sapendo che nella sua 
impresa si ristruttura con un taglio di quasi 3.000 posti di lavoro (...). Di fatto 
il lavoratore si sente danneggiato rispetto all'azionista". Ed è su queste parole 
di Bernard Deleplace, delegato sindacale centrale della Cftc-gruppo Usinor, 
all'incontro con dirigenti d'impresa ed esperti3, che concludo. 
Suzanne de Brunhoff, economista, è membro del Centre national de recherche 
scientifique e del Consiglio Scientifico dell'associazione "Attac" (traduzione di 
Andrea De Ritis)  



 
note:  
1  L'articolo deve molto ai lavori dei ricercatori dell'Ires e dell'Iseres/Cgt, così 
come alle discussioni presso il Consiglio scientifico d'Attac, in particolare con 
F. Chesnais, M. Husson-Ikonoff.  
2  La Cftc si è allineata sulle posizioni della Cfdt per quanto riguarda la 
riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione proposta dagli 
imprenditori nell'ambito del 'nuovo contratto sociale'.  
3  Convegno Altedia, 2-3 giugno 1999.  
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