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Salvatore Cherchi: «Ha assunto una configurazione azionaria
definita la società Sideralloys Italia divenuta proprietaria degli
impianti ex Alcoa di Portovesme».
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Ha assunto una configurazione azionaria definita la società Sideralloys Italia divenuta proprietaria degli
impianti ex Alcoa di Portovesme per riavviarli alla produzione. Il 75% del capitale sarà controllato da
Sideralloys, il 20% da Invitalia spa, società a intero capitale pubblico. Il Ministro Carlo Calenda ha
proposto che il restante 5% sia assegnato gratuitamente ai lavoratori. Questa proposta è stata illustrata ai
sindacati dal Ministro nel corso nel corso di una riunione cui ha preso il Presidente della Regione,
Francesco Pigliaru, l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri, il coordinatore del Piano Sulcis, Salvatore Cherchi e
il presidente di Sideralloys, Giuseppe Mannina.
La partecipazione di Invitalia spa ha il significato di rafforzare l’azionariato e ribadire l’impegno del
Governo e della Regione per il successo dell’operazione.
La partecipazione all’azionariato dei lavoratori, proposta ai sindacati, è per un verso il riconoscimento del
ruolo svolto con grande determinazione per la difesa del lavoro e della produzione industriale. Per un altro
verso si vuole sperimentare una rilevante innovazione nelle relazioni industriali e nella gestione dei grandi
complessi industriali.
In cosa consiste l’innovazione? Il modello classico di gestione di una società per azioni è realizzato in
Italia, attraverso un consiglio di amministrazione e un amministratore delegato (AD). L’innovazione
proposta prevede la costituzione di un Consiglio di Gestione e di un Consiglio di Sorveglianza; rimane la
figura dell’amministratore delegato. Un rappresentante dei lavoratori parteciperebbe al Consiglio di
Sorveglianza, organo che ha poteri rilevanti in quanto, tra l’altro, nomina il Consiglio di Gestione e
esamina e approva il bilancio.
I lavoratori sono azionisti in quanto dipendenti della Società, cioè acquisiscono e perdono il diritto in
relazione a questa condizione.
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governance della società ma anche la
rappresentanza dei lavoratori che diventerebbe anch’essa duale. Si avrebbe la rappresentanza sindacale
con i compiti tipici della stessa e contestualmente, si crea un’Associazione fra tutti i lavoratori che ha il
compito di gestire la partecipazione azionaria. Come detto, le azioni sono distribuite ai lavoratori
gratuitamente sebbene abbiano un valore che il Ministro ha cifrato fra 750mila e un milione di euro.
L’Associazione partecipa proporzionalmente alla distribuzione degli utili d’impresa da impiegare per
finalità sociali decise dalla stessa associazione.
L’assetto proposto per la nuova società dell’alluminio rappresenterebbe sperimentazione di notevole
rilievo in un’azienda industriale. Infatti, se si eccettuano i casi del socio lavoratore nelle cooperative e altri
casi molto peculiari, la figura del lavoratore azionista e il Consiglio di Sorveglianza praticamente non
esistono in Italia sebbene la UE e la stessa legge italiana li rendano possibili anche con incentivi e
all’estero, soprattutto in Germania, siano molto frequenti nelle grandi aziende. La storia italiana delle
relazioni industriali e altre ragioni che è troppo complesso qui richiamare, hanno determinato una
situazione diversa fra Italia e Germania. Non casualmente i sindacati alla proposta del Ministro, hanno
reagito manifestando interesse e anche apprezzamento ma si sono riservati di dare una risposta dopo
averne discusso al loro interno e in particolare con i lavoratori.
Deve registrarsi positivamente che i lavoratori del Sulcis Iglesiente dopo essersi imposti all’attenzione e al
rispetto dell’opinione pubblica nazionale, per la battaglia sul lavoro, sono ora al centro di una possibile
sperimentazione di un assetto più avanzato delle relazioni industriali in Italia.
La risposta sarà data in una riunione già convocata dal Ministro e dal Presidente della Regione a Roma
per il 3 maggio. In quella riunione saranno esaminate anche altre questioni di primaria importanza quali il
piano industriale e gli ammortizzatori sociali per il secondo semestre.
Salvatore Cherchi
Coordinatore del Piano Sulcis
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