
Una categoria pericolosa: i Manager industriali

Dopo il crollo del ponte autostradale di Genova due sono le questioni emerse.

La prima, posta immediatamente, è che la colpa del crollo, con relativi morti, feriti, 
danni e sfollati, sia da attribuire giustamente alla concessionaria, la società per azioni 
Autostrade per l'Italia. E pertanto, in quanto azienda privata, agli azionisti 
proprietari, come i Benetton. Tutti ricorderanno le dichiarazioni di Toninelli e Di 
Maio che nelle ore subito dopo il crollo denunciavano Autostrade per avere fatto 
ingenti profitti, ottenuti da aumenti nei pedaggi in corrispondenza temporale alla 
riduzione delle spese di manutenzione. La distribuzione di più alti dividendi agli 
azionisti privati veniva in quei giorni immediatamente associata alla caduta del ponte.
In causa veniva citata la proprietà del capitale responsabile del crollo per ingordigia 
di profitti. Tuttavia questa prima questione, immediatamente sollevata dagli esponenti
dei 5stelle, non ha avuto, né avrà alcuna conseguenza: nessun azionista finirà in 
galera, ma nemmeno è stato indagato. Persino la minaccia dell’annullamento della 
concessione - che davvero gli avrebbe fatto male colpendo gli azionisti nel 
portafoglio, cui sono più di ogni altra cosa sensibili - è ormai oggi ricondotta al ben 
più lieve pagamento dei danni. 

Veniamo ora alla seconda questione. Quella che nessuno nel “governo del 
cambiamento” ha avuto interesse di sollevare.
Se nell’immediato la proprietà, i detentori del pacchetto azionario più rilevante, 
potevano essere additati all’opinione pubblica come i principali responsabili, subito 
dopo spuntavano come funghi una miriade di nomi di manager profumatamente 
pagati. 
Tra tutti questi funzionari del capitale è difficile trovarne qualcuno con stipendi 
inferiori ai 100 mila euro. L’elenco è lungo e si va dall’amministratore delegato di 
Autostrade per l’Italia, al manager di riferimento per il Nord-Italia, al responsabile 
del tratto autostradale di Genova, ecc. Possono essere figure amministrative, o 
tecniche, ma svolgendo un “lavoro” di alto profilo, hanno di conseguenza retribuzioni
secondo mercato. Reddito, formalmente parlando, da “lavoro”. Ma vuoi che poi non 
si aggiunga anche per loro un reddito, nella forma dell’interesse da capitale 
monetario, per le azioni ottenute proprio come premio di risultato? Sono le cosiddette
“stock option” che portano il reddito di questi “lavoratori qualificati” tranquillamente 
a diventare milioni di euro. Ovviamente se nell’anno di riferimento sono riusciti a 
fare utili e di conseguenza dividendi per gli azionisti, che son anche loro stessi. Si 
veda ad esempio l’articolo del sole 24 ore del 12 aprile 2016 in cui spicca proprio il 
nome dell’amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci (primo degli 
iscritti nel registro degli indagati) che quell’anno “ha totalizzato circa 6,22 milioni di 
euro lordi, l’84% in più dell’anno precedente, tra stipendio e bonus monetari (2,74 
milioni), plusvalenze sulle stock option esercitate (1,54 milioni), controvalore delle 
azioni gratuite attribuite (1,93 milioni)” - http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-
mercati/2016-04-12/atlantia-volano-compensi-063142.shtml?
uuid=ACKggq5C&refresh_ce=1. 
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Di questi manager, amministratori di capitale industriale altrui, ogni società per 
azione dei moderni paesi capitalisti ne può annoverare anche centinaia a seconda 
delle dimensioni. E non fa neanche differenza se si tratta di una società privata o a 
partecipazione statale come ad esempio Fincantieri spa, che ora dovrebbe dare più 
garanzie nella ricostruzione del ponte di Genova. Nel 2016 si contavano in Italia ben 
836 mila dirigenti.
Di quelli di Autostrade per Italia adesso se ne occupa la magistratura, per i reati di 
disastro colposo, omicidio stradale colposo plurimo e omicidio stradale colposo 
aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica. Ma per nessuno è 
prevista l’aggravante per “futili motivi di fare profitti”, che è la vera questione. Nel 
loro zelante lavoro al servizio del capitale han procurato la morte di 43 esseri umani. 
In fin dei conti hanno potuto ottenere i risultati economici, con i loro relativi premi 
aziendali, proprio contenendo costi di gestione e rimandando la manutenzione fino a 
quando … non vi è stata più la necessità di farla. Dovevano far figliare adeguati 
profitti a quel capitale azionario, investito in strade e ponti, e lo hanno fatto con 
solerzia. Tanta più solerzia tanto più il loro stesso reddito è appropriazione di quei 
profitti. 
La differenza con tutti gli altri casi che nelle fabbriche portano all’omicidio di più di 
mille operai all’anno, è che qui, con il crollo del ponte di Genova, ad essere 
ammazzate sono state 43 persone che mai si sarebbero immaginate di finire a loro 
volta vittime in questa guerra che gli operai conoscono bene. 
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