
Olivetti, un passato che non torna: a Ivrea il futuro non c'è più
Nord ovest. Il boom dei call center non porta lontano. Le guerre delle arance a Carnevale danno poco respiro. La  

città si gratta la ferita e non perdona. Anche se il welfare ereditato dai giorni migliori le permette di vivere  
al di sopra dei propri mezzi.

GIORGIO GHIGLIONE

IVREA. Le case per gli 
operai,  le  villette  per  i 
quadri,  l'auditorium  in 
uno  stabilimento 
riadattato.  A  Ivrea  le 
tracce dell'Olivetti  sono 
dappertutto.  E  poi  i 
palazzi storici:  l'edificio 
in mattoni rossi dove ha 
preso  il  via  l'epopea. 
Persino la via principale 
ha  a  che  fare  con 
Olivetti,  essendo 
dedicata  a  Guglielmo 
Jervis,  comandante 
partigiano  e  ingegnere 
nell'azienda.  A  lui 
Adriano  Olivetti 
concesse  il  titolo  di 
"caduto  sul  lavoro", 
occupandosi  del 
mantenimento  della 
moglie e del figlio.
Tracce,  appunto, 

fantasmi  di  un  passato 

che  Ivrea  fatica  a 
dimenticare ma che non 
c'è  più.  Gli  edifici 
dell'Olivetti  sembrano 
quelli di un'antica civiltà 
scomparsa,  sono  lì  a 
testimoniare  un  passato 
glorioso, ma se n'è perso 
il valore d'uso.

Nel 1987 i dipendenti Olivetti erano 58.000, oggi sono meno di 600. Nella Palazzina Uffici, 
gli spazi dove hanno lavorato intellettuali del tipo di Paolo Volponi o Franco Fortini, sono 
occupati  dai call  center della  Comdata e di  Vodafone; i  colleghi di  Wind invece si  sono 



stabiliti  nell'edificio 
accanto:  la 

 

seconda  palazzina  uffici,  fatta  costruire  da 
Carlo De Benedetti negli anni '80.
Dal  1999,  anno  in  cui  l'allora  proprietario 

Roberto Colaninno l'ha utilizzata per la scalata 
Telecom  –  tramite  la  controllata  Tecnost  – 
Olivetti  è  completamente  nelle  mani  dell'ex 
monopolista  telefonico.  Telecom si occupa di 
sceglierne  i  manager,  decide  le  strategie 
aziendali  e  ne  ripiana  le  perdite.  Da  quando 
Marco Tronchetti Provera la tolse dal listino di 

Borsa,  Olivetti  ha  perso  del  tutto  la  sua  già 
scarsa autonomia.
La crisi dell'Olivetti ha radici lontane e risale 
alla  fine  degli  anni  80,  quando  Carlo  de 
Benedetti  scelse  di  abbandonare  il  mondo 
dell'informatica, dove era una delle sue aziende 
leader, per buttarsi nel nascente business della 
telefonia mobile. L'esperimento andò male e le 
due società create per operare su quel mercato 
– Infostrada e Omnitel – uscirono molto presto 
dall'orbita olivettiana.



Nel 1987 i dipendenti dell'azienda informatica 
erano 58mila, mentre oggi ne restano soltanto 
550

Per l'azienda di Ivrea fu l'inizio di un incubo. 
Per salvarsi dai debiti fu costretta a vendere i 
gioielli di famiglia: nel 1997 l'Olivetti Personal 
Computers (Opc) di Scarmagno, mentre l'anno 
successivo  tocca  all'Olivetti  Solutions  essere 
ceduta agli americani della Wang Global.
«La vicenda Olivetti è stata la prima volta in 

cui un gruppo, una multinazionale, è stato fatto 
a  pezzi.  È  stato  un  vero  e  proprio  omicidio 
industriale»,  sostiene  Federico  Bellomo, 
segretario provinciale della Fiom ed eporediese 
doc. Difficile dargli torto a vedere i numeri dei 
lavoratori  Olivetti:  erano  58.000  nel  1987, 
scendono a 40.500 nel 1992, a 26059 nel 1987. 
Oggi  sono  550.  «La  storia  industriale 
dell'Olivetti  si  è  definitivamente  chiusa  – 
continua Bellomo – i  dipendenti rimasti  sono 
una  piccola  realtà  di  nicchia  di  un'azienda 
inserita  all'interno  della  galassia  Telecom. 
Commercializza prodotti a marchio Olivetti ma 
costruiti in estremo oriente, c'è poi un settore di 
tecnici e ingegneri che progetta registratori di 
cassa e di stampanti per il sistema bancario e 
postale,  poi  prodotti  in  Cina.  Nulla  di 
paragonabile all'Olivetti del passato».
Di  fronte  alla  scomparsa  della  sua  azienda, 

Ivrea tenta di invertire il declino scommettendo 
sul mondo delle telecomunicazioni. Così fra la 
fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, punta a 
diventare  la  città  dei  call  center.  Sebbene  si 
tratti  di  lavori  a  bassa  specializzazione  (e  a 

bassi guadagni) sembra l'occasione per tornare 
a  respirare  dopo  gli  anni  della  crisi  Olivetti. 
Inizialmente  ci  lavoravano  solo  i  giovani  in 
attesa  di  occupazione  migliore,  oggi  ci 
lavorano  persone  di  tutte  le  età.  «Non  è  più 
un'occupazione  temporanea  nell'attesa  di 
trovare qualcosa di meglio», conferma Cadigia 
Perini, ex dipendente Agile Eutelia e redattrice 
del blog collettivo "L'isola dei cassaintegrati".
A  complicare  tutto,  però,  arriva  la  crisi 
portando con sé le delocalizzazioni. Sebbene il 
settore sia ancora trainante per la zona, molti 
call  center  preferiscono  chiudere  per  riaprire 
all'estero. 

Delocalizzare non è difficile, basta affittare la 
sede,  portare  i  computer,  assumere  qualcuno 



che ha imparato la lingua vivendo in Italia per 
qualche anno.
«Il peccato originale delle telecomunicazioni 

a Ivrea è che nessuno ha pensato di insediare 
nel Canavese figure cardine, non solo di basso 
livello»,  «Il  peccato  originale  delle 
telecomunicazioni  a  Ivrea  è  che  nessuno  ha 
pensato  di  insediare  nel  Canavese  figure 
cardine, non solo di basso livello», dice Sergio 
Melis della Cisl Ivrea. «Oggi un telefonista può 
trovarsi  ovunque, Comdata ha chiuso la  sede 
piemontese per spostarla in Romania. Quando 
stava nascendo, proprio a Ivrea, la nuova realtà 
delle  telecomunicazioni,  perché  nessuno  ha 
pensato  di  costruire  una filiera  produttiva?  E 
adesso  vediamo  i  risultati.  Con  le 
delocalizzazioni negli ultimi anni i call center 
hanno perso almeno 1000 lavoratori».
Il  problema non è solo lavorativo quanto di 

mancanza d'idee sul come ripartire, la città non 
si  è  ancora  ripresa  pienamente  dallo  shock 
prodotto dalla scomparsa dell'Olivetti e anche 
puntare sui call  center non ha dato i  risultati 
sperati.  Le  imprese  in  realtà  non  mancano, 
spesso sono fondate da ex dipendenti Olivetti 
che  hanno  portato  con  sé  il  know  how 
aziendale.
Il  problema  è  che  quasi  sempre  impiegano 

pochi  dipendenti  e  quasi  tutti  ad  alta 
specializzazione.  Troppo  pochi  per  sostituire 
un'azienda di grandi dimensioni.
Così  oggi  nelle  terre  dove  Adriano  Olivetti 
immaginava  un  mondo  nuovo,  inventarsi  un 
futuro non è semplice. Da un paio di anni Ivrea 

sta  cercando  di  essere  ricordata  più  per  la 
battaglia  delle  arance  che  per  l'Olivetti, 
sperando di attirare i turisti al suo carnevale.

I  lavoratori  erano  fra  i  più  pagati 
d'Italia  e  avevano  accesso  a  un 
ottimo sistema assistenziale

L'edizione  2014  è  andata  molto  bene, 
stracciando tutti i record con 110mila presenze 
e 24mila biglietti venduti ai non-eporediesi (i 
locali  non  pagano  l'ingresso).  Ma  basta  una 
settimana di  carnevale  per  una  città  di  quasi 
25mila persone?
Più in là, a San Giusto Canavese, si trova un 

altro  polo  lavorativo  dell'area:  Telecittà, 
100mila metri quadrati di studi televisivi. Qui 
viene girata la soap Centovetrine per Mediaset. 
Ci lavorano circa 300 persone fra maestranze e 
attori,  senza  contare  le  comparse  che  ogni 
giorno partecipano alla realizzazione. E anche 
le  luci  artificiali  di  una  soap opera  di  questi 
tempi possono fare la differenza.
Il  paradosso  è  che  Ivrea  non  è  una  città 

povera, anzi. I lavoratori Olivetti erano fra i più 
pagati d'Italia e l'azienda garantiva un sistema 
di welfare che ha consentito a molte famiglie di 
mantenere  standard  di  vita  relativamente 
elevati.
«A volte l'azienda acquistava dei trattori  per 

poi  rivenderli  a  prezzo  scontato  ai  lavoratori 
che avevano un pezzo di terra», ricorda Sergio 
Melis, «allora era considerato normale, quando 

questo  sistema  di  welfare  è  mancato,  però, 
l'impatto è stato devastante».
Così  oggi  Ivrea  si  può permettere  di  vivere 

sopra  i  propri  mezzi  grazie  a  quanto 
risparmiato nei decenni precedenti.
E  in  mancanza  di  un'alternativa  reale,  per  i 

giovani  si  sono  aperte  due  strade:  cercare 
lavoro a Milano e Torino o iniziare a intaccare 
le risorse messe insieme dai padri durante gli 
anni  d'oro  dell'Olivetti  come  spiega 
amaramente Cadigia Perini: «Malgrado la crisi 
riusciamo  a  mantenere  un  livello  di  vita 
decente. Posso fare un esempio concreto: noi 
ex lavoratori  Agile Eutelia sono sei mesi che 
non prendiamo la cassa integrazione in deroga 
ma a Ivrea c'è ancora una fascia di sicurezza, 
costituita da genitori e nonni che hanno buone 
pensioni e mantengono i figli che hanno perso 
o  non  trovano  lavoro.  Chi  ha  lavorato  sta 
mantenendo chi non trova lavoro o l'ha perso».
Come  dire  che  a  Ivrea,  in  attesa  di  tempi 

migliori, gli anziani fungono da ammortizzatori 
sociali.



Memoria di Adriano e 
della sua epopea
«Fra questi amici ce n'era uno che si chiamava 
Olivetti, ed io ricordo la prima volta che entrò 
in casa nostra, vestito da soldato perché in quel 
tempo  faceva  il  servizio  militare…La  divisa 
militare gli cadeva male sulle spalle, che erano 
grasse e tonde (…) Era timido e silenzioso, ma 
quando parlava, parlava allora a lungo e a voce 
bassissima,  e  diceva  cose  confuse  e  oscure, 
fissando il vuoto con i piccoli occhi celesti, che 
erano insieme freddi e sognanti». Così Natalia 
Ginzburg racconta Adriano Olivetti, poi marito 
di sua sorella Paola, uno degli imprenditori più 
originali  della  storia.  Quel  soldato  con  le 
"spalle  grosse  e  tonde"  era  nato  a  Ivrea  nel 
1901 da madre valdese,  Luisa  Ravel  e  padre 
ebreo Camillo Olivetti, fondatore dell'azienda e 
socialista turatiano. Sarà proprio il padre, con 
le  sue  idee  di  socialismo  umanitario,  a 
infondergli  il  sogno  del  superamento  dello 
sfruttamento  fordista.  Nel  1925 va  negli  Usa 
per  imparare  nuove  tecniche  di  gestione 
aziendale,  viaggia  in  seconda  classe,  dorme 
negli ostelli Ymca. L'anno dopo, aiuta Filippo 
Turati a fuggire a Londra. Nel 1932 è nominato 
direttore generale.
Quando il regime fascista si sgretola, finanzia 

la nascente resistenza romana e per questo sarà 
costretto alla fuga in Svizzera. Dalla morte del 
padre,  nel  1943, sarà sempre lui  –  tranne un 

breve  intervallo  del  fratello  Massimo  –  a 
guidare l'azienda.

Vite    «Parlava  a  lungo  e  a  voce  
bassissima,  e  diceva  cose  confuse  e  
oscure». Il ricordo della Ginzburg
Nel  dopoguerra  le  sue  idee  in  materia  di 
organizzazione  del  lavoro  possono  essere 
espresse  pienamente.   In  fabbrica  ci  sono 
biblioteche,  scuole,  asili  nido,  sono  assunti 
psicologi come Cesare Musatti, sociologi come 
Luciano  Gallino  e  intellettuali  come  Paolo 
Volponi.  Nel  frattempo  gli  affari  dell'Olivetti 
vanno  a  gonfie  vele,  nel  1948  nasce  la 
calcolatrice  Divisumma:  la  più  veloce  al 
mondo.  Per  produrla  servono  dieci  ore  d 
lavoro,  quasi  una  bestemmia  nei  tempi  del 
fordismo,  i  guadagni,  però  saranno  enormi, 
visto l'alto livello tecnologico. Ma è nel 1963 
che  l'Olivetti  produce  il  suo  più  grande 
successo, la macchina da scrivere "Lettera 22". 
Venderà 200.000 pezzi l'anno e persino Brigitte 
Bardot  sarà  fotografata  con  una  "Lettera  22" 
sotto braccio. Il cinquantenne Adriano Olivetti 
si dedica anche alle sue passioni, la politica e 
l'impegno  civile.  Favorisce  la  partecipazione 
diretta  dei lavoratori  fondando il  consiglio  di 
gestione,  che  avrà  parere  consultivo  sulle 
decisioni  aziendali,  abolisce  il  sabato 
lavorativo  e  i  suoi  operai  sono  fra  i  meglio 
pagati in Italia.
Fonda  una  casa  editrice,  le  "Edizioni  di 

comunità"  e  un  partito:  il  Movimento 
Comunità, per avvicinare socialisti e cattolici, 
con  cui  sarà  eletto  parlamentare,  e  l'Irur 

(Istituto per il  rinnovamento urbano e rurale) 
per  promuovere  lo  sviluppo  delle  comunità 
locali.  Non  mancano  anche  i  successi 
professionali,  nel  1958  nasce  il  primo 
computer. Creato da Roberto Olivetti e Mario 
Tehou, si chiama Elea 9003 e occupa 170 metri 
quadrati. Ora l'azienda ha 14.200 dipendenti in 
Italia  e  10.000  all'estero.  Adrano  Olivetti 
sembra inarrestabile,  soprattutto dopo che nel 
1959 compra la Underwood, entrando così nel 
mercato  americano.  Sembra  l'inizio  di  una 
nuova  sfida  ma  l'anno  dopo  muore  per  un 
aneurisma cerebrale. A succedergli fu chiamato 
il  figlio Roberto,  che aprirà  l'azienda ad altri 
investitori  per  ripianare  i  debiti.  Nulla  degli 
esperimenti politici e sociali pensati da Adriano 
rimarrà in piedi. Il movimento di Comunità si 
scioglie, le dee di autogestione aziendale sono 
abbandonate.  Solo  il  Consiglio  di  gestione 
rimarrà in piedi fin al 1971, quando la Olivetti 
oramai era una fabbrica "normale".

(G.GH.)



Ci sono frasi fatte che raccontano meglio di mille 
discorsi una situazione o un luogo. Ad esempio per 
descrivere degli studios televisivi fra Torino e Ivrea 
bastano non più di quattro parole: "la Hollywood 
del Canavese". Semplice, perfetto, essenziale. Cosa 
si può dire di più?
Il nome indica con una certa ironia, ma non 

troppa, una serie di studi televisivi piemontesi, 
dove da qualche anno sono girate alcune delle 
più importanti soap opera Mediaset.
Come  si  possa  riuscire  a  ricreare  ambienti 

sontuosi o crociere in mari tropicali nei pressi 
dell'autostrada  Torino-Ivrea  di  fianco  ad  uno 
stabilimento  Pininfarina  è  una  magia  che  sa 
fare solo la televisione.
Eppure  a  Telecittà,  questo  il  nome  degli 

studios,  succede  ogni  giorno,  dato  che  qui 
viene  creato  il  mondo  della  soap  opera 
Centovetrine.
A San  Giusto  Canavese  (3.379  abitanti,  34 

chilometri da Torino, 22 da Ivrea) i lustrini e le 
paillettes delle telenovelas sono un affare serio, 
che danno lavoro a 300 persone.
Telecittà nasce nel 1996 da un'idea di Leandro 

Burgay,  che  mette  in  piedi  una  struttura  di 
100mila metri quadrati. Classe 1940, Burgay è 
un  ex  assicuratore  biellese  convertito  al 
business  della  tv  privata  nei  lontani  anni  80. 
Prima  di  fondare  Telecittà,  Burgay  è  stato  il 
protagonista di  Telebiella (la prima tv privata 
italiana) e del canale satellitare Lady Channel, 
specializzato  in  telenovelas  sudamericane, 
chiuso nel 2012. E sarà proprio nei suoi studios 
che saranno realizzate due delle soap opera più 

famose  dei  salotti  italiani.  Si  inizia  nel  2000 
con la Hollywood del 

Canavese
Centovetrine, il prodotto ha successo (3 milioni 
di  ascoltatori) e Mediaset decide di portare a 
San  Giusto  anche  la  soap  Vivere.  In  un 
territorio  che  lamenta  ancora  la  scomparsa 
della Olivetti  e della Pininfarina, le due serie 
sono una vera e propria manna dal cielo e in 
dieci  anni  generano  57  milioni  di  euro  di 
ricavi.
Vivere e  Centovetrine  diventano  così  un 

volano per il rilancio dell'area canavesana. Ma 
nel  2007 Mediaset decide di chiudere  Vivere, 
per  la  zona  è  un  problema  non  indifferente 
poiché  significa  200  lavoratori  in  meno  sul 
territorio.  Rimane  solo  Centovetrine ma  nel 
2012, dopo 2500 puntate,  Mediaset decide di 
chiudere anche questa.
I costi sono eccessivi, dicono, in un orario che 

non  ha  un  bacino  di  utenti  così  ampio.  La 
chiusura diventa un caso, scendono in campo 
non solo  gli  attori  ma  anche i  sindacati  e  le 
istituzioni  del  piccolo  comune  canavesano, 
senza la serie sarebbero privi del loro polmone 
produttivo.  Come in  ogni  soap opera  però  il 
colpo  di  scena  è  dietro  l'angolo.  Il 
trasferimento  in  prima  serata  funziona 
Piersilvio  Berlusconi,  forse  colpito  dalle 
proteste, decide di confermare la serie.
Certo  non  è  tutto  rose  e  fiori.  Il  grande 

albergo Santa Fè, dove erano ospitati gli attori 
ha dovuto chiudere per mancanza di clienti, ma 



almeno  Centovetrine  è rimasta  nel  Canavese, 
dove, proprio in 

Telecittà Da  Centovetrine a  Vivere,  
le  soap  opera  all'italiana  sono  state  
realizzate in questi studios 

questo periodo si sta girando la quindicesima 
stagione.  I  sogni,  almeno  ogni  tanto,  non 
muoiono all'alba.

(G.G.)
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