
 
 
LE PAURE DEL PAESE 

	  
	  

«Quella vendita strana a General Electric 
L’inizio del declino di un’azienda 
pioniera» 
	  
MILANO	  

	  
CONOSCEVA BENE Adriano Olivetti. Non fosse altro perché, nel 1958, gli donò una 
borsa di studio che insieme con quella ottenuta da un altro personaggio che «sapeva 
guardare lontano» come Raffaele Mattioli, gli agevolò economicamente gli studi 
universitari. E gli permise, insieme con i suoi meriti personali, di diventare uno dei più 
importanti storici italiani. E dopo i lunghi anni di docenza prima all’Università di Milano 
e poi a quella di Torino, a 82 anni ancora oggi Valerio Castronovo insegna Storia 
dell’impresa e dell’organizzazione aziendale alla Luiss di Roma.  
 
Quella dell’Olivetti fu un’organizzazione aziendale d’avanguardia? 
 



«Non c’è dubbio – esordisce Castronovo -. Quando all’inizio del 1960 Adriano morì 
improvvisamente, l’Olivetti primeggiava in Europa non solo nella produzione di 
macchine per scrivere e da calcolo ma era stata anche artefice delle prime acquisizioni di 
rilievo internazionali a cominciare dall’americana Underwoood comprata nel 1959. Non 
solo: l’Olivetti stava diventando anche l’azienda pioniera nel nuovo settore 
dell’elettronica e quindi nella nascita di quelli che sarebbero diventati i computer 
moderni».  
 
Dopo la sua morte questa visione sul futuro venne meno. 
 
«È vero. Con il graduale distacco della famiglia, il gruppo d’intervento costituito per 
sostenere finanziariamente l’Olivetti, del quale facevano parte anche la Fiat e 
Mediobanca, puntò sui settori più tradizionali e redditizi dell’azienda non credendo 
invece nella svolta informatica. Per loro il computer era un prodotto estemporaneo, una 
sorta di divertissement».  
 
La divisione elettronica fu venduta alla General Electric. C’è chi sospetta che dietro 
questa vendita ci fu una manovra degli americani che temevano l’Olivetti e le sue 
invenzioni. 
 
«Un sospetto legittimo. Non c’è dubbio che in quegli anni anche Paesi europei come la 
Francia e la Germania non vedessero di buon occhio il rilancio e l’ammodernamento 
dell’industria italiana per ragioni di concorrenza. Del resto eravamo già diventati il 
secondo Paese esportatore europeo dopo i tedeschi».  
 
Prima dell’inesorabile declino dell’Olivetti dalla fine degli anni Novanta ci fu la 
stagione di Carlo De Benedetti. Ci furono colpe da parte dell’Ingegnere nel non 
essere riuscito a tenere in vita quella che era stata una delle più grandi e innovative 
aziende italiane? 
 
«Non credo. De Benedetti ha sempre creduto nell’Olivetti e per lui era anche un segno 
distintivo rispetto a quella Fiat da cui in qualche modo era stato estromesso. Tanto che la 
riportò fra le principali imprese produttrici e nacque anche la grande intuizione di 
Omnitel. Diciamo che il declino dell’Olivetti era scritto nel destino, frutto della 
precedente rinuncia agli investimenti nell’informatica. Ma non bisogna dimenticare quel 
periodo storico dell’economia italiana: che vide da una parte il Paese rinunciare ai grandi 
investimenti per avere conti pubblici in regola per poter entrare nell’euro, con i risparmi 
degli italiani che finivano nei titoli pubblici e non nell’economia reale. E dall’altra la crisi 
che colpì altre grandi aziende come Fiat e Montedison,le occasioni perse in settori 
strategici come la chimica fine, la logistica, i trasporti, il sistema delle comunicazioni. E 
alla sopravvivenza di solo tre campioni nazionali: Eni, Enel e Finmeccanica».  
 
Il risultato è che oggi l’Italia non ha più grandi aziende e soprattutto d’avanguardia 
come la Olivetti? 
 



«Il nostro tessuto industriale si basa per il 90% sulle piccole e medie imprese. Un 20% di 
queste sono innovative, si sono internazionalizzate e vengono considerate le 
multinazionali tascabili. Un altro 20% boccheggia e il resto sta in mezzo al guado».  
 
Per queste imprese servirebbe un po’ di spirito Olivetti? 
 
«Adriano aveva costituito un sistema di relazioni industriali molto avanzato, pagava 
stipendi più alti del settore in conflitto per questo con la Confindustria di allora, favoriva 
la formazione e il merito, coinvolgeva nel progetto aziendale le maestranze, forniva 
servizi sociali, sanitari, culturali. E persino la casa. E soprattutto investiva guardando al 
futuro. Oggi, in un mondo globalizzato, credo che questo sia possibile, e lo vediamo in 
molte aziende, cito solo Cucinelli e Luxottica.Ma ce ne sono tante altre, soprattutto in 
settori dove siamo competitivi come la moda o l’agroalimentare. Alla base di tutto restala 
pianta uomo. L’imprenditore capace di rischiare e innovare, di guardare lontano, di 
pensare e soprattutto di agire».  
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