olivettiani
Newsletter informale per gli ex dipendenti

Riceviamo e sottoscriviamo
(un nuovo sito ed un invito alla collaborazione)
Ecco la lettera inviataci da Bruno Lamborghini,
Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti www.arcoliv.org
Caro Ballabeni,
come forse ricordi, nel 2005 l'Archivio Storico Olivetti aveva promosso
un'iniziativa, poi accolta e finanziata da Progetto Italia, struttura di
Telecom Italia per le iniziative culturali, finalizzata alla costruzione di
un portale sulla storia di Telecom Italia, Pirelli e Olivetti. Grazie alla
collaborazione tra gli archivi storici delle tre società nel 2006 nasceva
"Archivi & Futuro". In seguito, però, la separazione tra Telecom Italia e
Pirelli e la cessazione di Progetto Italia rendevano inevitabile la
chiusura del portale.
Avendo per tempo previsto questi sviluppi, l'Associazione Archivio Storico
ha commissionato alla società Localport di Ivrea la costruzione di un
portale che ricupera i materiali relativi alla storia Olivetti prima
pubblicati su Archivi & Futuro e ora presentati con notevoli miglioramenti
formali e sostanziali su un nuovo sito.
Da oggi, 2 febbraio 2009, il nuovo sito www.storiaolivetti.it è accessibile
a tutti e offre, attraverso un centinaio di brevi "percorsi" illustrati e
circa 1.700 immagini, la possibilità di ripercorrere vari aspetti della
storia olivettiana.
Quanto pubblicato finora è una base di partenza che potrà essere migliorata
e incrementata con l'aiuto di quanti vorranno contribuire sia con l'invio
di informazioni, testi e immagini da pubblicare, sia con la segnalazione di
inesattezze od omissioni nei testi già pubblicati.
Prima di pubblicizzare il sito vorremmo sottoporlo a un test di verifica da
parte di un "pubblico amico", qual è quello degli olivettiani che hanno
aderito alla tua iniziativa.
Ti sarei molto grato, quindi, se volessi far circolare l'invito a navigare
e testare www.storiaolivetti.it. Credo che anche questo sia un modo per
rendere più viva e attuale la storia della straordinaria vicenda
olivettiana.
Ti ringrazio per la collaborazione e ti saluto con viva cordialità
Bruno Lamborghini

A proposito del sito “olivettiani”
Per quanto possibile, cerchiamo di mantenere il sito aggiornato,
modificando i contenuti ed aggiungendo le informazioni rilevanti. Vi
consigliamo pertanto di visitarlo periodicamente e di suggerirci eventuali
correzioni o aggiunte.
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Aziende amiche
Poichè non si vive di sola buona volontà, abbiamo cercato di raccogliere
qualche “spicciolo” per far fronte almeno ai costi legati all’esistenza e
alla manutenzione del sito. Troverete a breve l’inserimento di alcuni
banner promozionali. Si tratta per il momento di aziende che operano nel
mercato “business to business” e che si rivolgono pertanto agli olivettiani
che ancora lavorano, come dirigenti, dipendenti, collaboratori o in
proprio. Chi è interessato a partecipare al finanziamento, eventualmente
anche con promozione di imprese, prodotti e servizi “business to consumer”,
può contattarci attraverso il sito.
A questo proposito desideriamo ringraziare i colleghi che si sono offerti
di partecipare alle spese attraverso il versamento di un contributo.
Abbiamo in effetti trattenuto, su invito degli interessati, alcune quote
già versate da colleghi che non hanno potuto intervenire all’ultimo momento
all’incontro di novembre, ma non riteniamo di poter accettare altri tipi di
contributi. Questi richiederebbero la creazione di una qualche forma
associativa “non virtuale”, sulla quale stiamo discutendo ma che non ha per
il momento avuto sbocco.

Elenco degli aderenti
Pubblicheremo sul sito un elenco degli aderenti (quelli che ci hanno
scritto manifestando il loro interesse ad essere informati). In passato lo
abbiamo fatto all’interno delle Newsletter, ma pensiamo che sia più
semplice metterlo a disposizione dei visitatori. Naturalmente, nel rispetto
della privacy di ciascuno ed al fine di evitare spiacevoli incentivi ai
“generatori di spamming”, metteremo unicamente i nomi, con la sola
indicazione della provincia o dello stato estero di residenza per dare
almeno un riferimento geografico.
Abbiamo avuto moltissime richieste di indirizzi o contatti da parte di
colleghi che volevano ritrovare vecchi amici. Queste sono state in gran
parte soddisfatte con intervento del moderatore (cioè chi vi scrive); la
conoscenza personale ed il numero limitato dei contatti richiesti hanno
fatto il resto.
L’unica altra modalità seria di creare contatti fra di noi è quella di
utilizzare un sistema di iscrizione volontaria ad un sito di community, di
cui parliamo in altra parte di questa Newsletter.

Il problema della lingua
Stiamo preparando la versione inglese delle pagine più significative del
sito, con la speranza di raccogliere le adesioni dei nostri colleghi sparsi
nel resto del mondo che non hanno dimestichezza con l’italiano. Resta
purtroppo il problema che molti documenti e siti sull’argomento Olivetti
hanno un contenuto monolingue.
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Reprimenda
Abbiamo ricevuto un’osservazione da un visitatore del sito, olivettiano
anche lui, sull’utilizzo del termine “manager” nella pagina CHI SIAMO del
sito, con riferimento al punto in cui si dice:
“In particolare, poiché molti di noi sono ancora in attività – come è noto,
di ex-manager Olivetti è intessuta gran parte della struttura economica,
culturale e industriale di questo Paese – .... “
Lungi da noi il voler caratterizzare il sito ed i suoi aderenti come un
gruppo di ex-dirigenti. Ribadiamo, se ce ne fosse bisogno, che l’adesione è
aperta agli olivettiani di qualunque età, condizione, posizione in azienda
e mansione. Se c’è una cosa che non abbiamo mai fatto, è chiedere chi foste
e cosa aveste fatto quando eravate nel gruppo Olivetti, se non per
conoscervi meglio. Abbiamo sempre accettato chiunque si identificasse
“nello spirito e nel corpo” come appartenente alla storia di Olivetti,
nella casa madre e nelle consociate, negli uffici e nelle fabbriche, negli
anni della crescita mondiale e nella diaspora conseguente allo spezzatino
finale. Gli olivettiani, nella nostra ottica, sono olivettiani e basta:
dall’ultimo operaio delle fonderie al massimo esponente della dirigenza
aziendale. Se fosse anche vero - ma non lo è - che coloro che hanno aderito
con entusiasmo sono caratterizzabili sotto un profilo di rango, sarebbe una
pura coincidenza. D’altronde, a chiusura del testo di presentazione del
sito si parla di tutti coloro che hanno dato “gambe, braccia e cervello” a
questa specialissima azienda. E, grazie al cielo, gambe, braccia e cervello
non fanno distinzioni di categoria contrattuale.
Vale inoltre la constatazione che moltissimi “ex manager” Olivetti sono
entrati in azienda come operai o impiegati, alcuni - coi pantaloni corti addirittura come allievi del Centro Formazione Meccanici. Natale Capellaro
è l’esempio più luminoso, ma non certamente l’unico, anche in tempi più
recenti.

Gli “olivettiani” su LinkedIn
Da tempo ci confrontiamo con il problema di come favorire la comunicazione
fra noi, a livello individuale o per piccoli gruppi di interesse. La messa
in atto di un sito di community controllato richiederebbe un investimento
notevole ed è al di fuori delle nostre possibilità tecniche, finanziarie e
di tempo dedicato. Il collega Roberto Rossi ha pensato bene di rompere gli
indugi ed ha aperto un gruppo OLIVETTIANI su LinkedIn (www.linkedin.com).
Ci sono già un certo numero di iscrizioni, alcune al di fuori del nostro
sodalizio attuale. Vorremmo incoraggiare tutti coloro che intendono entrare
in contatto con nuovi colleghi a visitare il sito ed eventualmente
iscriversi. La procedura non è semplicissima e richiede una certa
dimestichezza con l’utilizzo di questi strumenti, ma le possibilità di
contatto sono estrememente facilitate, controllate e sicure.
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Può essere l’inizio della formazione di gruppi di interesse per coloro che
sono ancora in attività e desiderano, al di là del contatto umano, cercare
anche occasioni di business!
Se su questo specifico argomento non riusciamo a fare granché come
olivettiani.org, altre iniziative sono allo studio per dare un carattere
operativo a questa nostra comunità. La strada non è facile né breve, ma
continueremo ad informarvi attraverso il sito e la Newsletter.

Notizie in breve
Nasce la Fondazione Natale Capellaro
Il Comitato per la Fondazione Natale Capellaro, che gestisce e coordina le
attività del Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea, si è costituito
ufficialmente in fondazione ed ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione
Piemonte (locandina allegata)

Letture
Un nuovo libro frutto della fatica e dedizione di Giuseppe Silmo, questa
volta dedicato al calcolo meccanico:
Giuseppe Silmo
M.D.C. Macchine da calcolo meccaniche Olivetti e non solo
Natale Capellaro, il genio della meccanica
Tecnologic@mente Storie - 2008
2008, pp. 216, € 18.00 ISBN 88-901991-5-6
Il libro può essere richiesto direttamente alla Fondazione Natale Capellaro
(comunicazione@museotecnologicamente.it) o al vostro libraio di fiducia
Torna in libreria Elserino Piol, con una sorta di lascito spirituale per le
nuove generazioni, ma sprattutto per i nostri attuali politici e
pianificatori dell’economia nazionale. Non un libro sull’Olivetti, ma che
riflette l’esperienza vissuta in azienda e nel Venture Capital (ancora una
volta si dimostra la lungimiranza di Olivetti anche nel settore del VC; la
Giornata Olivetti sul Venture Capital si svolse infatti a Venezia il 29
giugno 1983).
Elserino Piol
Per non perdere il futuro
Appunti per l’innovazione e la competitività dell’Italia
Guerini e Associati
2009, pp. 190, € 18.50, ISBN 978-88-6250-101-9
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Notizie sindacali e varie
Non rientra nelle nostre finalità, ma ogni tanto facciamo qualche eccezione
per far circolare idee e notizie che potrebbero interessare parecchi di voi
(ma non date per scontato che lo faremo sempre!)
Rimborso del 50% delle tasse già pagate sugli incentivi all’esodo
Il problema riguarda tutti i lavoratori di sesso maschile che in passato
hanno ricevuto un incentivo all’esodo prima del 4 luglio 2006 (o anche
dopo, se però l’accordo sindacale era anteriore) e che al momento della
percezione dell’incentivo avessero un’età anagrafica compresa tra i 50 e i
55 anni.
Infatti, il disposto della sentenza della Corte di giustizia europea
C-20/2004 del 21 luglio 2005 (c.d. sentenza Vergani), ha dichiarato che il
comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir conteneva una discriminazione fondata
sul sesso: in altri termini, la Corte europea ha dichiarato illegittimo il
fatto che fosse riconosciuto solo alle donne comprese tra i 50 e i 55 anni,
e non anche agli uomini della medesima età, il beneficio del pagamento
delle tasse solo sul 50% dell’incentivo all’esodo percepito.
Non siamo assolutamente in grado di entrare nel merito del problema, ma
consigliamo ai colleghi che hanno subito una trattenuta sull’incentivo
all’esodo e che vogliono approfondire la possibilità di presentare ricorso
per ottenere un rimborso, di rivolgersi alle organizzazioni territoriali di
categoria a cui sono iscritti. Per tutti è possibile rivolgersi anche al
Movimento Europeo dei Consumatori, consultando il sito www.movecons.it
Nella pagina iniziale fate clic sulle NEWS e Incentivi all’esodo e recupero
IRPEF
(grazie a Tullio Lembo e Salvatore Piterà)
Per i dirigenti della Lombardia iscritti all’ALDAI
I colleghi lombardi iscritti al sindacato dirigenti troveranno nella scheda
di votazione per il consiglio direttivo 2009-2011 il nome del collega
Franco Del Vecchio, delegato al Congresso Nazionale Federmanager e molto
attivo in ambito ALDAI sul fronte dei corsi di formazione sull'innovazione
e delle iniziative di solidarietà. Da molto tempo non abbiamo una
rappresentanza Olivetti in ALDAI e forse si potrebbe pensare di accordare
la preferenza a un delegato che ci conosce.
Associazione Comunità Olivetti Roma
Si tratta di una comunità sorta a Roma ad opera di colleghi che intendono
creare un contesto di aggregazione e confronto, nell’ambito di un movimento
politico.
Senza entrare nel merito, chi ne volesse sapere di più vada al sito
www.comunitaolivettiroma.it
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