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La funzione dell'industria non è solo 

e neanche principalmente quella del profitto. 

Lo scopo è migliorare la qualità della vita 

mettendo a disposizione prodotti e servizi. 
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Torino: “città industriale” per eccellenza, città della Fiat e della Lancia, città

di Baratti e di Leone, di Lavazza e di Talmone, città di grandi nomi, città di gran-

di uomini.

Ma qual è stato il ruolo delle donne nello sviluppo industriale del capoluogo

piemontese?

“Inizialmente Le donne svolgevano un lavoro solo come operaie e nelle industrie

che si potevano definire «industrie femminili», cioè quelle tessili, dell’abbigliamento,

delle produzioni alimentari, quelle chimiche (per la fabbricazione di candele,

saponi, zolfanelli, soda, acido solforico) e quelle dei tabacchi”…piano piano

sono però riuscite a “farsi largo nelle fabbriche” fino ad arrivare ai giorni nostri

con un ruolo di primo piano nell’economia industriale piemontese.

Il presente volume chiude il ciclo de “I quaderni per l’imprenditoria femminile”

dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia che ha voluto raccontare la storia delle

donne nel settore sartoriale, artigiano, agricolo ed industriale.

L’indagine ed il racconto storico del ruolo delle donne nell’evoluzione industriale

di Torino è stata condotta dalla Professoressa Maria Alessandra Marcellan, studiosa

della società torinese dell’800 che ringraziamo per aver dato voce alle lavoratrici

del Risorgimento impegnate nei settori narrati in questa rassegna.

Si ringraziano inoltre le imprenditrici che hanno voluto condividere con noi

la loro storia ed i successi della propria azienda.

Torino, luglio 2012

Introduzione



Capitolo I

Ieri: lavoratrici

1.1 Le donne e l’Industria

Quel pomeriggio di fine giugno era veramente afoso; il cielo era velato e i

campi e i prati intorno sembravano oppressi dall’umidità dei temporali succedu-

tisi nei giorni precedenti. Vittoria chiuse il testo di filosofia; era stanca di rivede-

re le stesse pagine, ormai desiderava soltanto dare l’esame…Forse era meglio

andare dalla sua amica Daria che abitava in corso Regina. Ma sì! Decise di

prendere la sua Cinquecento e di andare a Torino: due chiacchiere le avrebbe-

ro fatto bene!

La vettura era di seconda mano, acquistata dai genitori l’anno prima da un

dipendente Fiat (loro, la cambiavano ogni sei mesi), con la portiera che si apri-

va controvento. Il tettuccio aperto le faceva volare i capelli; era una delle poche

che in valle aveva la patente e che riu-

sciva a guidare a Torino!

Parcheggiò la macchina nel contro-

viale, suonò il campanello e le rispose la

voce della mamma di Daria: no, la sua

amica era uscita, ma lei poteva entrare e

bere una menta fresca mentre aspettava.

Vittoria salì al primo piano, entrò

e, forse per la prima volta, notò la

fotografia nel corridoio.

1936 Lingotto Costruzione elementi radiatori.

5
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Lo sguardo corse dall’immagine alla mamma dell’amica e poi di nuovo

all’immagine, mentre la mamma le sorrideva accogliendola con un bacio. 

“Che bella signorina! Ma era lei?” chiese Vittoria.

“Certo, è una foto che mi hanno scattato mentre lavoravo al Lingotto. Mi ave-

vano messo alla costruzione dei radiatori.”

“La tuta sembra un vestito alla moda e il basco in testa la rende proprio cari-

na!” “Era la nostra divisa; per noi il lavoro era molto importante e, come vedi,

noi donne riuscivamo a fare dei lavori allo stesso modo, se non meglio, degli

uomini”.

Vittoria sorrise. La mamma di Daria aggiunse ancora: “Anche se ti sembra

strano, le donne che lavoravano nelle fabbriche nell’Ottocento erano più nume-

rose di quelle dei nostri giorni!”

“Ho sempre immaginato la donna, dall’Ottocento fino alla prima guerra

mondiale - pensò Vittoria - come una creatura dedita alla casa, ai salotti, al mas-

simo al ricamo o al giardinaggio… Magari c’era la contadina, l’artigiana o la

serva…”.

Preferì non rispondere nulla e limitarsi a sorridere di nuovo, annuendo. Ma

cominciò a riflettere sulle pagine di storia che aveva studiato, sulla rivoluzione

industriale, sul lavoro delle donne nelle manifatture e nelle fabbriche… Sarebbe

andata a rivederle a casa tenendo in considerazione meglio la condizione fem-

minile invece delle date e degli avvenimenti. 

“Sai - continuò la mamma di Daria - a metà Ottocento, in Inghilterra, era stato

fatto uno studio da Friedrich Engels sul lavoro femminile. La manodopera ope-

raia era costituita quasi esclusivamente da donne perché donne e bambini veni-

vano pagati molto meno degli uomini; il loro lavoro era duro e le obbligava a

restare nelle fabbriche per 12-13 ore al giorno, senza nessuna tutela per la

malattia o per la maternità”.



7

Ieri: lavoratrici

“Poveri bambini! - esclamò di cuore Vittoria - Erano proprio abbandonati a

se stessi e senza assistenza quando erano ammalati”.

“E le donne? – riprese la mamma di Daria mentre disponeva i bicchieri sul

tavolo e li riempiva con lo sciroppo e l’acqua fresca – Pensa come soffrivano al

pensiero dei loro bambini soli… Ma anche prima del parto non potevano per-

mettersi periodi di riposo perché, se cessavano di lavorare troppo presto, il loro

posto sarebbe stato occupato da altri e loro sarebbero state licenziate, perden-

do il salario. E se, dopo il parto, potevano stare senza lavorare per quattordici

giorni, erano felici di potersi riposare così a lungo…”1.

Mentre sorseggiavano la bevanda alla quale erano state aggiunte due

foglioline fresche, arrivò Daria e la conversazione si concentrò sui prossimi esami

dell’Università.

Al suo ritorno a casa, Vittoria si immerse nella descrizione di Torino industriale

per capire la trasformazione della città, per conoscere in quali fabbriche lavo-

rassero le donne e per venire a conoscenza, forse, di qualche donna speciale. 

Si stizziva: “Ma possibile che le donne non si fossero ribellate? Quando ave-

vano cercato di cambiare la loro situazione? Quando e chi aveva cercato di

diventare imprenditrice e realizzarsi?”

1.2 Torino e l’industria

Nella prima metà dell’Ottocento, Torino non si poteva definire una città indu-

striale. Se nella regione di Valdocco e di Borgo Dora una rete di canali distri-

buiva l’energia idrica a numerose ruote, gli opifici da essa messi in moto erano

pur sempre piccola cosa a confronto della popolazione. Esistevano i Mulini della

(1) 
Illustratofiat, Nelle fabbriche dell’800. Solo pochi giorni di riposo subito dopo

la maternità, febbraio 1973.

Nota
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Città, le officine dell’Arsenale, la fabbrica del Regio Parco, ma si trattava di casi

isolati, riguardanti soprattutto attività promosse e favorite dallo Stato per soddi-

sfare esigenze di carattere prettamente statuale. Tutte le altre attività presentava-

no caratteristiche tali da farle assimilare piuttosto ad imprese artigianali2.

La situazione era cominciata a cambiare con l’ascesa al trono di Carlo Alberto,

il cui riformismo, cauto, ma determinato, oltre ad introdurre elementi di liberismo,

era sfociato nel 1844 nell’abolizione delle corporazioni, favorendo così l’afferma-

zione di una borghesia imprenditoriale che, per quanto esigua, già al momento

della prima guerra d’indipendenza si proponeva con alcune figure destinate a gio-

care un ruolo non secondario nella industrializzazione successiva. Alla metà del

secolo l’attività manifatturiera, e non solo, di Torino era largamente orientata nel

segno della modernizzazione, come l’industria ferroviaria che si fondava su una

antica industria siderurgica del Canavese e della Valle d’Aosta, e che alimentava

una crescente presenza di costruttori di macchine utensili, o come quella del gas

illuminante (prima città italiana ad esserne dotata) o degli zolfanelli fosforici3.

Legata all’illuminazione era la fabbrica di candele steariche dei fratelli Lanza, men-

tre l’industria meccanica stentava ad affermarsi.

Appena assunto il ruolo di capitale, Torino si era poi trovata ad “adempiere ad

una funzione alla quale non era preparata. Toccava ad essa accrescere i commerci,

le industrie, la pubblica cultura, moltiplicare i bisogni per trovare il modo di soddisfarli,

promuovere il progresso e usufruirne, abbattere le barriere intellettuali e commerciali

di sette Stati e mostrarsi pronta, unificata, forte da riempire tutte le lacune, (…)”4.

(2)
Pier Luigi Bassignana, Industria, in: Torino, il grande libro della città, Torino,

Capricorno 2004, vol.3°, p. 352.
(3)

Pier Luigi Bassignana, Industria, in: Torino,il grande libro della città, Torino,
Capricorno 2004, vol.3°, p. 354.
(4)

Roux, La Stampa, 23 maggio 1898 in: Valerio Castronovo, Il Piemonte, Torino,
Einaudi 1977, p. 160.

Nota
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L’Unità d’Italia, giunta quasi improvvisa, aveva trovato impreparata la città a

quel ruolo tanto impegnativo. E stavano mutando anche umori e orientamenti

della società civile. Alle nostalgie per una «vocazione didattica» del Piemonte

verso l’Italia, ancora tenacemente coltivate da parte della nobiltà, della buro-

crazia e dei circoli militari, andavano sostituendosi altri interessi, altri orizzonti

politici e culturali ispirati a un liberalismo di governo demiurgico e progressista5.

Un’altra ambizione più attuale e consistente si faceva strada nell’élite culturale,

quella di mediare e riprodurre i modelli di organizzazione industriale e urbana

dei paesi più avanzati del continente, dell’Inghilterra e della Germania soprat-

tutto, ancor più che della Francia6.

1.3 Invenzione della capitale dell’industria

Torino, dopo il trasferimento della capitale deciso nel 1864, delusa per la

perdita del suo ruolo nell’Italia unificata, si inventò quasi per rivalsa il compito di

capitale industriale.

Tra il 1865 e il 1868 la città perse il 12% della popolazione, quasi trentami-

la abitanti su circa duecentomila. Erano le grandi famiglie aristocratiche che se ne

andavano, prima a Firenze, poi, nel 1870, a Roma, per restare vicino al centro

degli affari politici e finanziari; erano i grandi burocrati che seguivano lo sposta-

mento dell’apparato statale; erano tutti coloro (artisti, artigiani, industriali) che lavo-

ravano per la corte e il governo. La città ne fu impoverita sotto l’aspetto economico

e culturale. “È il segnale della decadenza di Torino - disse Massimo d’Azeglio - città

in cui non vi è nulla che possa richiamare il visitatore: non monumenti, non statue,

ma soltanto una galleria di battaglie vinte o perse, il dono della città alla patria”. 

(5) 
Valerio Castronovo, Il Piemonte, op. cit. p. 161.

(6) 
Valerio Castronovo, Il Piemonte, op. cit. p. 161.

Nota
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Ma il sindaco, Emanuele Luserna di Rorà, nella seduta del Consiglio comu-

nale del 22 aprile 1862 comunicò i risultati della commissione appositamen-

te nominata e presieduta da Germano Sommeiller7 e indicò chiaramente la

strada da prendere per cessare una volta per tutte con le recriminazioni e l’au-

tocompatimento: “Dovremo destinare alla sola industria tutto l’aiuto e le forze

della città”.

Giovanni Lanza e Quintino Sella, da parte loro, scrissero nella relazione alla

legge per il trasferimento della capitale: “Torino è chiamata a essere il centro e

l’emporio di una grande operosità industriale”. Era un atto di fede, dato che in

quel momento nella realtà di Torino e del Piemonte si trovavano ancora solo

pochi segni di una evoluzione in senso industriale. 

In Piemonte l’industria più importante era quella tessile della lana, del coto-

ne, della seta. Vi erano stabilimenti non solo a Biella, ma anche a Chieri,

Poirino, Mondovì, Pinerolo, Lanzo, Asti e in numerosi paesi intorno a Torino. 

Macchinari di un’industria tessile di Chieri. Da “Chieri città del tessile”, Torino, Celid 1996.

(7)
Pier Luigi Bassignana, Industria, in: Torino, il grande libro della città, Torino,

Capricorno 2004, vol.3°, p. 355.

Nota
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Paradossalmente gli industriali tessili, cioè gli esponenti di un settore “antico”

e apparentemente meno suscettibile di innovazione, erano quelli meglio inseriti

nell’evoluzione industriale europea, ben più rapida di quella piemontese: la mec-

canizzazione incalzante degli stabilimenti tessili all’estero, insieme con la pro-

gressiva caduta delle protezioni doganali, li costringeva ad essere molto attenti

a ciò che accadeva in Gran Bretagna, in Belgio, in Francia e ad aggiornare

continuamente i loro impianti. A Torino l’industria della seta era rappresentata in

particolare dalla «Manifattura privilegiata sete» che costituiva uno dei pochi col-

legamenti tra industria e agricoltura; dal 1862 l’industria serica aveva, però,

cominciato a subire la pesante concorrenza di Lione e la crisi si era aggravata

per una malattia dei bozzoli, tra il 1863 e 1866. 

Immagini pubblicitarie di celebri produttori di cioccolato: i “Due Vecchi” della Talmone e il

cacao della Moriondo & Gariglio.
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Altre industrie erano presenti, alcune arrivando da esperienze artigianali: 

▪ l’industria alimentare, con la fabbricazione del cioccolato, introdotta proba-

bilmente nel XVII secolo da fuorusciti protestanti francesi, che si stava affer-

mando con i nomi di Prochet, Caffarel, Talmone, Gariglio e Moriondo,

Baratti (che aveva già 400 operai nel 1862) e con la produzione del ver-

mout “inventato” a Torino nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano,  

▪ l’industria chimica, costituita da fabbriche di colori e vernici, di concimi

(Schiapparelli), di fiammiferi (Demedia e Lavaggi), di candele e saponi, di

porcellana, di concerie e 

▪ l’industria statale del tabacco (Regia Manifattura) che, con i vari opifici e

2.100 operai, era, infine, il maggior complesso produttivo dell’ex capitale8. 

Per questa attività, come per quella dell’Arsenale, delle altre fabbriche mili-

tari e delle officine ferroviarie di Porta Nuova e di Porta Susa si temeva il trasfe-

rimento. Erano circa 10.000 i posti di lavoro che l’area torinese avrebbe potu-

to perdere in conseguenza a una decisione del Governo.

Il resto del Piemonte restava ancora una regione contadina in cui l’agricoltu-

ra aveva conosciuto, solo negli ultimi decenni, importanti, ma isolati tentativi di

razionalizzazione da parte di pochi imprenditori illuminati9.

1.4 L’industrializzazione

Per raggiungere l’obiettivo dell’incremento di attività industriali sul modello

delle città inglesi, le autorità ebbero come prima preoccupazione quella di

aumentare la dotazione di energia disponibile. 

(8)
Vittorio Ravizza, Made in Piemonte, Torino, Editurist 1986, p. 25.

(9)
Vittorio Ravizza, Made in Piemonte, op. cit. p. 26.

Nota
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La carenza di combustibili fossili escludeva un impiego massiccio di vapore,

fonte di partenza dell’industrializzazione dell’Inghilterra, del Belgio, della

Francia e della Germania, perciò l’impegno si diresse verso la produzione del-

l’energia idraulica. Dapprima furono potenziati i canali esistenti sfruttando le

acque della Dora e della Stura, poi se ne costruirono di nuovi, come la Ceronda

(i cui lavori iniziarono nel 186810 e terminarono cinque anni dopo) che porta-

rono l’energia motrice soprattutto a nord della città e richiamandovi le industrie. 

Canale dei Molassi, ex canale del Balon. Dal fiume si traeva l'energia per le pale dei muli-

ni e, in seguito, per la produzione delle armi e utensili dell'Arsenale e per l'attività degli

Opifici. Al canale si attingeva per irrigare gli orti e per assicurare le operazioni di nettez-

za urbana.

(10) 
Pier Luigi Bassignana, Industria, in:Torino, il grande libro della città, Torino,

Capricorno 2004, vol.3°, p. 355.

Nota
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In secondo luogo furono incentivati l’estensione delle comunicazioni ferro-

viarie, lo sviluppo dell’istruzione professionale, il miglioramento dell’assistenza

sociale, l’ammodernamento di importanti servizi d’interesse collettivo, la costru-

zione di case popolari, la cessione di aree a prezzo calmierato per l’amplia-

mento o la costruzione di fabbricati industriali e l’agevolazione del governo, gra-

zie alla forte influenza nel sistema giolittiano della deputazione subalpina, per i

nuclei produttivi portatori degli interessi più moderni11. 

A Torino si svilupparono così importanti stabilimenti meccanici come quello

di Diatto, specializzato nella costruzione di vagoni ferroviari o di Nebiolo che

produceva macchine tipografiche o di Ansaldi e Dubosc che fabbricava mac-

chine utensili o come la bulloneria Ansaldo o Fornara per i cavi elettrici12.

In generale si può dire che, alla fine del secolo, Torino avesse già raggiun-

to nel campo della meccanica una posizione di primato, con decine di aziende

in grado di produrre una vasta gamma di macchine.

Inoltre va aggiunto che dal 1881 era entrata in attività la prima rete telefo-

nica creata dalla Società telefonica piemontese, con 600 abbonati a Torino nel

1888, e nel 1871 era stato aperto il traforo del Frèjus che collegava il Piemonte

con la Francia. L’avvento dell’energia elettrica fu seguito in Piemonte con grande

attenzione; la piccola centrale termica comparsa a Torino nel 1888 divenne nel

febbraio del 1896 una Società con tre impianti capaci di fornire 4000 kWh uti-

lizzati per alimentare alcune linee tranviarie e la prima rete di illuminazione pub-

blica e privata13. 

(11)
Valerio Castronovo, Il Piemonte, op. cit. pp. 163-168.

(12)
Pier Luigi Bassignana, Industria, in: Torino, il grande libro della città, Torino,

Capricorno 2004, vol.3°, p. 356.
(13)

Valerio Castronovo, Il Piemonte, op. cit. p. 169.

Nota
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Un decisivo contributo all’utilizzo dell’energia elettrica fu apportato dalle

ricerche di Galileo Ferraris14 e di Alessandro Cruto15. I fratelli Tedeschi, che ave-

vano fondato una fabbrica di materiale elettrico, realizzarono nel 1891 i primi

cavi sotterranei ad alta tensione.

Sul versante della lana e del cotone, Torino si era circondata da una vera e

propria “cintura tessile” nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, soprattutto ad opera

di imprenditori stranieri: gli svizzeri Wild e Abegg avevano creato una società

dapprima in Valle di Susa, poi in altre località del Piemonte; Napoleone Leuman

aveva dato origine a Collegno a un cotonificio che alla fine del secolo occu-

pava circa 800 persone e aveva costruito intorno ad esso un borgo operaio che

ancora oggi caratterizza la topografia della zona.

Un’altra grande iniziativa in campo tessile era stata realizzata in Piemonte

dalla Snia Viscosa, la società creata da Riccardo Gualino16 per la produzione

della «seta artificiale».

(14) 
Galileo Ferraris, (1817-1897) ingegnere e fisico di Livorno Piemonte - oggi

Livorno Ferraris - scoprì il campo magnetico rotante o principio delle rotazioni
elettrodinamiche (1885), col quale risolse il problema della trasmissione dell’e-
nergia elettrica. Inventò i  motori polibasici a correnti alternate.
(15) 

Alessandro Cruto, (1847-1908) nato a Piossasco , inventò la prima lampadi-
na elettrica italiana e creò la prima fabbrica italiana di lampade ad incandescen-
za ad Alpignano. Cruto accese la sua lampadina il 4 marzo 1880, cinque mesi
dopo Edison. La lampadina di Cruto aveva un filamento migliore di quella di
Edison: faceva luce per 500 ore contro le 40 ore della lampadina americana.
Eppure, nonostante la maggiore efficienza della sua lampadina, il merito di Cruto
non venne riconosciuto e la sua fabbrica di lampadine fu assorbita dalla Philips. 
(16) 

Riccardo Gualino (1879-1964), biellese, fu industriale, finanziere, mecenate
e collezionista d’arte. Costituì in campo edilizio l’Unione Italiana Cementi a
Casale Monferrato, fondò a Torino la Snia (Società di Navigazione Italo
Americana) che trasformò in seguito in Snia Viscosa per la produzione di filati
artificiali. Ebbe anche un ruolo importante nella FIAT di cui fu vicepresidente.
Investì pure nella chimica con la Rumianca e lanciò il cioccolato come alimento
e non come prodotto di lusso acquisendo e rilanciando la Talmone e la Venchi,
più tardi Venchi Unica.

Nota
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Galleria Subalpina. 

Un importante monumento al nuovo indirizzo e volto della città fu la Galleria

dell’Industria Subalpina, opera ancora visibile e fruibile; fu costruita in diciotto

mesi di lavoro17 sul modello dei passages francesi e delle arcades londinesi.

Divisa in due piani comprende al pian terreno negozi di vario genere, caffè,

ristoranti, teatri; al piano superiore, laboratori di sarte, modiste e uffici pubblici.

A livello del secondo piano corre un’artistica balconata in ghisa18.

Per rendere esplicito il ruolo di capitale dell’industria, a Torino furono, inoltre,

allestite grandi Esposizioni, nelle quali erano mostrate al pubblico le nuove realiz-

zazioni nei campi della meccanica, dell’elettricità, dei telefoni. Nell’Esposizione

nazionale del 1884, i padiglioni erano stati illuminati dall’elettricità e in quella del

(17)
Emilio Borbonese, Guida di Torino, Torino, Roux Frassati, 1898, pp.73-74. La

Galleria unisce piazza Castello a piazza Carlo Alberto. Fu iniziata nel giugno
1873 su disegno di Pietro Carrera. Misura 45 m. di lunghezza, 14 di larghez-
za e 18 alla massima altezza.”L’angolo sud-est della piazza, per cura del pro-
prietario del Caffè Romano, viene cambiato, nei mesi d’estate, in un elegante
giardino, chiuso da cancellata, con zampilli d’acqua, vasi, statue, ecc., nel
quale, al suono di eletta musica e assistendo alle rappresentazioni di operette,
si può gustare un gelato o un chop di birra, godendo una dolce frescura.” 
(18)

Annalisa Dameri, Gallerie in ferro e vetro, in: Torino, il grande libro della città,
Torino, Capricorno 2004, vol.6°, p. 688-689.
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1898 era comparsa la prima automobile tutta italiana: era stata la svolta deci-

siva per lo sviluppo industriale della regione. L’auto era stata costruita da Michele

Lanza19 nell’officina Martina. 

Quella dell’auto fu per Torino una vera febbre che portò, nel giro di pochi anni,

alla nascita di decine di aziende tra cui la Chiribiri, la Nazzaro, la Lux, la Taurinia

e la Diatto nata sul tronco dell’industria di carrozze e vagoni ferroviari.

La FIAT nacque l’11 luglio 1899 e l’anno dopo venne inaugurato il primo

stabilimento in corso Dante 35, con 150 operai. 

Atto costitutivo della FIAT , 11 luglio 1899.

Prima pagina. Da Archivio Storico Fiat.

(19) 
Pierluigi Bassignana, Automobilistica. Industria, in: Torino, il grande libro della

città, Torino, Capricorno 2004, p.447.

Nota
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Borgo Dora, sede dei primi impianti manifatturieri ed industriali.

A Torino è possibile seguire passo passo la crescita dell’industria automobi-

listica, dalle officine FIAT di corso Dante e da quelle Lancia in Borgo San Paolo

fino ai grandi complessi di Mirafiori e di Rivalta, attraverso la fabbrica del

Lingotto, che con le sue linee avveniristiche fu l’antesignana di una nuova con-

cezione dello stabilimento industriale. Il «sistema auto» informò di sé tutta la regio-

ne facendo nascere sia altre industrie - dall’aviazione ai trattori, dalle macchine

movimento terra ai motori marini, alle società di ingegneria - sia migliaia di pic-

cole e piccolissime aziende artigiane specializzate in forniture ausiliarie all’au-

tomobile, attive nel settore chimico, minerario, del cuoio e di altri prodotti sussi-

diari, collegate in una rete di forniture e subforniture, sia una miriade di «boite»20

della periferia e della cintura torinese.

(20)
Le “boite”, in piemontese, sono le piccole officine, i laboratori.

Nota
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Collaudo della Fiat 132. Anni ‘70

1.5 Il lavoro femminile 

Vittoria, abituata a leggere, prendere appunti e sintetizzare, riguardava ciò

che aveva scritto. Pensava: “Sono le solite informazioni sulla nascita dell’industria

in Piemonte. Le donne svolgevano un lavoro solo come operaie e nelle industrie

che si potevano definire «industrie femminili», cioè quelle tessili, dell’abbiglia-

mento, delle produzioni alimentari, quelle chimiche (per la fabbricazione di can-

dele, saponi, zolfanelli, soda, acido solforico) e quelle dei tabacchi21”. Sapeva

che, per quanto riguardava le donne della borghesia e della nobiltà, l’attività

prevalente era quella della scrittura, cioè quella di redigere articoli o poesie o

romanzi per i giornali o per pubblicazioni autonome. Al polo opposto c’erano

le «industrie maschili» dove le donne rappresentavano una minoranza e compren-

devano l’industria metallurgica e meccanica, l’edilizia, gli affari, gli impieghi ammi-

nistrativi, i trasporti, gli esercizi pubblici e molte attività di artigianato22. 

(21) 
Stefano Musso, Il lavoro delle donne nel Piemonte ottocentesco, in: Silvia

Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimenticate. Le donne nel
Risorgimento piemontese, Torino, Piazza 2011, pp. 156-158.
(22) 

Andreina De Clementi (a cura di), La Società inafferrabile, Roma, EL Edizione
Lavoro 1986, p. 266.

Nota
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Torino 1917. Acciaierie,

preparazione delle anime

delle granate. Durante la

guerra le donne dovettero

sostituire gli uomini nei

lavori e nelle industrie tipi-

camente maschili, rivelan-

do capacità e abilità.

Vittoria rifletté sul lavoro, sull’attività di trasformazione, sul manufatto. Quella defini-

zione si adattava perfettamente anche al cucire e al cucinare, ma nessuno pensava a

queste due attività come a un lavoro perché si considera lavoro la trasformazione di

un prodotto destinato a soddisfare la richiesta del mercato, quindi, pagato.

Nell’accezione comune, la donna che lavora è quella che fornisce un’attività remune-

rata mentre la casalinga, poiché non guadagna, non è considerata una lavoratrice23. 

Ma nell’Ottocento le donne impegnate nel lavoro fuori casa erano più nume-

rose di quelle occupate in quegli anni, come le aveva ricordato la mamma di

Daria, perché erano pagate meno degli uomini. Le operaie erano reclutate pre-

valentemente tra le famiglie contadine e nei centri urbani minori; offrivano una

manodopera efficiente e a basso costo che serviva a costituire un reddito aggiun-

tivo a quello familiare e non aveva, spesso, i caratteri di un’occupazione stabi-

le e duratura. Ad esse gli imprenditori offrivano spesso un dormitorio o un con-

vitto gestito da suore24.

(23)
Storia del lavoro femminile, in:  Illustratofiat, ottobre 1973.

(24)
Stefano Musso, Il lavoro delle donne nel Piemonte ottocentesco, in: Silvia

Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimenticate. Le donne nel
Risorgimento piemontese, Torino, Piazza 2011, pp. 159-160.
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Vittoria preferì abbandonare quei pensieri e cercare notizie precise sulle lavo-

ratrici nelle industrie. Avrebbe cercato il nome di qualche donna che fosse riu-

scita ad emergere e a creare essa stessa qualche attività imprenditoriale. Intanto

le tornava alla memoria quel canto sulle tabachin-e… com’era? E quella canzo-

ne sulla filanda…?

1.6 Giovanna Bertola e il giornale femminile

Giovanna Bertola.

Mentre cercava di ricordare le parole dei due canti, Vittoria trovò su due vec-

chi testi alcune pagine che riguardavano, finalmente, una donna, una donna che

aveva scritto e aveva avuto la capacità di far uscire un giornale tutto suo, redatto

da donne per altre donne, in primo luogo.  

Se il primo periodico politico delle donne italiane era stato il giacobino «La vera

repubblicana», uscito a Torino nel 1798 a cura di Vittoria Morano, «La Voce delle

Donne», giornale fondato nel 1865 da Giovanna Bertola era stato la strada per

giungere alle prime forme di emancipazione femminile nell’Italia unita25.

(25) 
Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola, “La Voce delle

donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimen-
ticate. Le donne nel Risorgimento piemontese, Torino, Piazza 2011, p. 120.

Nota
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Giovanna Bertola era nata a Mondovì nel 1842 in una buona famiglia bor-

ghese; aveva sposato nel 1862 Antonio Garcea, giunto in Piemonte dall’esilio a

causa della sua partecipazione alla rivoluzione napoletana del 1848. Nel 1864

Antonio, generale dell’esercito sabaudo, era stato trasferito con Giovanna a

Parma26, insieme con molti altri soldati; il governo, infatti, voleva avere sotto con-

trollo il più possibile la città nel caso in cui fosse scoppiata nuovamente una guer-

ra contro l’impero austriaco. Colpita pesantemente a livello economico per l’aboli-

zione delle barriere doganali, con l’attività industriale in continua concorrenza con

Piemonte e Lombardia, Parma, aveva infatti tutte le ragioni per lamentare la par-

tenza della corte ducale.

Alla crisi economica era inoltre sopraggiunto un decadimento della cultura,

ma, nonostante questo, agli occhi della poco più che ventenne Giovanna

Bertola, la città appariva viva e piena di opportunità. 

La sua formazione l’aveva portata a pensare a un giornale scritto dalle

donne per le donne, una voce che arrivasse a tutte coloro che sentivano il biso-

gno di confrontarsi sui temi attuali, sull’istruzione della donna e sui diritti, sui fatti

politici e sull’attualità. Un giornale per le donne che riconoscesse finalmente tutta

la loro forza, le loro qualità, le loro capacità non solo come donne di casa e

come madri, ma anche come lavoratrici inserite nella società. Molto importante

per le posizioni assunte in seguito da Giovanna era stato, probabilmente, il libro

di Salvatore Morelli, edito nel 1861, dal titolo “La donna e la scienza ovvero la

soluzione del problema sociale”27.

(26)
Il Ducato di Parma fu retto dal 1814 al 1847 da Maria Luisa D’Asburgo,

moglie di Napoleone I; prima della caduta, il 9 giugno 1859, era governato
dalla duchessa Luisa Maria di Borbone reggente per il figlio Roberto I.
(27)

Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola, “La Voce delle
donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimen-
ticate. Op. cit.p. 120

Nota
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Morelli era fermamente certo della necessità di liberare la donna, persuaso

della sua educazione per mezzo della scienza e convinto dell’uguaglianza dei

diritti, tanto che aveva presentato per la prima volta in Europa, nel 1867, un pro-

getto di legge per l’uguaglianza tra i sessi, in risposta al codice Pisanelli che sot-

tometteva la donna all’autorità maritale28. Il Codice Pisanelli del 1865, infatti,

sanciva che qualsiasi attività femminile andava sottoposta all’autorizzazione

maschile, sia in campo giuridico che commerciale. Proprio sulla scia delle convin-

zioni di Salvatore Morelli e quasi in risposta all’editoria per le donne di quegli anni

(«Eva redenta», «Cuore e pensiero», «La rosa», «La donna e la famiglia», «La donna»)

redatta esclusivamente da uomini, Giovanna diede vita al suo giornale.

Tutte le riviste curate dagli uomini esortavano le donne a cercare il loro “scettro”

solo nel cuore della famiglia, senza oltrepassare quel limite. Giovanna voleva, 

invece, imprimere al suo giornale ben altri scopi nella vita sociale delle donne: 

fu così che il 1° gennaio 1865, ottenute le autorizzazioni ministeriali, aveva fatto

uscire a Parma il primo numero de «La Voce delle Donne», giornale politico, scien-

tifico e letterario29 che si valeva della collaborazione di donne, in particolare di

Anna Maria Mozzoni. Nella presentazione si scriveva “(…) la Direzione fa appel-

lo a tutte le scrittrici, di cui l’Italia si onora, perché le prestino la loro penna, il loro

aiuto, i loro lumi, in quest’opera non meno difficile che importante”.

Il titolo di prima pagina era: “Diritti e doveri, istruzione e lavoro per la

donna!”

(28) 
Emilia Sarogni, Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola,

“La Voce delle donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di),
Protagoniste dimenticate. Op. cit.p. 121.
(29) 

Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola, “La Voce delle
donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimen-
ticate. Op. cit. p.121.
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Il giornale affrontava con chiarezza i problemi da sostenere per far crescere la

coscienza femminile e rivendicarne i diritti e l’emancipazione. Non era tardata,

quindi, a farsi sentire l’opposizione del vescovo di Parma, mons. Felice Cantimorri30

che invitava i fedeli a non comprare e a non leggere il giornale. Molte lettrici e col-

laboratrici moderate e prudenti, purtroppo, si erano allontanate da Giovanna e

molti associati avevano cominciato a non pagare più la quota, così il giornale

dovette chiudere il 22 gennaio 186731.

Ma il suo esempio e la sua battaglia avevano incoraggiato a iniziare le pub-

blicazioni de “Il Giornale delle Donne”, a Torino, a partire dal 1872.

1.7 Maria Ferraris e il laboratorio cooperativo

Vittoria cercò il nome di altre donne che si fossero occupate dell’industria e

trovò alcuni nominativi femminili. Erano donne che avevano affiancato il marito

nelle attività imprenditoriali e poi le avevano proseguite alla scomparsa del com-

pagno: Marie Joséphine Cacchiardi di Montfleury32, nata intorno al 1756, era

subentrata al marito nella guida di uno stabilimento per la produzione del ferro, un

setificio e una manifattura di nastri e Marianna Resca Ghiringhelli33  che aveva pro-

seguito l’attività di stampatore nella tipografia del marito deceduto, nei primi decen-

ni dell’800. Una donna, Anna Maria Sella34, aveva fondato il lanificio “Pier Angelo

(30)
Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola, “La Voce delle

donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimen-
ticate. Op. cit. p.122.
(31)

Chiara Puleo, L’esperienza giornalistica di Giovanna Bertola, “La Voce delle
donne”, in: Silvia Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimen-
ticate. Op. cit. p.123.
(32)

Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, Torino, Piazza 2004, p. 123.
(33)

Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, op. cit. p.124.
(34)

Idem.
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Boggio” e ne era diventata la direttrice, un’altra, Maddalena Repetto, aveva rice-

vuto nell’Esposizione di Genova del 1848, la medaglia d’oro per le sue lavagne35,

Maddalena Piaggio Solari aveva vinto numerosi premi dal 1869 per la produzio-

ne di calze che esportava in gran numero in America36, Maria Mussa Ferraris….

Vittoria fu colpita dalla storia di Maria perché era una donna di umili origini,

perché aveva lavorato come semplice sarta e perché era riuscita a compiere qual-

cosa di grande e di nuovo.

Maria Mussa, detta Marietta37, era nata a Castelnuovo d’Asti38 tra il 1835

e il 1840 e si era trasferita a Torino con la famiglia, pochi anni dopo. Nel 1848

aveva preso parte con molto fervore alle dimostrazioni patriottiche e in via Po

aveva rischiato di essere travolta dalla cavalleria che tentava di placare gli

eccessi degli entusiasmi liberali39.

Manifesto pubblicitario del negozio di

moda di Margherita Thonerrieux, in via

Carlo Alberto. Litografia F.lli Doyen, circa

1870. Collezione Simeom (ASCT).

(35) 
Giuseppe can. Ravenna, Memorie della Contea e del Comune di Lavagna,

Chiavari, Lorenzo Borzone editore 1879, p. 193.
(36) 

Giuseppe can. Ravenna, Memorie della Contea e del Comune di Lavagna,
Chiavari, Lorenzo Borzone editore 1879, p. 201.
(37) 

Maria Bellocchio, Aghi e cuori, Torino, Centro Studi Piemontesi 2000, p. 77.
(38) 

Ora Castelnuovo Don Bosco.
(39) 

Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, op. cit. p. 64.
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Aveva trovato un’occupazione in uno dei tanti laboratori di sartoria che ren-

devano Torino una capitale della moda e contemporaneamente aveva incontra-

to il suo primo maestro politico, il capo-sarto Ottavio Minoli, uno dei luogotenenti

di Mazzini.

Aveva incontrato poi l’amore e aveva sposato Luigi Ferraris, cocchiere in

Casa Nigra. Con lui aveva imparato a leggere e scrivere e aveva iniziato ad

accogliere nella sua casa non solo amici politici, ma anche le esponenti più in

vista dello schieramento democratico, da Sara Levi Nathan a Giorgina Saffi a

Greca Debenedetti. Con loro progettava, raccoglieva aiuti per le vittime politi-

che, assisteva i combattenti e le loro famiglie, si impegnava per la diffusione

della cultura popolare. In quegli anni fondò un istituto di educazione sull’esem-

pio delle scuole mazziniane di mutuo insegnamento, ma l’esperimento non ebbe

una vita lunga; aiutò la «Scuola Mazzini», organo di divulgazione delle idee del

maestro; continuò ad operare nelle società operaie e nelle famiglie soccorrendo

i bisognosi e associandosi ad ogni iniziativa politica locale40. 

Nel 1868 fu tra le promotrici della Società di Mutuo Soccorso «L’Avvenire

dell’Operaio», d’impronta mazziniana, della quale era presidente lo stesso

Garibaldi, e che si occupava prevalentemente dell’assistenza delle famiglie ope-

raie e delle vittime politiche. Nel 1880 era divenuta portavoce a Torino e in

Piemonte della “Federazione Britannica continentale e forestiera”, associazione

internazionale con lo scopo di combattere la prostituzione femminile, con le sue

conseguenze dannose per la società stessa. Nello stesso anno divenne “presi-

de” della «Fratellanza Artigiana» che le diede modo di occuparsi attivamente del

problema delle donne lavoratrici e approfondire le dure condizioni di lavoro

delle sartine e delle modiste.

(40)
Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, op. cit. p. 64.
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Organizzò il loro primo sciopero generale nel 1883. 

Erano circa 5000 le ragazze che lavoravano sparse nei 500 laboratori

della città, dalle 12 alle 14 ore al giorno, con una retribuzione che non supe-

rava le 20£ al mese. Maria si pose alla testa delle sartine in agitazione per con-

quistare un contratto di lavoro meno avvilente, per chiedere al padronato miglio-

ramenti salariali e condizioni di lavoro meno faticose.

Davanti al prefetto, la Ferraris rivendicò le ragioni di quelle lavoratrici occu-

pate in lavori sfibranti, con orari lunghissimi e paghe irrisorie, ma le loro richie-

ste vennero unanimemente respinte. Alle sartoirëtte non restò altro che continua-

re ad oltranza l’agitazione, senza, però, giungere a risultati apprezzabili. La cit-

tadinanza, che aveva seguito con simpatia la lotta, integrò con una colletta

popolare le ore di guadagno perse con lo sciopero.

All’agitazione, però, seguirono molti licenziamenti ed allora Maria Ferraris

diede vita al primo laboratorio cooperativo, la prima esperienza di manifattura

femminile con partecipazione agli utili41 e una cassa di miglioramento42.

Era un esperimento ardito che assunse subito un notevole sviluppo. Purtroppo

la sua vita fu breve, per diverse cause: tra queste le condizioni di salute di

Marietta, che in quel tentativo aveva perso molto vigore ed entusiasmo, e la

situazione economica rovinosa, poiché la fondatrice aveva speso migliaia di lire

in quella sperimentazione, senza riuscire a recuperarle ed era stata allontanata

anche dalla «Fratellanza artigiana»43.

Nei primi anni del nuovo secolo, Maria Mussa Ferraris aderì all’Unione

Femminile Nazionale e al Comitato Pro Voto Donne, istituito da Emilia Mariani.

Morì tornando da una conferenza, a Torino, il 25 gennaio 1912, dopo una

caduta in strada.

(41) 
Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, op. cit. p. 64.

(42) 
Maria Bellocchio, Aghi e cuori, Torino, Centro Studi Piemontesi 2000, p. 77.

(43) 
Michele Florio, Le grandi donne del Piemonte, op. cit. p. 64.
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1.8 Le “tabacchine” (tabachin-e)

Tabachin-a pòrta pa ‘l capel

Sensa ch’a l’abia an bel bindel.

Ma ‘l bindel a l’è ‘na ròba fin-a

J’è la tabachin-a da contentè

Ahi mi pòvr’òm e come l’aj da fè?

J’è la tabachin-a da contentè!44…

A Vittoria erano venuti spon-

taneamente i versi del canto e si

divertiva a ripeterli.

Le tabacchine sono inconten-

tabili, vanitose e pretenziose,

tanto da mandare in rovina il

povero marito: questa era l’im-

magine che nel 1904-1914 ne

davano alcuni giornali, come “La Gazzetta”, che non volevano capire i motivi

degli scioperi che stavano attuando le operaie e la loro richiesta di migliora-

menti. Quei fogli si limitavano a criticarle perché usavano calze di seta, cappelli

con nastri raffinati ed altre ricercatezze. Altri giornali, invece, esaltavano la lotta

delle tabacchine per la difesa dei diritti alla salute (rimanevano sedute per l’in-

tera giornata lavorativa maneggiando tabacco fermentato e respirandone i

vapori) e del salario e per una parità con gli stipendi maschili.

Fotografia di un gruppo di tabacchine.

(44)
La tabacchina non porta il cappello - se non ha un bel nastro. - Ma il nastro è

una cosa fine - c’è la tabacchina da accontentare. - Ahimè, pover’uomo! E come
ho da fare? - c’è la tabacchina da accontentare. 

Nota
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Le donne erano considerate più capaci degli uomini nella difficile operazio-

ne della lavorazione delle foglie del tabacco e rappresentavano il 90% della

forza lavoro. Ma la loro bassa sindacalizzazione e il costo minore a parità di

qualifica, (oltre il 20% in meno rispetto agli uomini), almeno fino agli anni

Settanta, le facevano preferire agli operai: la manifattura Tabacchi era una fab-

brica quasi esclusivamente femminile.

Erano considerate privilegiate rispetto alle operaie delle altre fabbriche, per-

ché, lavorando in una manifattura di stato, avevano qualche garanzia in più per il

posto di lavoro, avevano uno stipendio, anche se minore degli uomini, più alto

delle operaie delle industrie private, e avevano vicino un asilo nido gestito dalle

suore dove potevano lasciare i bambini che andavano ad allattare nell’intervallo45. 

Erano comparse sulla scena in maniera rilevante all’inizio del ‘900, con l’au-

mento della produzione del tabacco e l’istituzione delle Concessioni Speciali46.

Ma la loro storia era iniziata nella prima metà del XIX secolo, quando la

Manifattura Tabacchi di Torino aveva due sedi, una in via della Zecca47 e l’altra

(45) 
Luca Angeli, Angelo Castrovilli, Carmelo Seminara, La Manifattura Tabacchi e

il suo borgo. 1860-1945, Torino, Officina della Memoria 1999, p.57, p. 84.
Il nido iniziò a funzionare dal 1912 e venne chiamato incunabolo. Nello stesso
periodo si aggiunsero anche la scuola materna (attuale S. M. Umberto I) e la
scuola elementare nel piazzale antistante (attuale S. E. Giuseppe Cesare Abba).
(46) 

Con queste Concessioni (1908-1910) lo Stato autorizzava  produttori, o asso-
ciazioni di produttori, in grado di lavorare grandi appezzamenti, a coltivare ed
effettuare la prima lavorazione del tabacco, consegnando alle manifatture di
Stato il prodotto già manipolato e stagionato. Coinvolgendo i privati anche nella
fase premanifatturiera lo Stato evitava di far gravare sul proprio bilancio i costi
per l'ampliamento delle Agenzie di ritiro. Questo tipo di concessione prese rapi-
damente piede nel corso dei primi decenni del Novecento e consentì l'aumento
della produzione di tabacco greggio e la conseguente diminuzione delle impor-
tazioni. Da: Cristina Saccia, La coltivazione e la lavorazione del tabacco in
Umbria, www. Icsim.it/lettera/lettera7/pag29htm.
(47) 

Attuale via Verdi. 

Nota
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al Regio Parco; tra il 1855 e il 185848, in seguito al notevole aumento del con-

sumo dei tabacchi, erano stati ristrutturati e ampliati i locali del Regio Parco in

modo da rendere possibile la produzione di sigari e del rapé, un tabacco nero

da fiuto, molto pregiato che si otteneva raspando le foglie di tabacco opportu-

namente seccate e conciate. 

Dopo l’Unità, la Manifattura

di Torino era rimasta una delle

più importanti in Italia e nel

1875 la fabbrica aveva rag-

giunto la punta massima per

numero di addetti: 2500 tra

operai e impiegati, di cui 2001

donne cottimiste,49  operaie con

retribuzione a cottimo.

Intorno al 1880, si era affiancata alla lavorazione dei sigari, del trinciato

da pipa e del tabacco da fiuto, quella della “spagnoletta”, l’attuale sigaretta,

introdotta su vasto consumo dopo la guerra di Crimea50 (1855-56). Questo

nuovo tipo di produzione aveva comportato una modifica strutturale dell’a-

zienda per l’introduzione di macchine che avevano cominciato a sostituire il

lavoro manuale. Tuttavia, ancora nel primo ventennio del Novecento aveva

continuato ad essere importante la manodopera, specialmente quella femmi-

nile (793 su un totale di 946 operai, secondo i dati relativi al censimento indu-

striale del 1907) per le due fasi più importanti della lavorazione dei sigari: 

(48)
Luca Angeli, Angelo Castrovilli, Carmelo Seminara, La Manifattura Tabacchi e

il suo borgo. 1860-1945, Torino, Officina della Memoria 1999, p.53-54.
(49)

Idem p. 55.
(50)

Idem p. 55.

Nota

Regia Manifattura tabacchi di Torino.
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la scostolatura delle foglie di tabacco e la confezione del sigaro, lavorazioni

non ancora meccanizzate51.

Nel periodo giolittiano, quindi, le operaie occupate nelle regie Manifatture

del tabacco rappresentavano, dopo il tessile, uno dei più numerosi nuclei di

manodopera femminile dell’industria italiana. La figura professionale della siga-

raia, divenne così una figura dominante nella manifattura torinese, fino a quan-

do il sigaro restò uno dei prodotti di maggior consumo52. Le sigaraie si presen-

tavano come un gruppo fiero, orgoglioso e con un radicato senso di apparte-

nenza. Questa coesione le caratterizzò rispetto alle altre operaie italiane di quel

periodo; i loro primi scioperi all’inizio del ‘900 erano dovuti alle proteste per le

cattive partite di tabacco usato per la formazione dei sigari53. La scadente qua-

lità, infatti, non permetteva di confezionare il numero stabilito di sigari (800-900

al dì) a causa della scarsa consistenza delle foglie che si laceravano durante la

manipolazione. Per il raggiungimento del minimo del cottimo stabilito, le operaie

dovevano confezionare 800-900 sigari al giorno, lavorando con precisione e

velocità; le più esperte, dopo aver ultimato la propria lavorazione, passavano

una quota di sigari alle compagne rimaste indietro, in modo che raggiungesse-

ro anche loro la quota del cottimo minimo prevista54.  

(51) 
Prima di arrivare davanti alle mani delle sigaraie, le foglie del tabacco desti-

nate a diventare sigari, passavano attraverso la fase di apprestamento, cioè la
separazione delle foglie, poi di spulardamento, selezione delle foglie una alla
volta, di combustione chimica per renderle aromatiche e combustibili e di sco-
stolatura, che consisteva nel privare le foglie delle nervature centrali. Infine le
sigaraie  confezionavano i sigari prendendo un lembo (fascia) della foglia e riem-
piendolo con altri pezzetti di foglia più piccoli, arrotolando e premendo il tutto.
(52) 

Idem p. 59. 
(53) 

Idem p. 72. 
(54) 

Questa forma di solidarietà veniva spesso punita.

Nota
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Sigaraie nel loro banco di lavoro.

Nel 1906 le sigaraie si unirono agli operai delle fabbriche tessili che lotta-

vano per l’applicazione dell’orario di 10 ore giornaliere e contro l’uso delle armi

da parte delle forze dell’ordine55 durante gli scioperi. 

Dopo la seconda guerra mondiale, iniziò il lento declino della Manifattura

tabacchi, perché le sigarette cominciarono a sostituire i sigari e la meccanizza-

zione fece scomparire il lavoro della sigaraia56.

1.9 La filanda, la moda e le «cotonere»

Cos’è cos’è

Che fa andare la filanda

È chiara la faccenda

Son quelle come me…

Vittoria stava riascoltando dal disco di vinile la canzone di Milva. Si parla-

va del lavoro femminile, non di comando o di responsabilità, ma di quello delle

operaie. Uno dei tipici lavori di donne, sia individuale che industriale.

Una delle più importanti esperienze industriali torinesi era proprio quella del-

l’industria dell’abbigliamento, legata all’industria tessile: i grandi atelier del centro

(55)
Idem p. 81.

(56)
Idem p. 58.

Nota
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cittadino avevano fatto di Torino una vera e propria capitale della moda, secon-

da solo a Parigi, e ad essa stabilmente connessa. Questo comparto produttivo

occupava decine di migliaia di lavoratrici, che all’inizio del Novecento costitui-

vano già un quinto della forza-lavoro torinese. L’attività produceva i simboli del pre-

stigio e della piccola distinzione, i segni che rendevano concrete e visibili le clas-

sificazioni e le gerarchie sociali, importanti nelle fasi di mobilità sociale e in una

città dove il peso della nobiltà rimase notevole fino a tutto il ventennio fascista. 

Sartine torinesi all’inizio del Novecento.

L’industria dell’abbigliamento conobbe la maggiore espansione fra Ottocento

e Novecento e proseguì fino alla metà del secolo, poi cominciò il decremento,

dovuto allo sviluppo della produzione in serie, all’ascesa di Milano a capitale

della moda, alla dispersione della produzione del «made in Italy» e al dissolvi-

mento dell’apprendistato sottopagato. 

Con la camicetta era iniziata a Torino la storia della confezione in serie: in un

piccolo negozio di via Garibaldi, chiamato la «Merveilleuse» apparvero le prime

camicette «pronte a portare» sia nelle versioni semplici sia arricchite di pizzo. In

seguito al successo ottenuto, si diede inizio alla confezione di abiti e tailleurs pron-
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ti, tanto che la «Merveilleuse» si trasformò in azienda dotata di un grandissimo

laboratorio che occupava a tempo pieno centinaia di operaie. Durante la prima

guerra mondiale gli abiti di raso, velluto e taffettà furono sostituiti dalle divise da

infermiera e da postina. Finita la guerra, Torino tornò ad essere capitale della

moda: le sartorie cucivano abiti eleganti e raffinati, dettavano stile, lanciavano

novità anche attraverso l’abbigliamento creato per le attrici, gli attori e i cantanti

che affluivano in città, divenuta la mecca del cinema57.

I tessuti usati dalle sartorie provenivano dai vari stabilimenti tessili che si trovava-

no a Torino e nelle vallate intorno, industrie che dalla fine dell’Ottocento fino alla metà

del Novecento ebbero un grande rilievo per l’economia piemontese e per la presen-

za femminile tra le operaie. Nell’Ottocento, il tessile era dominato a Torino dalla tes-

situra della seta, che dava lavoro a 2.000 persone, metà delle quali lavorava in

piccoli opifici, l’altra metà in una ventina di stabilimenti di dimensioni ragguardevo-

li, che facevano uso di telai meccanici e di motori idraulici e a vapore; altri 1000

addetti lavoravano la lana, mentre la produzione cotoniera era agli albori58.

L’avvento del telaio meccanico aveva fatto sostituire nelle aziende la manodopera

maschile con quella femminile che costava meno, mentre rimanevano più maschili

gli impieghi di tintori, finissaggio, meccanica e responsabilità dei reparti. I cotonifici,

che avevano preso l’avvio alla fine dell’Ottocento, cominciarono a diffondersi e a

svilupparsi nei primi decenni del Novecento e un esempio ne fu il Cotonificio Valle

Susa costituito nel 1906 da Emilio Wild, Augusto Abegg e Carlo Abegg Arter59.

(57)
Elsa Rossetti, Moda, in: Torino, il grande libro della città, Torino, Capricorno 2004,

vol.6°, p. 791.
(58)

Stefano Musso, Il lavoro delle donne nel Piemonte ottocentesco, in: Silvia
Cavicchioli, Daniela Magnetti (a cura di), Protagoniste dimenticate. Le donne nel
Risorgimento piemontese, Torino, Piazza 2011, p. 156.
(59)

Maria Teresa Pocchiola Viter, Cotonifici…a rotoli, Torino, Edizioni Angolo Manzoni
2002, p. 8. Gli altri soci erano la Banca Commerciale Italiana e la Societé de Crédit
Suisse e Carla Torre Navone, Curiosità torinesi, Torino, Il Piccolo 1986, p. 109.

Nota
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Le operaie dei cotonifici, le «cotonere», erano quasi tutte contadine che pro-

venivano delle campagne circostanti le fabbriche; le loro mansioni comportava-

no sveltezza e grande abilità; dovevano eseguire un’efficiente pulizia dei mac-

chinari e delle sale di lavoro. Nei reparti dei filatoi ad anelli (ring) le filatrici

imparavano ad effettuare piccoli interventi per prevenire gli intasamenti del filato,

provvedevano al riattacco dei fili, sostituendo l’alimentazione delle spole e, spes-

so, trasportavano i filati stessi. Un grave problema era rappresentato dall’uso di lotti

di cotone meno pregiato, fibre scadenti o sintetiche, poiché le lavorazioni dava-

no rese scarse e diventava più difficile la lavorazione. Le «cotonere» ottenevano

un salario maggiore delle semplici operaie quando riuscivano a diventare

maestre nei ring. 

Immagine pubblicitaria della ditta Gutermann. Da “I luoghi di lavoro nel Pinerolese.

Vittoria si lasciò trasportare dai pensieri: rivedeva molte signore e amiche che

andavano a lavorare ai cotonifici e alla Venchi Unica con lo stesso autobus che

usava lei per andare a scuola. Tornavano stanche, ma avevano un salario e
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potevano permettersi spese anche superflue. Sua madre aveva preferito dedi-

carsi alla famiglia e nel tempo libero ricamava. Che bei ricami uscivano dalle

sue mani… Aveva imparato in uno dei laboratori più prestigiosi di Torino, quel-

lo di Ida Bo, nipote della famosa Marietta Pepione, una delle migliori artigiane

di Torino, quella che aveva ricamato alcune fra le più belle bandiere delle

società operaie piemontesi. 

1.10 Le caramellaie e le cioccolataie

Le operaie della «Leumann» scendevano dall’autobus poco dopo Rivoli, men-

tre quelle della «Venchi Unica» scendevano alla fermata di Piazza Massaua.

Vittoria risentiva ancora il loro inconfondibile profumo dolce quando risalivano

sul pullman per tornare a casa…. Fin dall’inizio della produzione, la «Venchi»60

aveva affidato, in gran parte, il lavoro alla manodopera femminile: erano le

«caramellaie» che la direzione dotava di una divisa dalle linee semplici per ispi-

rare una sensazione di ordine ed efficienza. 

Qualcuna era, forse, arrivata dal piccolo laboratorio di via Artisti dove nel

1878 Silvano Venchi aveva aperto un locale per la produzione di confetti e

caramelle. Nel 1905 la sua impresa era diventata società anonima e, due anni

dopo,61 Silvano Venchi aveva fatto costruire un nuovo stabilimento in corso

Regina Margherita, un grandioso complesso industriale dotato di ben 12 repar-

ti di lavorazione, destinati alla produzione di biscotti, confetti di vario tipo, cara-

melle, cioccolato e altri prodotti dolciari.

(60)
Cristiana Lano, Grazia Schenone, L’avventura del cacao in Piemonte, Torino,

IGF 2003, pp. 87-89. 
(61)

AA.VV, 100 luoghi dell’industria a Torino e in Piemonte, Torino, Associazione
Torino Capitale Europea 1999, p. 36.

Nota
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Qualche altra operaia arrivava dalla «U.N.I.C.A.»62, stabilimento fondato da

Riccardo Gualino nel 1924 in corso Francia 325. 

Dopo il tramonto della figura di Gualino, nel 1934, le due aziende si erano

unite sotto un unico marchio, la «Venchi&Unica» che aveva iniziato a realizzare

cioccolatini ripieni di crema e la nougatine, una caramella di croccante ricoper-

ta di cioccolato. 

Una «caramellaia» famosa era Tonina Torielli, che era stata operaia nella fab-

brica dolciaria di Novi Ligure, ma era diventata celebre non per il suo entusia-

smo in attività imprenditoriali, ma per la sua presenza come cantante al festival

di Sanremo del 1955 e per il successo di molte canzoni. Anche Vittoria aveva

molti suoi dischi in vinile, acquistati quasi tutti da suo padre. Tonina Torielli, anni

dopo, si era ritirata dalla carriera artistica ed aveva aperto con il marito un nego-

zio di dischi e strumenti musicali in Piazza Castello a Torino; un giorno Vittoria

era anche riuscita a ottenere un autografo per suo padre!

Anche in borgo San Paolo, nel

1910, le operaie-cioccolataie costi-

tuivano la maggior parte di manodo-

pera nella fabbrica di cioccolato De

Col. Come la maggior parte delle

operaie, anch’esse avevano il doppio

lavoro: di giorno nei campi, di sera

alla fabbrica oppure in casa a incar-

tare cioccolatini. 

(62) 
Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari. AA.VV, 100 luoghi del-

l’industria a Torino e in Piemonte, Torino, Associazione Torino Capitale Europea
1999, p. 36.

Nota

La copertina cartacea del disco vinilico inciso

da Tonina Torielli, la «caramellaia» di Novi.



38

Capitolo I

Negli anni Cinquanta e Sessanta, le conseguenze del rapido sviluppo tec-

nologico e la perdita del fondatore sconvolse la piccola industria, mentre conti-

nuavano l’attività altre ditte con nomi famosi, Talmone, Streglio, Caffarel…

Le cioccolataie di De Col, 1910.

1.11 Tota Rubiolo63

Vittoria era contenta di aver trovato il nome di donne che si erano distinte nel

lavoro e aveva fretta di comunicare all’amica e alla sua mamma che anche nel

passato qualche donna era riuscita, con fatica, a realizzare un’attività.

Il giorno seguente si recò da Daria e le riferì gli esiti delle sue letture. Quando

ebbe terminato, fu la mamma dell’amica a proporle il racconto dell’opera di

un’altra donna che era molto importante alla Fiat, Tota Rubiolo, l’immagine stessa

dell’azienda, da Valletta all’Avvocato.

(63)
“Signorina Rubiolo”. Devo alla cortesia del dott. Pierpaolo Righero – archivi-

sta presso l’Archivio Fiat - tutta la documentazione su Maria Rubiolo.

Nota
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Maria Rubiolo, la «signorina Fiat».

“Sono entrata in Fiat - cominciò a raccontare la signora - qualche anno dopo

Tota Rubiolo. Lei aveva iniziato ai tempi di Valletta, a 17 anni, nel 1929, come

segretaria di Gino Pestelli64, allora capo dell’ufficio delle comunicazioni. Nel

1955 Maria Rubiolo è diventata dirigente e alla morte di lui, nel 1966, ne ha

ereditato l’incarico: 200 dipendenti e un bilancio annuo di 30 miliardi65 di lire.

La Fiat è la sua casa, la sua vita. Entra al mattino alle 7 ed esce a mezza-

notte! Per il lavoro non ha mai rispettato orari né festività66.

(64) 
Jacques Ickx, Fin d’une époque, Le Marché. L’Hebdomadaire du dirigéant, 11

juillet1975, p.20 (rivista) Gino Pestelli, un gentilhomme fiorentin que son art du
journalisme avait conduit au poste de rédacteur en chef de «La Stampa», le grand
journal tourinois. Gino Pestelli était antifasciste et ne le cachait pas. C’est pour-
quoi il arriva que le gouvernement de Mussolini imposât son expulsion du jour au
lendemain. Mais dès ce lendemain, il devenait chef d’un service de presse créé
pour lui à la Fiat, où règnait alors (…) un autre antifasciste, (…) le professeur Vittorio
Valletta. (Gino Pestelli, un gentiluomo fiorentino che la sua arte di giornalista aveva
condotto al posto di redattore capo a «La Stampa», il grande giornale torinese.
Gino Pestelli era antifascista e non lo nascondeva. Per questo il governo
Mussolini impose la sua espulsione dall’oggi al domani. Ma dopo quel domani,
divenne capo dell’ufficio Stampa, creato per lui alla Fiat, dove regnava un altro
antifascista, il professor Vittorio Valletta).
(65) 

Corriere della Sera, 3 luglio 1975, Se ne va in pensione la «signorina Fiat».
(66) 

Panorama, 3 luglio 1975, Signorina Fiat, p. 108.

Nota
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È stata lei l’artefice, nel Cinquanta e nel Sessanta, della campagna pubbli-

citaria della 500 e della 600. Poi gli aerei militari G80 e G91, autocarri e trat-

tori, gli stand ai saloni dell’auto, le visite agli stabilimenti, i rapporti con i gior-

nali, il Museo dell’Auto, la fondazione Agnelli, il centro storico67.

Ma era, ed è, umile, schiva di ogni sorta di notorietà, non le piace desse 

‘d sagna68, come diciamo noi.

Però non è solo questa la sua dote: è nella sua carità umana, nel suo slan-

cio nel fare il bene, nella sua affettuosità familiare69, nel suo savoir faire innato

con i giornalisti di tutto il mondo e anche con noi dipendenti, in qualsiasi stabi-

limento della Fiat.

Pensa che a quelli che lavoravano in Russia e si lamentavano per la man-

canza di verdure, inviava ogni giorno rifornimenti da Parigi. Agli autisti dell’a-

zienda fermi in aeroporto al freddo ha fatto allestire un improvviso ristoro70.

E ha una memoria prodigiosa: si ricorda di tutti, i loro nomi, i nomi dei figli

e i problemi della famiglia, anche se ti incontra solo una volta. Alla fine di una

visita, consegna ai giornalisti i cioccolatini Fiat, con una dedica speciale ai loro

figli71, con i loro nomi scritti uno per uno!

(67)
Ito De Rolandis, Addio «Tota» Fiat. La scomparsa di Maria Rubiolo: per cin-

quant’anni è stata la voce dell’azienda torinese. Ha inventato il ruolo dell’Ufficio
Stampa, La Stampa.
(68)

In piemontese  “essere boriosi, ostentare”. Maria Rubiolo non faceva mai sfog-
gio di sé.
(69)

Gino Pestelli , Note, 30 giugno 1943, Archivio Fiat.
(70)

Marco Neirotti, Ultimo saluto a Maria Rubiolo. Era la «signorina Fiat», Torino,
La Stampa 3 febbraio 2001.
(71)

Sergio Bocconi, Morta Maria Rubiolo: fu l’immagine Fiat da Valletta
all’Avvocato, Corriere della Sera 3 febbraio 2001.

Nota
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Ha usato e diffuso termini che oggi sono inseriti nel lessico della pubblicità, come

advertising, brain storming, art director, show fold, broadcasting, award, copywriter 72.

Bisognava vederla durante la guerra, con quale entusiasmo portava assistenza

ai soldati, ai feriti, alle famiglie dei Caduti, ai bambini. La sua capacità organizza-

tiva faceva davvero miracoli: riusciva a trovare l’introvabile e regolava le confezio-

ni dei pacchi con un’arte tutta sua, a serie, quasi su linea… di montaggio.

La sua ascesa ha coinciso con il «governo Valletta»: quanto di autoritario e

di aziendalmente chiuso c’era nella gestione Valletta, veniva smussato dai con-

tatti di «tota Rubiolo» prodiga di gesti gentili, attenta a dare della Fiat un’imma-

gine il più possibile familiare73; è l’immagine della Fiat, l’immagine di efficienza

e di prosperità. Aveva un rapporto strettissimo con il professor Valletta: contri-

buiva ad organizzargli la vita fino ai dettagli. Grazie a lei, il professore, non

appena uscito dal vagone-letto del Torino-Roma, trovava sempre qualcuno pron-

to a versargli una tazza della sua cioccolata bollente74. 

Il ruolo di Maria Rubiolo è durato anche dopo la scomparsa di Valletta. Ma

quest’anno, 1970, qualcosa è cambiato: è stata istituita una Direzione

Informazioni affidata a Sandro Doglio e alla «signorina» sono rimaste le pubbli-

che relazioni perché dicono che il suo personaggio è troppo legato all’epoca

vallettiana e che la sua filosofia sia superata rispetto ai nuovi criteri manageriali

e alle nuove strutture della Fiat 75.  

(72) 
Ito De Rolandis, Addio «Tota» Fiat. La scomparsa di Maria Rubiolo: per cin-

quant’anni è stata la voce dell’azienda torinese. Ha inventato il ruolo dell’Ufficio
Stampa., La Stampa.
(73) 

Corriere della Sera, 3 luglio 1975, Se ne va in pensione la «signorina Fiat».
(74) 

Sergio Bocconi, Morta Maria Rubiolo: fu l’immagine Fiat da Valletta
all’Avvocato, Corriere della Sera 3 febbraio 2001.
(75) 

Idem. Maria Rubiolo andò in pensione dopo 46 anni di lavoro alla Fiat, il 30
giugno del 1975. I giornali scrissero che con la sua uscita di scena terminava
un’epoca. Era nata a Torino il 1° gennaio 1912 e morì nella sua città il 31 gen-
naio 2001.

Nota
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Maria Rubiolo e la 500. Fu un suc-

cesso senza precedenti: la “piccoli-

na” entrò nelle esigenze della bor-

ghesia degli anni Cinquanta e

Sessanta.

Maria Rubiolo però, rimane

per tutti la «signorina Fiat»: lei e il

dott. Pestelli hanno inventato e

dato vita alle relazioni tra l’indu-

stria automobilistica e tutta la

stampa, hanno creato un’opera-

zione che è riuscita tanto bene

che ha portato tutti i concorrenti a

seguirla, anzi a copiarla, per il

vantaggio che la Fiat aveva acquisito rispetto agli altri. Prima di loro non esiste-

va il concetto di Ufficio Stampa, di Pubbliche Relazioni, di connessione tra il

mondo del lavoro, organi d’informazione, economia e politica76. Il metodo

Pestelli-Rubiolo era parso subito a tutti il migliore e il più efficace. È impossibile

ricordare tutti i direttori giunti a Torino per chiedere e imparare da loro le istru-

zioni, le regole direttive77. È stata anche gratificata dalla stampa americana con

un “premio di eccellenza” per le Relazioni Pubbliche78!

(76)
Ito De Rolandis, Addio «Tota» Fiat. La scomparsa di Maria Rubiolo: per cin-

quant’anni è stata la voce dell’azienda torinese. Ha inventato il ruolo dell’Ufficio
Stampa., Il Giornale del Piemonte, 3 febbraio 2001.
(77)

Jacques Ickx, Fin d’une époque, Le Marché du 11 juillet1975, p.20 (rivista).
(78)

Stampa Sera, 12-13 aprile 1970. Il 28 ottobre ottenne anche il riconosci-
mento Yaia (Youth in Advertising International Association) , organizzazione di
giovani pubblicitari di Milano, “per la profonda sensibilità e la viva attenzione
verso i problemi pubblicitari”. La Stampa, 28 ottobre 1973.

Nota
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Così, dopo la scomparsa di Valletta, nel 1967, anche Gianni Agnelli ha capi-

to che la sola persona in grado di sostituire Gino Pestelli era Maria Rubiolo. Per que-

sto una donna si è trovata alla direzione di una delle più potenti società europee79”.

1.12 Adele Miglietti Lancia80

Vittoria aveva ascoltato con grande interesse il racconto della signora.

“Finalmente una donna che aveva saputo affermarsi in un campo che sembrava

dominio assoluto maschile!” 

Daria aveva osservato la soddisfazione dell’amica e volle prolungargliela nar-

randole di un’altra donna, Adele Lancia, che aveva saputo reggere le sorti di un’a-

zienda automobilistica per dieci anni, con grande professionalità, in un periodo

molto difficile, dopo la morte del marito e con

tre figli ancora minorenni, Anna Maria,

Giovanni ed Eleonora. 

La prematura scomparsa di Vincenzo

Lancia81, nel 1937, aveva lasciato un vuoto

incolmabile in un’azienda che si era identifi-

cata totalmente con il suo fondatore e alla

quale egli aveva dedicato ogni sua giornata

(79) 
Maria Rubiolo andò in pensione il 30 giugno 1975, ma continuò a seguire

la vita della Fiat con un contratto di consulenza. Scomparve a Torino il 31 gen-
naio 2001.
(80) 

Devo alla cortesia del dott. Pierpaolo Righero – archivista presso l’Archivio Fiat
- la maggior parte della documentazione su Adele Miglietti Lancia. 
(81) 

Vincenzo Lancia era nato il 24 agosto 1881 a Fobello, Alta Val Sesia, e si
era spento per infarto il 15 febbraio 1937.

Nota

La signora Adele Lancia (sulla destra).



44

Capitolo I

da molti anni. Era mancato prima di compiere cinquantasei anni e prima di vedere

la sua Aprilia, già disegnata, alla vigilia dell’entrata in produzione.

La Lancia era «la casamadre della Laundrette, dell’Epsilon, della Bilambda

che era piaciuta anche a Greta Garbo, dell’Aprilia: erano macchine che ave-

vano sbalordito gli automobilisti. Significavano un prestigio da difendere e un’im-

magine da valorizzare»82.

Greta Garbo su Lancia Lambda. Anni ’20.

Il giorno dopo il funerale del marito, Adele83 era già dietro la scrivania per

seguire i lavori dell’officina e assicurarne la continuità di gestione, con la sua

preparazione tecnica e la saggia amministrazione di un importante patrimonio.

Il 19 febbraio 1937, con atto notarile84, assumeva la carica di ammini-

stratore unico, coadiuvata dagli stretti collaboratori del marito: Manlio Gracco

(82)
La Signora dell’auto e un secolo di ricordi. A novant’anni si è spenta Adele

Miglietti Lancia, in Stampa Sera del 13 febbraio 1989.
(83)

Adele Miglietti era nata il 17 marzo 1896 a Torino  (dagli Atti notarili
dell’Archivio Fiat), segretaria di Vincenzo Lancia. L’aveva sposato il 14 ottobre
1922. Morì nella sua casa sulla collina torinese il 13 febbraio 1989.
(84)

Archivio Fiat.

Nota
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de Lay per la parte tecnica, Ernesto Zorzoli per quella finanziaria, mentre Oscar

Ravà fungeva da direttore generale, carica che fu, però, costretto a lasciare nel

febbraio 1938 dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali. Erano i tempi in cui

l’Italia fascista stava esaurendo la sua avventura alla conquista dell’impero e

l’Europa stava avvertendo i timori per una guerra di proporzioni mondiali. Nello

stesso febbraio entrò in Lancia il celebre progettista Vittorio Jano che assunse

subito il ruolo di leader dalla casa.

Adele era consapevole della difficile situazione dell’azienda, ma riuscì a gui-

darla fino al termine delle seconda guerra, tra vorticosi mutamenti e continui

cambi di ruolo ai vertici. Dopo il conflitto, ecco la ricostruzione, il complesso

approvvigionamento di materie prime, le problematiche del mercato internazio-

nale e dell’economia.

Nel 1948 il passaggio di consegne al figlio Gianni. Lei, Adele, ora abita

nella sua casa in collina dove riceve pochi amici perché preferisce rimanere con

il figlio e i nipotini. Appare in pubblico raramente e con molta discrezione,

secondo il suo stile, questa grande donna che per dieci lunghi anni, tra i più dif-

ficili, è stata in grado di tenere in vita un’importante azienda come la Lancia, sal-

vaguardando la produzione e i posti di lavoro.

1.13 Marisa Bellisario

Finora sono stati ricordati i nomi di alcune donne che hanno delineato

l’imprenditoria e l’industria femminile, ma bisogna arrivare a Marisa Bellisario

per avere una vera figura rappresentativa dell’imprenditoria italiana.

«Il suo impegno è per la storia femminile un simbolo dell’affermazione

della parità tra uomo e donna». Così aveva affermato Francesco Cossiga
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quando era presidente della Repubblica85. Morta a soli 53 anni, nel 1988,

rimane ancora oggi il simbolo delle donne manager in Italia.

Marisa era nata a Ceva, in provincia di Cuneo, nel luglio 1935. Finita la

guerra, la sua famiglia si era trasferita a Cuneo, e per quei luoghi di origine, per

le corse sui prati, per la libertà dei giochi lungo il torrente e nelle alture vicine

Marisa conservava una grande nostalgia. Il sogno della bambina, in quegli

anni, era di diventare una lavandaia.

Poi era venuta la laurea in discipline economiche all’Università di Torino e il

trasferimento a Milano per il primo colloquio di lavoro, con Franco Tatò, alla divi-

sione elettronica dell’Olivetti. Le era stato proposto di lanciarsi nell’esplorazione

dell’elettronica, il nuovo mondo dei computer, e lei aveva raccolto la sfida.

Nel 1963 aveva avuto luogo la fusione dell’Olivetti con la Bull e nel 1964

la cessione della divisione elettronica alla General Elettric.

Da quel momento Marisa aveva cominciato una vita ricca di viaggi all’este-

ro, di contatti esterni e di crescenti e frequenti scambi internazionali. Nel 1965

era giunta in America e le sue doti, ampiamente riconosciute anche sulla piaz-

za americana, coniugate all’esperienza maturata nei sofisticati ambienti azien-

dali, l’avevano resa indiscussa protagonista della Honeywell, negli anni succes-

sivi. Era stata un’ascesa talmente brillante che, nel gennaio 1979, era stata invi-

tata ad assumere la conduzione della Olivetti Corporation of America, in qualità

di presidente.

Solo nel 1981 Marisa Bellisario aveva fatto ritorno in Italia per assumere la

responsabilità dell’Italtel, un colosso che raggruppava 30 aziende elettromec-

caniche e quasi 30.000 addetti, tutte fabbriche obsolete e in grave perdita.

(85)
Lella Golfo, Marisa Bellisario, in  Eugenia Rocella, Lucetta Scaraffia (a cura

di), Italiane, vol.III, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 2004, p. 26.

Nota
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Marisa aveva contro la politica aziendale, i sindacati che non credevano alla

ristrutturazione e la stampa che scriveva che era stata scelta una donna per

rendere più morbido il momento della chiusura dell’intero complesso. Ma

Marisa era riuscita nel miracolo di trasformare quelle fabbriche da rottamare

in una moderna azienda elettronica: aveva cambiato 180 dirigenti su 300,

aveva avviato progetti innovativi che avevano suscitato interesse anche negli

Stati Uniti, aveva portato in tre anni il fatturato a 1300 miliardi di lire con un

cospicuo attivo, aveva, infine, ottenuto il consenso dei sindacati al suo piano

di ristrutturazione e la benedizione dei lavoratori ai quali era riuscita ad assi-

curare il lavoro. L’opera da lei compiuta viene ancora ricordata come un

modello innovativo di rilancio di un’azienda in cui nessuno credeva più:

Marisa aveva intuito che una grande azienda moderna non si evolve né si

guida senza una profonda rivalutazione dei rapporti umani. Non più gerar-

chie burocratiche, ma gerarchie di merito; non più dipendenti, ma collabora-

tori, tutti, dal livello più basso fino ai vertici dell’azienda.

Nonostante il successo e l’una-

nime apprezzamento, il pregiudi-

zio contro una donna si era dimo-

strato evidente nel momento in cui

sarebbe dovuta nascere la fusione

tra l’Italtel, ente pubblico, con la

Telettra, azienda del settore Fiat:

l’accordo era saltato per l’ostina-

zione della Fiat a negare l’incarico

di amministratore delegato a una

donna, a Marisa.

Marisa Bellisario.
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La malattia l’aveva colpita in un periodo di piena attività e l’aveva trascina-

ta lentamente alla fine nel pomeriggio del 4 agosto 1988. 

Marisa era una donna molto attraente e in America era stata soprannomi-

nata “The legs”, in quanto aveva splendide gambe; consapevole del suo fasci-

no, spendeva molto del suo tempo libero nella cura delle persona e nello stu-

dio del taglio e del colore dei capelli. Nel 1969 aveva sposato Lionello

Cantoni e aveva posto la sua residenza sulla collina torinese; con il marito for-

mava una coppia molto unita e innamorata: l’unica amarezza era quella della

mancanza di figli86.

Il cammino delle donne nell’imprenditoria è stato ed è ancora lungo e diffi-

cile, ma cominciano ad essere numerose quelle che si stanno affermando, gra-

zie anche ad Associazioni e a nuove leggi.  

(86)
Lella Golfo, Marisa Bellisario, in:  Eugenia Rocella, Lucetta Scaraffia (a cura

di), Italiane, vol.III, op. cit. pp. 27-29.

Nota
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2.1 Anna Ferrino

Ferrino & c. S.p.a.

Corso Lombardia, 73

San Mauro Torinese

Tel. 0112230711 

e-mail: anna@ferrino.it 

La storia…

C’era una volta un’idea. Era il 1870 quando Cesare Ferrino trasferì su scala

industriale la formula di impermeabilizzazione dei tessuti che aveva scoperto,

collaudato e perfezionato da tempo. Fu un’intuizione vincente.

La storia di Ferrino parte da qui. Precisamente dal negozio di Torino in via

Nizza 107, centro di produzione di cerate, coperture, tende militari e indirizzo

esclusivo per tutti coloro che ricercavano prodotti all’insegna di una tecnologia

d’avanguardia: dal senatore Giovanni Agnelli, che ordinò personalmente “capo-

te” per auto, a figure storiche dell’alpinismo e dell’esplorazione come Alberto

Maria De Agostini che piantò la tenda “Neghelli” Ferrino nelle lande della Terra

del Fuoco negli anni Venti.

Tra gli anni ’50 e ’60 la produzione di articoli da campeggio prende una

dimensione importante nell’attività dell’Azienda: tende a casetta e canadesi

cominciano così ad accompagnare le vacanze di molti italiani.
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Da allora è stato un susseguirsi di novità che ha portato Ferrino ad allarga-

re il suo campo d’azione passando dal campeggio tradizionale all’outdoor: è

negli anni ’80 che Reinhold Messner sceglie Ferrino per farsi progettare e pro-

durre le tende che lo accompagneranno nei suoi “Ottomila”.

Dal 1870 ad oggi sono tanti i cambiamenti che si sono susseguiti per il mar-

chio Ferrino, tra cui l’affiancamento alla tradizionale direzione dell’Azienda di

una nuova generazione di imprenditori. 

Ma il passato è sempre un punto di riferimento: l’attenzione per la profes-

sionalità degli uomini, la cura delle metodologie di lavoro, la scelta dei proget-

ti e delle realizzazioni finali sono gli elementi che determinano da centoquaran-

tadue anni il successo di questo marchio.

Anna Ferrino

Torinese, Anna Ferrino rappresenta la quin-

ta generazione della famiglia Ferrino. Sposata

e madre di due figli Anna, dopo la maturità lin-

guistica, si iscrive alla facoltà di Lettere ad

indirizzo artistico.

Mentre è ancora studentessa universitaria,

inizia una proficua collaborazione per la distri-

buzione italiana e lo sviluppo prodotto di un

marchio francese di tessuti tecnici, Gailliard.

Sono gli anni del boom dello sportswear e

Anna Ferrino svolge un profondo lavoro di miglioramento qualitativo e di diffu-

sione del prodotto, ottenendo risultati interessanti.

Successivamente quando i confezionisti del settore sportswear iniziano a

delocalizzare le produzioni Anna coglie con grande interesse l'opportunità di
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occuparsi dell'introduzione sul mercato italiano del marchio Columbia

Sportswear Company, un leader mondiale della realtà outdoor. Per Anna è

un'occasione unica di conoscere come agisce una multinazionale pubblica di

grandi dimensioni rispetto ad una realtà privata italiana com’è Ferrino. Per

Columbia Anna segue il mercato Italiano occupandosi di distribuzione, marke-

ting, relazioni esterne e supportando l’organizzazione americana nell'adattare i

loro prodotti al mercato locale portandolo ad essere un marchio di successo ben

distribuito in Italia. 

Nel 2005 Anna entra a tempo pieno in Ferrino, l’azienda di famiglia della

quale era già consigliera dalla metà degli anni Ottanta e dove aveva svolto

varie mansioni, anche se mai a tempo pieno.

Nel 2008, a seguito del rinnovo della struttura direzionale, Anna diventa

amministratore delegato dell’Azienda, affiancata da Augusto Rabajoli. 

Anna coordina le strategie stilistiche, il marketing, le relazioni esterne e le

risorse umane, mentre Augusto la produzione, gli acquisti, l’amministrazione e la

finanza. 

Ad Anna va riconosciuta la capacità di intuire in anticipo come il mondo out-

door si avvicinerà sempre più alla moda e questo le permette di porre in atto un

continuo rinnovamento stilistico per coniugare l’eccellenza tecnica con un look

urbano, versatile e con dettagli fashion. 
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2.2 Anna Maria Lamberti e Lidia Tamagnone

Vivifarm Internazionale S.r.l.

Via Avogadro, 19

Torino

Tel. 0113822136 

e-mail: vivifarm@kipos1.191.it 

www.kipos.it  

La storia di una sfida tutta femminile nel mondo dell’imprenditoria…

La sfida parte nel 2001, due le socie fondatrici della VIVIFARM INTERNAZIO-

NALE  s.r.l.: Lidia Tamagnone e Anna Maria Lamberti.

Entrambe provenienti da precedenti e diverse esperienze internazionali nel

campo della cosmetica decidono di “lavorare finalmente per se stesse”. 

Forti delle loro precedenti esperienze lavorative e consapevoli che ormai il

mondo della cosmetica internazionale offre alle donne molti e differenti prodotti

per qualità e prezzo, decidono di intraprendere una ricerca su eventuali sostan-

ze attive ancora inedite nel campo della cosmetica. 

La ricerca non solo ha individuato nuove sostanze attive, ma ha tenuto conto

anche della loro provenienza, dei loro luoghi di origine e del metodo di estra-

zione e lavorazione che deve rispondere a criteri di selezione molto severi.

Il progetto è ambizioso e, nonostante sia “battezzato” da un elegante e forte

nome di derivazione greca, “KIPOS” è un progetto tutto “Made in Italy”.

L’entusiasmo per la creazione e la realizzazione del progetto è forte da parte

delle due socie fondatrici che nel frattempo si avvalgono dell’affiancamento di

altre due collaboratrici rigorosamente femminili: Adriana e Valeria. Il progetto

prevede una linea completa di trattamento per il viso ed il corpo basata su un’i-
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nedita sostanza attiva in cosmetica: l’estratto secco del frutto del NONI (in bota-

nica: Morinda citrifolia), pianta millenaria proveniente dal sud-est asiatico ricca

in vitamine, minerali, oligoelementi, enzimi, alcaloidi benefici, steroli di piante e

aminoacidi.

Dopo pochi mesi di lavoro, nel Settembre 2001, la sfida, come purtroppo

tante altre sfide nel mondo, subisce un brusco arresto; il mondo guarda attonito

alla caduta delle “Torri gemelle”!

Il progetto non è ancora partito ma gli investimenti sono già stati impegnati.

Ci sarebbero forse validi motivi per una pausa di riflessione: tutto il mondo si

ferma, crollano le vendite in tutto il pianeta, l’economia si blocca, il pessimismo

dilaga dappertutto, che cosa può succedere ora?

Ma la sfida femminile riparte, ora sono più donne decise a proseguire il

progetto.

Il prodotto prende forma, dal Noni è nata la linea “DHIATINONI®”,

dall’Alga Corallina è nata la linea “HYDRACORAIL®” e tanti altri prodotti per la

bellezza delle donne.

KIPOS oggi è una realtà femminile internazionale; il prodotto è apprezzato

dalle donne di diversi Paesi del mondo, dalla Svezia all’Arabia Saudita, dal

Kuwait all’Inghilterra, dagli Emirati Arabi all’Egitto, ecc.

Lidia Tamagnone ed il suo team tutto

femminile. 
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2.3 Licia Mattioli

Antica Ditta Marchisio S.p.a.

Via Cagliari, 8

Torino

Tel. 0112481766 

e-mail: marketing@mattioligioielli.it

www.mattioligioielli.it 

La storia 

Sorta nel 1860 come Antica Ditta Marchisio, la gioielleria ottiene dalla città di

Torino il primo prestigioso punzone “1TO” che attesta le radici storiche dell’impre-

sa sul territorio cittadino. Il laboratorio si sviluppa e nel tempo si impone come realtà

di riferimento per alcune impegnative produzioni commissionate dalle gioiellerie più

prestigiose del mondo, fra cui Cartier, Tiffany, De Beers, Gucci, Bulgari. 150 anni

di produzione e di ricerca progettuale al fianco di queste maison, ha come con-

seguenza naturale il lancio di un brand proprio.

Nel 1995 l’Ing. Luciano Mattioli acquisisce l’azienda, chiedendo alla figlia

Licia, all’epoca avvocato in Torino, di affiancarlo nella gestione dell’attività.

Negli anni successivi, grazie ad un costante processo di innovazione, suppor-

tata da nuova gestione e strategia, l’Antica Ditta Marchisio estende la distribuzio-

ne dei gioielli ai mercati esteri attraverso gioiellerie selezionate in Europa, Stati Uniti

e Giappone.

Nel 2000, sotto la guida di Licia, nasce il marchio “Mattioli” che, grazie all’en-

tusiasmo ed alla creatività della giovane imprenditrice, raggiunge in breve tempo

un grande successo.

Il marchio si diffonde e va dritto al cuore di donne che amano i gioielli, che li
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comprano e li considerano qualche cosa di vivo: oggetti da indossare con disin-

voltura, come un capo del guardaroba, un accessorio, un colore, un messaggio

consapevole di sé.

Nel 2012 “Mattioli” è distribuito in 30 Paesi del mondo.

Licia Mattioli 

Licia Mattioli, laureata in Legge nel 1991,

rinuncia alla carriera di avvocato per dedicarsi con

entusiasmo alla gioielleria e nel 1995 decide di

affiancare il padre alla guida dell’Antica Ditta

Marchisio. 

La costante crescita dell’azienda, l’ormai gran-

de esperienza maturata in tutti gli aspetti della lavo-

razione del gioiello e il desiderio di firmare prodot-

ti unici ed originali portano alla nascita di un proprio marchio: MATTIOLI.

Parallelamente all’attività imprenditoriale, Licia apre una galleria d’arte per lan-

ciare e promuovere giovani artisti, intraprende un percorso istituzionale che la porta

oggi ad essere nominata Vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino e

Presidente di Federorafi nonché Vicepresidente della Commissione pari opportunità

e membro del direttivo presso la Camera di Commercio del capoluogo piemonte-

se. Nel 2011 fonda Exclusive Brands Torino, la prima rete italiana orizzontale di

imprese che riunisce quattordici brands “eccellenti” del territorio torinese.

Licia che riesce a conciliare i propri impegni lavorativi, gli interessi culturali e

la dedizione per il marito ed i due figli Gea e Gregorio, è una donna energica,

entusiasta e caparpia e quando le si enumerano i successi raggiunti commenta:

“ma questo è solo l’inizio”.
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2.4 Franca Pigozzi

Vivo S.r.l.

Lungo Po Cadorna, 7

Torino

Via Bellezza, 11

Milano

Tel. 011852725 

e-mail: segreteria@vivostudio.it 

www.vivostudio.it 

La storia 

VIVO è una società che opera a livello internazionale nel settore della “visual

comunication” attraverso l’utilizzo della computer grafica 3D. Costituita nel 2009,

con sedi a Milano e Torino, è il risultato della lunga collaborazione tra Franca

Pigozzi, visual designer, e Daniele Suppo, fondatore di Visual Eyes e 3D Artist.  

Sin dai primi anni 2000 attorno ai due fondatori si crea un team ad alta pro-

fessionalità composto da modellatori, tecnici del 3D, artisti, architetti, stylists, foto-

grafi, progettisti, arredatori di interni, registi, ricercatori tecnologici. 

VIVO, oggi, è un laboratorio di progettazione e design al servizio di chi crea

spazi, oggetti, idee e dove reale e virtuale si incontrano in un connubio inscin-

dibile. Il servizio fornito spazia dalla progettazione alla visualizzazione di imma-

gini, dall’altissima risoluzione HD nei video, alla risoluzione iperrealistica per la

stampa tipografica, dall’ottimizzazione del Real Time per il web a campagne di

comunicazione.
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L’età media di chi lavora in azienda è 30 anni, nonostante ciò la società

vanta un curriculum decennale ed è riconosciuto come uno dei player di riferi-

mento nel settore della computer grafica 3D. 

La ricerca tecnologica, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti sono un

tratto distintivo dell’azienda; la fotografia e i video virtuali, la stereoscopia, sono

alcuni dei formidabili strumenti utilizzati, non solo a vantaggio del processo crea-

tivo, ma soprattutto ai fini della comunicazione di brand e di prodotto. Tramite

la creazione di un modello tridimensionale virtuale in tempi brevissimi VIVO offre

ai propri clienti l’opportunità di modificare e rivisualizzare ogni singolo aspetto

del progetto del cliente. Inoltre la “visual communication” ed in particolare la “vir-

tual photography” abbatte drasticamente l’impatto ambientale dovuto alla pro-

duzione, l’imballaggio, il trasporto, il montaggio/smontaggio e lo smaltimento

di merce prodotta ad hoc per la realizzazione dei servizi fotografici.

Franca Pigozzi

Franca Pigozzi nasce a Chieri nel

1979. Figlia unica, fin da piccola è abitua-

ta a viaggiare per il mondo ed a praticare

sport, anche a livello agonistico: ritmica,

artistica, pallavolo, atletica, danza classica,

nuoto. Dalle prime esperienze di viaggio,

conserva le competenze linguistiche e la

passione ad esplorare mondi nuovi, ricer-

cando nuove esperienze estetiche e culturali. Dall’attività agonistica prende invece

la capacità di lanciarsi in nuove sfide e il lavorare in gruppo con un obiettivo

comune. Quest’attitudini la portano ad intraprendere un percorso di crescita varie-

gato e composito, che ha come fil rouge  il contatto con le persone e la ricerca
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del “bello”. Studia Architettura a Torino, ma non fa l’architetto, poiché non ama i

condizionamenti burocratici e normativi dalla professione. Inizia prestissimo come

event manager, facendo molteplici incursioni in settori diversi che vanno dalla moda

alla visual art alla musica jazz, per poi approdare nel 2000 a collaborare come

visual designer con Visual Eyes e il suo fondatore Daniele Suppo, 3D Artist. La sua

ricerca del bello la porta ad esplorare ambiti della computer grafica 3D che creano

virtualmente l’oggetto, concedendo al designer possibilità infinite di creare senza

limiti di scelta, liberandolo nella ricerca della perfezione estetica e stilistica.

Coinvolta in numerosi progetti d’interior design, mette a fuoco l’importanza

della relazione tra i prodotti e lo spazio e sviluppa la capacità di far dialogare

gli arredi all’interno di un ambiente, manifestando una propria sensibilità nella

scelta e accostamento di materiali, texture, colori, stili, individuazione di “mood”.

Sempre più orientata ad entrare nel mondo del furniture design, decide di capi-

talizzare l’esperienza acquisita e nel 2009, con Daniele Suppo, decide di fon-

dare lo studio VIVO, agenzia di visual communication.
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2.5 Laura Tonatto

Sangaus S.r.l.

Via Vittime del Vajont, 15

Moncalieri

Tel. 0118610807 

e-mail: info@sangaus.com

www.lauratonatto.it 

La storia 

Laura Tonatto, “naso” professionista conosciuto in tutto il mondo, crea fra-

granze per le più importanti case cosmetiche e melange su misura.

Nel 2005 fonda con Alberto Tonatto la Sangous S.r.l., leader della profu-

meria e della cosmesi sul territorio nazionale ed internazionale.

Ha curato diverse mostre inclusa “Caravaggio, un quadro, un profumo” per

il Museo Hermitage di S.Pietroburgo.

Ha creato una collezione personalizzata per Sua Maestà la Regina

d’Inghilterra Elisabetta II.

Laura Tonatto produce 2 differenti collezioni destinate al pubblico:

La collezione classica “Laura Tonatto”, che include tutti i profumi creati in 25

anni di lavoro e la nuova linea Magdala, basata sui prinicipi dell’Aromacologia,

la scienza che studia gli effetti fisici e psicologici, derivanti dalla stimolazione

olfattiva.

Tutti i prodotti sono lavorati artigianalmente attraverso una selezione accura-

ta e confezionati uno ad uno. 

Le componenti alcooliche vengono filtrate goccia per goccia in lotti che non

superano mai i 50 litri. 
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La collezione Laura Tonatto è distribuita in Europa, negli Stati Uniti e nel

Medio Oriente.

Negli ultimi 25 anni sono stati costruiti e mantenuti forti legami con il Regno

Unito, Turchia e il Regno dell’Arabia Saudita. Il lavoro con le multinazionali e

alcuni dei più lussuosi hotel al mondo ha portato il brand ad essere conosciuto

a livello internazionale.

Dal 2010 Sangaus S.r.l. fa parte della rete di imprese fondata da Licia

Mattioli “Exclusive Brands Torino”.

Ma Laura Tonatto è molto altro: oltre all’attività in azienda, è docente presso

l’Università di Cosmetologia di Ferrara, nonché creatrice di un laboratorio cultu-

rale “Naso e Parnaso”, che rappresenta uno studio delle essenze e delle fra-

granze dall’antichità fino ai giorni nostri.

Dice di sè...

Nata a Torino, dove ancora

abita e crea profumi, ha ereditato

le caratteristiche del suo “naso”

da una nonna e le ha perfezio-

nate prima alla scuola di

Hassan, un Maestro di essenze

del Cairo, nel 1983, e poi l’anno

dopo da Serge Kalouguine,

della Parfumerie Fragonard di

Grasse, in Provenza. 

Crea profumi dal 1986: tutto è cominciato in un piccolo negozio in Via

Brera a Milano nel quale si affacciarono presto i primi clienti importanti che desi-

deravano una fragranza su misura: a Ornella Vanoni, Elio Fiorucci, Lucia
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Locatelli, Francesco Totti, Asia Argento si sono aggiunti negli anni Ornella Muti,

Giorgio Armani e tanti altri.

Ma il cliente più importante, quello che da solo basterebbe a rendere famo-

so un marchio nel mondo, è Elisabetta II d’Inghilterra. “Come in un sogno” rac-

conta Laura “la Regina mi ha chiesto nel 2008 una fragranza esclusiva. E, sempre

come in un sogno, mi ha ricevuta a Palazzo un anno dopo, per una breve e

indimenticabile udienza privata.”

A Laura piace sperimentare, innovare, lasciare tracce olfattive nelle case e

sulle persone. 

“Mi piace il mio lavoro, mi piace parlarne e insegnare quello che so e che

ho imparato, per cercare di trasmettere alle tante persone che me lo chiedono

la capacità di usare l’olfatto non solo per creare se lo desiderano le loro fra-

granze, ma anche per capire meglio la realtà che ci circonda. Perché il profu-

mo, come diceva Yves Saint Laurent, è il fratello del respiro.” 
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