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Intervento dell’ing. Franco lombardi Presidente di Asati 
all’assemblea di Rozzano del 25 maggio 2016 

 
Introduzione 

 
 

L’introduzione sarà presentata dall’ing Francesco Colombi, dipendente quadro 

di Telecom Italia, per limitazioni di tempo. 

Oggi Asati è presente in Assemblea, in proprio e con 3.270 deleghe con gli 

azionisti presenti in sala rappresenta circa lo 0.5% del capitale sociale. Ciò 

significa che, sostanzialmente, possiamo considerarci tra i primi 20 azionisti 

della Società e il più importante azionista Italiano. 

Gli iscritti ad Asati rappresentano, però, ancor di più e, precisamente, lo 0.93% 

del capitale, collocandoci così virtualmente tra i primi 10 azionisti della società. 

Ma i sistemi di raccolta deleghe - a nostro giudizio, voluti e fatti a posta per 

contrastare le reali minoranze - uniti al senso di “impotenza” di fronte a organi 

sociali poco attenti a tale realtà, non ci hanno permesso, oggi, di poter 

rappresentare formalmente tutto il capitale che condivide le nostre posizioni. 

 

Ringrazio gli azionisti venuti dalle varie parti d’Italia e, in particolare, i 

dipendenti venuti da Brindisi, Bari, Palermo, Napoli, Roma, Bologna Venezia il 

cui non agevole viaggio è stato possibile anche grazie a un nostro contributo. 

Per la prima volta, dopo 7 anni, Telecom non ha più messo a disposizione una 

seconda navetta, di collegamento con la stazione centrale, limitandosi a quella 

con Piazza Affari. 

Asati ha, quindi, deciso di mettere a disposizione dei dipendenti non di Milano, 

4 taxi van, per collegare Rozzano con l’aeroporto di Linate e con la Stazione 

Centrale, affrontando un costo significativo per l’associazione ma che, senza 

dubbio, sarebbe stato irrisorio per TI (stiamo parlando di 280 euro...).  
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Certo, ci auguriamo che non siano questi i tagli del turnaround così sventolato 

dal CdA..! In ogni modo, speriamo di aver contributo a risollevare le casse di 

TI, anche per lo special award di appena 55 Mln di euro!  

Tuttavia, non possiamo non chiederci quante macchine con autista, oggi, siano 

venute a Rozzano; e come mai i vari consiglieri vari, sindaci e i top manager 

non vengano con mezzi, a loro spese? Ci sono forse dipendenti di serie “A” 

che questa mattina hanno fruito del servizio navetta, taxi, macchine con 

autista? O questi hanno pagato a loro spese? Immagino che anche l’aereo dei 

4 consiglieri venuti da Parigi sia a carico della Società.. o forse no? Ma per i 

dipendenti, per di più in solidarietà, non ci sono fondi…Che vergogna.. 

  

Scenario 2015-2018 
 
Ricavi di Gruppo19 Mld in calo da oltre 5 anni…… 
 
Debito netto  27.2 Mld fermo rispetto al 2013 (era 26.8 Mld a fine 
2013) 
 
Ebitda di Gruppo    7 Mld in calo da oltre 5 anni  
 
Goodwill oltre 28 Mld  
 
Rapporto Debito/Ebitda  3.9 volte 
 
Solidarietà difensiva 30.000 dipendenti in busta paga, con un onere 
mensile pro capite tra 100-250 euro. 
 
Premio di risultato 2015: non raggiunto dai dipendenti per effetto 
del mancato raggiungimento dell’obiettivo sull’ebitda (90%), mentre 
l’MBO ai dirigenti - che si basa su un calcolo diverso dell’ebitda, ossia 
meno gli oneri finanziari (come se gli oneri finanziari dipendessero 
dall’operato dei dipendenti) - è stato pagato. BELLA INGIUSTIZIA! 
Per il 2016 non c’è visibilità. 
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Non sono ancora stati dati, al 25 maggio, gli obiettivi a tutti i dirigenti 
e al personale; quali obiettivi, quindi, ha dato il CDA all’AD e al 
Presidente? 
 
Ciò fa supporre che la consuntivazione, a fine anno, sarà 
potenzialmente arbitraria… 
 
Dividendi azioni ordinarie: non corrisposti da tre anni 

 
Relazione sulla remunerazione e special award contro benchmark 
dei principali operatori europei (nella tabella allegata al verbale e che 
abbiamo distribuito), la Consob ha chiesto una integrazione alla 
comunicazione   data dalla Società, dopo la nostra segnalazione; e 
pensare che per elaborare il benchmark il CdA ha chiamato perfino 
due società di consulenza...! Nell’integrazione, poi, si legge che il 
benchmark non sarebbe stato fatto sui principali operatori europei 
ma sulle società di private equity… ma cosa c’entra? Ci sembra una 
bella presa in giro…L’ufficio studi di Asati ha fatto un serio 
benchmark che abbiamo consegnato in sala con i risultati di fine 
piano…(allegato come parte integrante di questo intervento) 
 
Gli obiettivi sull’AD e di conseguenza sui top manager. Oltre a 
essere riferiti a Ebitda (da 7 Mld euro), Costi (da 11 Mld di euro) e 
Debito netto (da 27.4 Mld di euro) del piano precedente 2016-2018, 
solo per la riduzione dei costi è possibile avere un parametro 
numerico, mentre per gli altri due (Ebitda, debito netto) non abbiamo 
riscontrato alcun riferimento numerico! Si tratta di un unicum al 
mondo nelle società quotate: un manager che ha maturato un 
obiettivo per un anno si vede l’emolumento moltiplicato per 3 anni, in 
caso di cessazione anticipata.  
Inoltre, non condividiamo minimamente l’ipotesi che, sebbene 
bocciato dall’assemblea, venga pagato comunque cash, altra presa 
in giro… 
  
Collegio Sindacale, Proxy advisor, Asati (i piccoli azionisti 
individuali) e, ci auguriamo anche Norges bank, voteranno quindi 
contro la remunerazione e lo Special Award. 
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Nomina di Arnaud de Puyfontaine a vice presidente senza 
deleghe. Forse solo perché, se avesse avuto le deleghe, avrebbe 
dovuto dimettersi dal comitato remunerazione? Ma che vuol dire un 
vice presidente senza deleghe nel comitato di remunerazione… 
 
La suddivisione di deleghe operative tra Presidente e AD ha 
addirittura peggiorato il modello precedente; cosa vuol dire 
“supervisione dell’assetto organizzativo” e come si traduce nella 
pratica gestionale dell’Azienda? Non è dato sapere, ad esempio, per 
quale oscura motivazione, tutta la comunicazione di prodotto e 
interna per i dipendenti è stata assegnata al Presidente e non all’AD. 
 
Enel e Metroweb, come è possibile valutare 820 Mln di euro una 
società che ha 70 milioni di ricavi, un risultato operativo di 50 Mln, e 
90 dipendenti? Il Governo ha già deciso di darla a Enel a meno che 
in cambio gli dà tutta Sparkle magari senza dare un euro che la CDP 
benefica per saipem (già dell’ENI) con 1 Md. Per TI non ha...  
 
Asset ancora disponibili Inwit, Sparkle, Tim Brasil; con Inwit si 
possono monetizzare fino a 1.8 Mld di euro, anche se, dopo, 
pagando affitto torri e tenendo presente l’ottimo margine operativo 
della società, nel medio termine l’operazione sarebbe assolutamente 
indifferente a livello di rapporto Debito Netto su EBITDA; Sparkle 
quota del 35% in borsa realizzando 1 Mld di euro (Asati, per prima, 
lo aveva dichiarato già 15 giorni fa). Tim Brasil non si può vendere a 
3 Md.i sarebbe un peccato mortale: De Angelis e Labriola, con una 
nuova squadra, sono in grado di far ripartire il business e farla 
crescere ma il vero problema sono trovare le risorse per fare 
investimenti. 

 
Al Comitato remunerazione, dal 21 al 31 marzo, dalla stampa si 
apprende di una presenza quasi continuativa del Presidente. 
Possiamo anche ricorrere al velo dell’invito ma, di fatto, non è stata 
forse violata la normativa della Corporate Governance?  
 
 Tagli ai dipendenti sulla busta paga di qualche euro se non usano 
iperself ai distributori buona iniziativa ma intanto, i Vertici usano aerei 
privati o viaggiano in business class, anche su scala nazionale e 
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europea: ma, non sarebbe stato il caso di prevedere anche per i 
vertici e top manager di viaggiare in economy salvo addebitargli la 
differenza che brutto esempio! 
Considerazioni sull’andamento del titolo alla chiusura di ieri 24 
maggio 
Dal 21 marzo, data delle dimissioni di Patuano, il titolo ordinario ha 
perso il 22,2% rispetto all’FTSE che ha perso il 4,2% rispetto al 
Djstock che ha perso il 1,3%, dal 31 Marzo insediamento Cattaneo, 
il titolo ordinario ha perso il 4,4%, dal 16 maggio annuncio nuovo 
piano industriale il 15,1%, dal 24 giugno 2015 con Vivendi al 15%, 
ha perso quasi il -31%, un piccolo disastro, il mercato, per ora, ha già 
bocciato il piano agli annunci vedremo l’execution trimestre per 
trimestre… 
Considerazioni sul titolo a fine piano tra Patuano e Cattaneo 
Dal momento che nel nuovo piano industriale non ci sono i numeri,  
ma solo annunci di tagli di 1.6 Mld, - nulla sull’aumento dei ricavi (il 
vero problema di TI), nulla sull’ebitda, nulla sul debito netto, nulla sul 
valore del titolo a fine piano, nulla sui potenziali dividendi, nulla su 
una effettiva strategia industriale basata sullo sviluppo - e che, come 
tutti sanno, la riduzione di costi è la cosa più semplice perché è un 
cash out, opex più capex, ci siamo divertiti a fare una simula-zione.  
Considerando: 
- un multiplo pari a 6 del rapporto Enterprise value/Ebitda, tipico 

delle società di TLC e in particolare per TI; 
- un valore organico (al netto di oneri non ricorrenti) di ebitda di 

8.8 Md.i di euro (oggi a 8 Mld), ovvero 800mln più alto per tener 
conto della riduzione dei costi operativi annunciata 

- un debito netto di 24.4 al 2018 (oggi 27.2 Md) compatibile con il 
rapporto Debito Netto/EBITDA annunciato pubblicamente 
inferiore a 3 a fine 2018; 

 
Il titolo è previsto a 1.41 euro al 2018. Il piano di Patuano arrivava, 
con i relativi suoi numeri, a una quotazione prevista di 1.3 euro; 
naturalmente, con lo stesso perimetro attuale, recependo - sia ben 
chiaro - solo gli effetti positivi di 1.3 Md.i del convertendo e basta!  
 
No contributo di Inwit, no Sparkle in borsa, assolutamente no vendita 
di Tim Brasil. Quindi, dott. de Puyfontaine e CdA, di cosa stiamo 
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parlando? Forse di barzellette o, come diceva Totò, di pinzillacchere? 
Altro che turnaround che, per chi conosce bene l’inglese, significa: 
“il piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una 
azienda in crisi”. E così pensate di risanarla. Siete degli illusi... Il 
mercato, che è il vero padrone di TI, infatti, come Asati, ha già 
bocciato questo piano. Cambiatelo! Avete solo preso una scorciatoia, 
priva di novità e poco significativa. 
 
Il Governo contro Telecom, Enel, Sparkle, Metroweb.. 
Netta posizione del Governo, la valutazione di 814 Mn.i offerta da 
Telecom ha solo una valenza politica e non industriale non si può 
valutare una società di 90 persone con un moltiplicatore dell’ebitda 
15 volte e sparkle 11 volte, presente in 34 paesi e il 5 operatore 
mondiale di collegamenti intercontinentali. La nostra posizione è dare 
a f2i e cdp massimo il 30% di sparkle in cambio di Metroweb 
altrimenti andiamo da soli scontro in campo con Enel. C’è una 
speranza positiva l’autority dell’energia si sta organizzando per 
riequilibrare il possibile “dual use” della rete di accesso “Enel” per 
scopi energia+telefonia con consistenti sconti su bolletta elettrica 
quindi vedremo il business Enel fiber come si regge... 
 
 
 

Domande: 
 
       

1.  Al Presidente: Lei ha assunto Luca Losi. Ci spiega, in poche 
parole, la formazione manageriale di questo signore, i compiti 
assegnati, chi coordina e se Lei ha assunto altre persone.? E qual 
è il totale in euro delle consulenze che fanno capo a Lei? 

 
2.  Al Presidente: il budget della comunicazione e pubblicità del 

piano precedente era di circa 250 Mln in tre anni. Da circa un mese 
non vediamo più passaggi pubblicitari, televisivi o sui giornali, 
mentre, invece, vediamo sempre più spesso annunci pubblicitari di 
Vodafone sui principali giornali, a piena pagina, e in TV. Vorremmo 
sapere se il budget è stato confermato oppure se è stato tagliato, 
come utile contributo per raggiungere il suo obiettivo sul compenso 
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variabile? Operazione questa che risulterebbe troppo elementare 
e facile… 

 
3.  Al Presidente Collegio Sindacale: il Collegio era presente a tutte 

le riunioni del Comitato nomine che sono addivenute alla 
individuazione del dott. Cattaneo come nuovo AD. Ritiene normale 
che il Presidente, ing. Recchi - come risulterebbe dalla stampa - 
sia stato presente a tutte le riunioni del comitato stesso, convocate 
frettolosamente dal 21 al 31 marzo? Le sembra, questa, una prassi 
da good governance? Voi c’eravate e non avete detto nulla?  La 
fase contrattuale tra i legali della Telecom e quelli di Cattaneo è 
stata seguita e supervisionata dal collegio sindacale? o da chi 
altro? Chi sono gli esperti che ci hanno lavorato?  E quali obiezioni, 
ex post - ci risulterebbe il 30-31 mar-zo scorso - avete mosso al 
CdA? Vorremmo che le spiegasse, molto chiaramente, a tutta 
l’Assemblea, chiamata oggi a votare… E cosa, in particolare, avete 
denunciato alla Consob? 

 
4.  All’AD: SUL NUOVO PIANO INDUSTRIALE, “non taglierò nessun 

euro agli investimenti”; su opex: attenzione particolare alle spese 
immobiliari; e alla soddisfazione del cliente: al 2018 84% delle 
famiglie collegate FTTC e 20% in FTTH. Non abbiamo bisogno di 
nulla, non più conversione delle risparmio no aumento di capitale... 
sulla riduzione dei costi (Opex+Capex) di 1.6 Md.i a fine 2018…e 
sul nuovo piano industriale, turnaround… sono tutte molte belle 
parole… ma, quali sono i confronti con il vecchio piano, esempio 
se lei la rete in fibra FTTH la fa solo in 30 città invece che 100 come 
il piano precedente è logico che investe di meno e così raggiunge 
più facilmente il suo obiettivo con la strategia del cash out cioè fa 
le stesse case passed ma concentrate più che distribuite comporta 
un notevole risparmio sugli investimenti, In sostanza il suo piano a 
parte le parole in che consiste numericamente, quanto 
aumenteranno i ricavi, quanto la soddisfazione del cliente, quanto 
saranno i ricavi dei servizi innovativi, ci dà un pò di numeri 
altrimenti riteniamo che il suo piano è solo sui costi l’unico numero 
disponibile 1.6 Md.i se non c’è altro anche un giovane laureato 
può fare le stesse cose blocca quasi tutto e chiede un bonus 
ai fornitori a fine anno se vogliono che si rinnovi il contratto? 
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PER ORA SOLO ANNUNCI! CONTROLLEREMO L’EXECUTION, TRIM-
ESTRE PER TRIMESTRE. 

 
5.  All’AD: Lei ha assunto Francesco Micheli, Massimo Arciulo, 

Elisabetta Colacchia, Antonio Caccavale; ha tolto il pricing alle 
linee di business; ha dato l’interim di People Value a Micheli, il ruolo 
di capo del suo staff alla Colacchia... di quante persone è 
composto? Abbiamo assunto un dirigente per coordinare la sua 
segretaria e il suo autista? Tutti questi dirigenti sono stati assunti 
per fare cosa in concreto? Ce lo spieghi, per imparare forse e poi 
mandare via gli attuali responsabili? E cosa deve fare George Nazi, 
assunto due mesi fa, come capo di Technology? 

 
6.  All’AD: è fuori dubbio che i problemi più importanti che oggi ha la 

nostra società sono dovuti alla fortissima erosione dei ricavi, al 
presidio su Agcom, ai rapporti con tutta la classe politica, in palese 
guerra con Telecom, all’elevato debito. Le chiediamo: 

 
In sostanza alla fine del suo piano noi facendo i conti, se vuole ne 
possiamo discutere perché come lei da architetto si occupa anche 
di finanza anche noi da buoni ingegneri sappiamo fare i conti, ci 
può dare indicazioni sul titolo, sul debito, sui ricavi, sulla 
soddisfazione del cliente, perché dalla nostra simulazione con dato 
realizzabili su ebitda, debito ed ebitda ci sembra un fuoco di paglia 
più che un piano approfondito che gli azionisti possono condividere 
perché un più un 8.4% di Aumento sul titolo è un pò pochino…in 
tre anni rispetto al vecchio piano lei sta rischiando di fare un piano 
stressato per un anno e poi la casa brucia…ci dia i numeri se li ha.. 

 
8.  All’AD: la cessione della partecipazione di Inwit al migliore 

offerente, che era senza dubbio Cellnex-F2i, era legata alla 
trattativa per acquisto di Metroweb, così abbiamo capito; cosa ha 
intenzione di fare? Le torri ormai sono una facility, pensi non lo 
erano nemmeno gli edifici sedi delle principali centrali telefoniche 
che sono state vendute; quindi qual è il suo programma? 
 

9.  All’AD: ci risulterebbe che Lei, in particolare nell’ultimo anno, è 
stato il più grande oppositore, all’interno del CdA, all’acquisto di 
Metroweb (allora stimata, da Patuano, circa 500 Mln di euro). 



 

9 

Come esce fuori, allora, l’attuale offerta di 820 Mln? E perché ha 
cambiato idea, ce lo può spiegare? 

 
10. All’AD: nel vecchio piano esisteva un progetto real estate di 

ristrutturazione in 10 città dell’accorpamento delle varie sedi, pro-
getto che avrebbe portato, in-tre quattro anni, risparmi di circa 600 
Mln di euro: senza dubbio un bel progetto, con la creazione, in 
particolare, di una cittadella Tim in zona EUR a Roma, dove sono 
dispersi, su diverse sedi, circa 20.000 dipendenti. Ci risulterebbe 
che questo progetto è stato bloccato. Risponde al vero e quali sono 
le sue idee strategiche sull’argomento, la cui conoscenza è tra 
l’altro di fondamentale specialmente in riferimento agli investimenti 
sullo smart working? Nelle torri dell’Eur già ci sono stati contratti di 
demolizione amianto e altro… chi paga se retrocedete? Quale 
interesse avrebbe TI a individuare un’ulteriore sede e abbandonare 
il progetto Eur? 

11. All’AD: ci conferma che, nell’arco del piano, non ci saranno 
esternalizzazioni dei call center e dell’ICT e che i licenziamenti 
avverranno solo in Brasile? 

 
12. All’AD: non pensa che nello scenario attuale sarebbe 

opportuno interrompere la solidarietà, visto che corrisponde solo al 
doppio del suo emolumento totale di piano? Potrebbe dare 
indicazioni sul Pdr (premio di risultato) per il 2016, di cui ancora i 
suoi dipendenti - che tra l’altro non hanno ricevuto alcun obiettivo 
per l’anno passato - non hanno avuto nullo? E siamo a metà an-
no… Per correttezza, quindi, anche gli obiettivi saranno dimezzati. 

 
13. All’AD: la people strategy, che è stata avviata nel 2014 e nel 

2015 ha già realizzato una quantità rilevante di cambiamenti di 
processo e di modelli di gestione del personale, ci sarà anche nel 
2016? E quali saranno i suoi contenuti? 

 
BIS: All’AD: con la solidarietà espansiva in corso di approvazione 
al Consiglio dei ministri ci conferma che partirà il pro-gramma di 
assunzione di 3.000 nei settori più innovativi vista anche l’età 
media di oltre 50 anni? O bloccherà tale piano per raggiungere 
l’obiettivo sui costi? 
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14. NEL 2016 SARANNO DISTRIBUITI I DIVIDENDI AGLI AZIO-
NISTI ORDINARI, DOPO TRE ANNI DI ASSENZA? 

 
15. All’azionista Vivendi o, per lui, al Presidente: chi paga i 

potenziali danni di 700 milioni di euro dovuti alla vostra unica 
strategia di non conversione delle azioni e a tutto il piano di 
licenziamenti, nuovi top manager ed altro... E se il nuovo piano non 
funzionerà come noi riteniamo avete combinato un piccolo 
potenziale disastro… fino ad ora avete combinato un disastro 

 
All’AD… 
A seguito delle rilevanti sanzioni comminate a Telecom Italia 
dall'Antitrust (103 milioni di euro per abuso di posizione dominante, 
21 milioni di euro per comportamento collusivo) e dell'avvio del 
procedimento Antitrust per inottemperanza (per il quale Telecom 
rischia una sanzione di almeno 176 milioni di euro), al fine di 
conseguire la tanto auspicata "pax regolatoria", Telecom si è 
impegnata a introdurre un nuovo, costoso e complesso modello di 
equivalence (che di per sé comporterebbe capex per circa 120 
milioni di euro e opex per circa 80 milioni di euro annui). Le recenti 
decisioni di Agcom, che ha bloccato le manovre tariffarie sulle offerte 
"Voce" e "TIM Prime", testimoniano come sia ben lontana la "pax 
regolatoria", nonostante i massicci investimenti sul nuovo modello di 
equivalence.  

DOMANDA: Dott. Cattaneo come intende procedere per porre fine 
a questa "via crucis" regolatoria che soltanto per il 2015 ha 
comportato, a bilancio, accantonamenti per oltre 500 milioni di euro 
per contenziosi e sanzioni di carattere regolatorio? Dott. Cattaneo è 
consapevole che un più corretto e virtuoso rispetto delle regole del 
gioco avrebbe comportato un saving complessivo vicino alla 
riduzione dei costi prospettata dall'aggiornamento del Piano 
industriale 2016-2018, evitando (magari) il ricorso alla solidarietà 
difensiva che sta penalizzando fortemente i dipendenti Telecom 
Italia?  
 
DOMANDA: In merito alla riduzione dei costi - e degli investimenti- e 
al miglioramento del cash-flow vorremmo avere una informazione 
dettagliata sulle iniziative avviate nelle ultime settimane nei riguardi 
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dei fornitori. Nessuno più di noi è interessato ad   un miglioramento 
dei margini che consenta una distribuzione di dividendi dopo anni 
all'asciutto. Abbiamo però anche una lunga esperienza di lavoro in 
Azienda - tanti di noi nella Rete che assorbe gran parte degli 
investimenti e dei costi- e sappiamo bene quanto sia importante la 
"buona salute" dei nostri fornitori affinché tutte le attività da loro svolte 
sui nostri impianti-attivazioni, installazioni, manutenzioni, controlli- 
siano svolte secondo le modalità previste dai nostri capitolati, da 
personale qualificato e che i prodotti forniti siano di eccellenza. 
Abbiamo bisogno di un drastico miglioramento della qualità, di 
recuperare il rapporto con i nostri clienti, di accelerare nella 
realizzazione delle reti a larga banda, e ci chiediamo come questo 
sia compatibile con gli sconti - sulla base della nostra esperienza 
insostenibili - "imposti" alle imprese che lavorano per TI (a seconda 
dei comparti si va dal 5-10 fino al 20%, per i servizi di ingegneria ci 
risulterebbe addirittura -45%), per non parlare delle richieste di 
contributi cash già nel 2016. Non chiediamo di essere teneri con i 
fornitori né di lasciare loro più margini dello stretto necessario, ma 
non è distruggendo la filiera italiana delle TLC e consegnandoci mani 
e piedi ai cinesi che riporteremo la nostra Azienda ad una crescita 
solida e che duri nel tempo. Ci può confermare questa iniziativa? 
 
16. Dott. Arnaud de Puyfontaine Lei è una persona importante e 

un ottimo manager ma il Suo capo - nonché principale azionista di 
TI -  Vivendi ha già perso circa 900 Mln con il valore attuale di 
borsa. Ritengo che la vostra vera strategia non sia quella che 
raccontate in pubblico ”vogliamo fare di TI la più grande media 
company Europea” ma avete disegni ben più ampi. In sostanza 
volete fare di TI quello che non è riuscito a Telefonica, cioè ridurla 
all’impotenza in Brasile svendendo Tim brasil a 3 Mld, cioè renderla 
ancora più debole realizzando il famigerato spezzatino, perché 
contro il Governo una azienda a regime regolamentato andrebbe 
ad una sicura agonia. Realizzando questa strategia che più di 
costruzione mi sembrerebbe di demolizione magari un domani 
come potenziale vantaggio diventate il primo azionista di un 
colosso Telefonica più Telecom Italia. In conclusione ci 
sembrerebbe che non mirate allo sviluppo industriale di Telecom 
Italia ma piuttosto a massimizzare l’investimento finanziario di 
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Vivendi. Mi risponde per cortesia a questa suggestione, è fantasia 
pensare che a fine 2016 massimo 2017 Telecom sarà spagnola. 
Ci risponda oppure venga qui sul palco a ribadire che è una 
storiella per bambini faremo di Telecom Italia la più grande media 
company europea. Il suo silenzio oggi, contro la sua ottima 
loquacità il 15 dicembre 2015 a Rozzano e in audizione al Senato 
la leggerò come un assenso una sua chiarezza oggi sarebbe 
importante. Il CDA è stato potenzialmente esautorato ma 
ricordatevi che TI è ancora una public company: il 15% è in mano 
agli azionisti individuali, un 50% in mano ai fondi esteri…ASATI 
vigilerà sulla vostra strategia seguendo il motto di Paolo di Tarso 
nella lettera ai romani SPES CONTRA SPEM. 

             


