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GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La leggenda narra che qui in un Umbria, tra le limpide acque delle fonti del Clitunno, 
la ninfa Camesena si unì al dio Giano dando vita alla stirpe italica. Forse per questo 
retaggio mitologico, sul colle che domina l’antica dimora della ninfa, scelse di stabilire 
la sua comunità Antonio Meneghetti, fondatore dell’ontopsicologia, una pseudoscienza 
che propone terapie e percorsi per guarire e potenziare la personalità. Insieme ai suoi 
adepti Meneghetti acquistò tutte le case del borgo medievale allora abbandonato e lo 
ribattezzò Litzori, facendone la roccaforte dell’ontopsicologia. Tra queste vie venne ad 
abitare nel 2003 anche l’ex conduttore televisivo Andrea Pezzi. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Bellissimo borgo che ha fatto lui negli anni. Questo è un signore che, se posso 
permettermi, un signore che ha dedicato molta parte della sua vita alla psicologia 
clinica e aveva ripeto un fascino… lei deve entrare nella mentalità di un ragazzo 
intellettualmente inquieto come ero io. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 1998 Antonio Meneghetti e la sua comunità di ontopsicologia vengono inserite dal 
Ministero dell’interno nell’elenco delle psicosette italiane. La fama del guru però non 
ne viene affatto scalfita. Dopo l’incontro con Meneghetti, Pezzi abbandona la Tv e si 
dedica all’impresa e alla consulenza di impresa. 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei consigliava gli imprenditori ma all’epoca non aveva dei grandi successi 
imprenditoriali, le sue aziende andavano tutte quante malissimo. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
No… io… la ringrazio per questa considerazione. No, non andavano male. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 2006 la famiglia Berlusconi diventa socia di Pezzi, investendo in Ovo, il progetto di 
una videoenciclopedia online, che si rivela un bagno di sangue; quando Fininvest esce 
dalla società le perdite ammontano a oltre sette milioni di euro. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Hanno scelto purtroppo di perderci perché hanno deciso, diciamo, di liquidare 
un’azienda che ha avuto delle difficoltà finanziarie. Io nella ripartenza riuscii a 
costruire la piattaforma distributiva su internet e tutta la mia storia imprenditoriale. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dopo il fallimento di Ovo, Andrea Pezzi apre altre aziende e si lancia nel settore della 
pubblicità online, riuscendo ancora una volta a imbarcare soci importanti, il principale 
dei quali è Davide Serra, capo di fondi speculativi e tra i principali finanziatori di 
Matteo Renzi. Dopo di lui entrano in società con Pezzi anche altri soggetti vicini al 
cerchio magico renziano, come Francesco Bianchi, fratello del presidente della 
fondazione Open 



Alberto Bianchi, e Fabrizio Landi finanziatore della fondazione Open e nominato dal 
governo Renzi nel cda di Leonardo. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Io le posso dire che non ho mai incontrato Renzi in vita mia e non sono mai stato un 
suo elettore, giusto per essere molto chiari. 

GIORGIO MOTTOLA 
Beh, però ha conosciuto, incontrato e fatto affari con le persone più vicine a Renzi. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
A me dispiace, che cosa le devo dire? 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma dopo l’ingresso dei nuovi soci, Pezzi riesce a ottenere commesse per gestire la 
pubblicità online di molte società partecipate come Enel, Poste e soprattutto Tim con 
cui nel 2021 firma un contratto da 5 milioni di euro all’anno per 5 anni. L’azienda 
telefonica non è stata la gallina dalle uova d’oro solo per Pezzi. Dopo i contratti chiusi 
con Tim, un fondo francese ha deciso di investire nella società dell’ex conduttore e ha 
acquisito le quote di Serra e della Seven Capital di Francesco Bianchi. 

GIORGIO MOTTOLA 
Nel momento in cui il fondo francese ha comprato le quote della sua società immagino 
che siano stati adeguatamente retribuiti? 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Nel caso specifico di chi ha messo del capitale, ha avuto una gradevole plusvalenza. 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma… mi spiega come mai Pezzi è così importante per Vivendi? 

EX MANAGER DI TIM 
Perché Pezzi ha creato dei rapporti a Vivendi con il mondo politico e con le istituzioni 
italiane. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 2021 Andrea Pezzi è stato assunto come consigliere da Arnaud De Puyfontaine 
presidente di Vivendi, l’azionista di maggioranza di Tim. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Io sono advisor di Arnaud De Puyfontaine, lo aiuto, come forse le dissi quel giorno, a 
fare da traduttore culturale tra l’approccio cartesiano, se mi consente dei francesi, a 
quello forse troppo machiavellico di alcune partite del nostro paese. 

GIORGIO MOTTOLA 
Quindi lei è il consigliere machiavellico di De Puyfontaine. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
No, aiuto, diciamo che decodifico. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Decodificare alcune partite nel nostro Paese non è certamente cosa semplice, 
come non è semplice capire qual è il ruolo di Andrea Pezzi, ex veejay, di cui 
avevamo parlato nella prima puntata dedicata a Tim. E’ l’advisor abbiamo detto del 
gruppo 



Vivendi, che è il principale azionista principale azionista di Tim. Un’azienda in crisi, 
30 miliardi e oltre di debiti, decine di migliaia di lavoratori ai quali da 12 anni è stata 
imposta la solidarietà. Mentre per Pezzi e soci, Tim continua a essere la gallina dalle 
uova d’oro. Grazie anche a un contratto di esclusiva della gestione della pubblicità on 
line: parliamo di 25 milioni di euro in cinque anni, rinnovabili per altri cinque. È stata 
la gallina anche delle uova d’oro dei suoi soci, appartenenti al giglio magico, che 
hanno potuto realizzare una ricca plusvalenza grazie a questo contratto una volta 
che hanno ceduto le loro quote ad un gruppo francese. Pezzi si è anche circondato 
all’interno delle sue società che gestiscono la pubblicità on line anche di manager 
poliedrici, uno l’abbiamo trovato Salvatore Passaro, è un ex cantante, modesto come 
cantante, è diventato famoso grazie ad un breve flirt che ha avuto con Michelle 
Hunziker. Però più importante per la sua vita è stata la relazione che ha avuto con 
Giulia Berghella, una sedicente pranoterapeuta nota come Maga Clelia, in arte. Ecco 
aveva fondato un circolo a Milano, i Guerrieri della Luce, che era frequentato da divi 
dello spettacolo e anche dall’alta borghesia milanese. Però per gli adepti che l’hanno 
frequentato si sarebbe trattato di una vera e propria setta, il cui dominus diventa 
proprio grazie alla relazione che ha con la maga Clelia, proprio Passaro, che lo 
ritroveremo poi come manager in una società di Pezzi, per gestire sempre la 
pubblicità on line e poi dopo ancora anche in Tim, a fare affari con Tim, che a un certo 
punto sembra diventata la succursale di ex artisti che hanno il pallino 
dell'imprenditoria. Il nostro Giorgio Mottola. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il quadrilatero della moda è il quartiere più lussuoso di Milano. Ogni angolo brulica di 
atelier di stilisti e di boutique dei principali marchi internazionali frequentate da 
turisti e da milionari. Fino a qualche anno fa, ogni venerdì sera, quando calava il buio, 
in una via riservata del quadrilatero, all’interno di un appartamento di questo palazzo, 
le luci sfavillanti delle vetrine cedevano il passo al baluginare fioco delle candele. Nella 
penombra si tenevano le sedute spiritiche più esclusive di Milano, partecipate da 
imprenditori di successo e personaggi dello spettacolo. 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Le sedute collettive, le riunioni erano tutti in cerchio, lei al centro, lei diceva delle 
parole della cabala. Tanto che a volte capitava che qualcuno si addormentava, perché lei 
faceva ‘sti canti, le sedute avvenivano sempre dopo cena, tipo alle 11. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La persona che evocava la Cabala e dirigeva le sedute era Giulia Berghella, in arte 
maga Clelia. Sedicente pranoterapista che, secondo il racconto alcuni ex adepti, sarebbe 
stata la fondatrice di una setta che praticava riti esoterici. 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Questa persona illuminata aveva questo potere di parlare per voce di Gesù, come se 
Gesù entra nel tuo corpo attraverso la fontanella qua e parla attraverso di te. Per cui 
io ti faccio una domanda e tu mi rispondi come se io parlassi direttamente con Gesù 
Cristo. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La comunità messa in piedi dalla Berghella era frequentata dall’alta società di Milano. 
Agiva pubblicamente sotto le insegne dell’associazione Gelsomino, dietro cui però si 
sarebbe celata la setta dei Guerrieri della luce. 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
E noi quando ci radunavamo dovevamo esser tutti vestiti di bianco. 



GIORGIO MOTTOLA 
Chi altro ne faceva parte? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Non hai idea di quanta gente c’era dentro. Se solo potessi parlare li capotterei tutti 
quanti, metà della televisione era là dentro. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Tra gli adepti della maga Berghella c’erano cantanti, attori e presentatori televisivi ma 
soprattutto Michelle Hunziker, che rimane legata alla setta per quasi dieci anni. 

MICHELLE HUNZIKER – DOMENICA IN 17/12/2017 
Ero la gallina dalle uova d’oro e comunque attraverso il mio lavoro potevano 
diffondere la loro luce e il loro messaggio e reclutare sempre più gente. 

GIORGIO MOTTOLA 
La Berghella riesce ad accalappiare tutti quanti gli altri dopo che è entrata la Hunziker? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Si, dopo, dopo. Lei tramite un pezzo grosso del dietro le quinte della televisione. 

GIORGIO MOTTOLA 
Chi era? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Pier Silvio. 

GIORGIO MOTTOLA 
Anche Piersilvio faceva parte…? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Perché Michelle non ha più lavorato in Mediaset? A un certo punto lavorava solo in 
Germania? 

GIORGIO MOTTOLA 
Anche Piersilvio frequentava? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Sì sì, lui frequentava singolarmente. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
All’inizio degli anni 2000, Piersilvio Berlusconi avrebbe frequentato privatamente la 
maga Berghella, senza prendere parte alle sedute collettive della setta che imponeva 
a tutti gli adepti precise regole di comportamento e rigidi divieti. 

MICHELLE HUNZIKER – DOMENICA IN 17/12/2017 
A me dicevano: guarda che tu devi essere pura perché attraverso questo mestiere 
arrivi alle masse, arrivi alla gente, quindi devi essere il messaggio. Infatti, ho praticato 
astinenza sessuale dall’età di 23 anni fino ai 27. 

CRISTINA PARODI 
Però… e non… anche questo… 



MICHELLE HUNZIKER 
Vaca Loca. Eh! 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Poco dopo l’arrivo della Hunziker nella setta, accanto alla maga Giulia Berghella fa la 
sua comparsa Salvatore Passaro, in arte Erz, giovane musicista di scarso successo ma 
di grande intraprendenza. 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Beh, il suo ruolo diventa presto il re, nel senso che diventa l’amante di Giulia e inizia 
un po’ a prendere lui tutte le decisioni per cui dove si fanno le riunioni, chi fa le sedute 
singole, chi non le fa, come ci si deve vestire. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nello stesso periodo, Salvatore Passaro fonda insieme a Michele Hunziker la Tuenda, 
un’agenzia di spettacolo che lavora soprattutto con Mediaset e gestisce i contratti di 
vari artisti, a partire ovviamente da quello della stessa Hunziker. 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Tra l’altro la Tuenda l’aprì Michelle, la finanziò Michelle, aveva pagato tutto Michelle e 
poi l’aveva donata a Salvatore in seguito a una telefonata di fuoco, che io ero 
presente ed ho sentito, dove diceva: non ti vergogni tu che hai tutte queste 
possibilità… E lei diede tutto a loro, per cui loro si sono ritrovati ‘sta società senza aver 
tirato fuori una lira. 

GIORGIO MOTTOLA 
Immagino che all’epoca anche i compensi di Michelle finissero in gran parte verso la 
Tuenda? 

EX MEMBRO ASSOCIAZIONE GELSOMINO 
Tutti. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Con Michelle Hunziker Salvatore Passaro riesce ad avviare anche una breve relazione 
sentimentale che finisce subito sulle copertine di tutte le riviste di gossip. Ma quando 
la conduttrice televisiva e la sua amica abbandonano e denunciano pubblicamente la 
setta, la maga Berghella e Salvatore Passaro scompaiono dalla scena. 15 anni dopo, 
ritroviamo l’ex compagno della maga su un palco aziendale, presentato come manager 
di successo di un’azienda di pubblicità online, the Outplay. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY – 13 OTTOBRE 
2017 
The Outplay oggi rappresenta in realtà una forma innovativa perché assemblando tre 
componenti importanti di dialogo e dialettica nei confronti del mercato con gli advertiser, 
con i publisher… 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
All’epoca The Outplay era la principale azienda di pubblicità online con sede a Londra 
di Andrea Pezzi. Il capitale era infatti di proprietà di Mint, la società che l’anno dopo 
sottoscriverà il contratto con Tim. 

GIORGIO MOTTOLA 
Salve. 



SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Mottola! 

GIORGIO MOTTOLA 
Molto piacere come sta? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Piacere di conoscerla, bene. Ci diamo del tu? 

GIORGIO MOTTOLA 
Mi hanno detto che conosci molto bene Andrea Pezzi. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Uff, certo. È un carissimo amico. Tutti gli amici di Andrea come Deborah Bergamini e 
Carlo De Matteo sono amici miei carissimi. 

GIORGIO MOTTOLA 
Sei stato un dirigente della sua azienda, giusto? The Outplay? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Sì, sì sì. Consulente con funzioni dirigenziali. 

GIORGIO MOTTOLA 
Voi avete avuto in comune, diciamo, anche un passato esoterico? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Esoterico? No, assolutamente. 

GIORGIO MOTTOLA 
Tu eri in quel gruppo cosiddetto dei Guerrieri della Luce, giusto? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Questa è una grandissima cazzata. 

GIORGIO MOTTOLA 
A me però raccontavano che tu di questa ipotetica setta eri diventato, quando eri il 
compagno della Berghella, un po’ una sorta di capo. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Quella setta non è mai esistita, è un’invenzione della stampa. E non è mai esistita, nel 
senso che era un gruppo familiare. C’era la signora Berghella, c’ero io, i suoi figli e 
basta. 

GIORGIO MOTTOLA 
C’erano poi molti vip, c’erano anche importanti imprenditori. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
A parte Michelle non c’erano altri… cioè, sì, c’erano altri. 

GIORGIO MOTTOLA 
Dicevano che anche Pier Silvio Berlusconi frequentava. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 



Come no, come no, io sono stato ospite di Pier Silvio. Frequentava la signora 
Berghella per la pranoterapia, ma anche la sua all’epoca compagna che era, come si 
chiama? 

GIORGIO MOTTOLA 
La Toffanin. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
La Toffanin, eh, la Toffanin, certo che frequentava tanto la signora Berghella. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
C’è un altro elemento che accomuna Pezzi e il suo ex General manager. Vale a dire Tim, 
l’azienda in cui, come abbiamo raccontato nella stessa puntata, l’ex VJ di Mtv, oltre ad 
avere contratti da milioni di euro, esercita anche una enorme influenza grazie al ruolo 
di consulente di Vivendi, il primo azionista della società telefonica. E anche Salvatore 
Passaro, quando smette di lavorare per The Outplay di Andrea Pezzi, è alle porte di 
Tim che va a bussare. 

GIORGIO MOTTOLA 
Dopo tu hai mai lavorato per Tim? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
No. 

GIORGIO MOTTOLA 
Neanche in modo… 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Si, dopo. Ma… ti dico, nel 2020, 2019… Quindi Andrea non lo… 

GIORGIO MOTTOLA 
Non lo vedevi più. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dopo l’esperienza con Pezzi, Passaro si mette in proprio con la sua 013 Industries e 
prova a entrare nel settore delle telecomunicazioni. Nel 2020 assume consulenti di 
peso come Giuliano Tavaroli, ex capo della security di Telecom all’epoca di Tronchetti 
Provera che ha patteggiato una condanna a quattro anni e mezzo per dossieraggio. Alla 
fine, Passaro riesce a piazzare un progetto con Tim che gli vale un contratto da 50mila 
euro ancora in corso, pagato da un fornitore storico dell’azienda telefonica. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Ho presentato all’epoca… i miei consulenti lo presentarono all’epoca. E poi da lì è 
andata, ci furono le gare. 

GIORGIO MOTTOLA 
È andata in buca quella prima volta? 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
E non si dice è andata in buca. 

GIORGIO MOTTOLA 
Sei riuscito a… 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 



Si dice in un’altra maniera. 

GIORGIO MOTTOLA 
È stato approvato il tuo progetto. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
No, è andato in gara. 

GIORGIO MOTTOLA 
È andato in gara, ok. 

SALVATORE PASSARO - EX GENERAL MANAGER THE OUTPLAY 
Attenzione: il progetto è stato scelto dall’azienda, l’azienda ha messo a gara alcune 
imprese per farlo. Io a quel punto ero, non c’entravo niente. Quindi son diventato 
consulente di un gruppo di aziende che hanno partecipato alla gara e questo era 
normale. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora, Salvatore Passaro, ex giovane promessa del partito Repubblicano, ex pupillo di 
Giovanni Spadolini, ex cantante nome in arte Erz, ad un certo punto entra in un 
circolo dal sapore esoterico, fondato da una sedicente pranoterapeuta, Giulia Berghella, 
in arte Maga Clelia, secondo gli adepti però sarebbe una vera e propria setta, che era 
frequentata da divi dello spettacolo e dall’alta borghesia milanese. C’era anche 
Michelle Hunziker, con la quale Passaro ha una breve relazione, riesce anche a farsi 
donare, ad un certo punto, la società che aveva fondato, la Tuenda, che gestiva la 
scuderia, era una sorta di scuderia di divi dello spettacolo, di personaggi dello 
spettacolo e lavorava prevalentemente con Mediaset. La cosa gli sarebbe venuta 
anche facile, perché secondo alcune testimonianze a frequentare il circolo della Maga 
Clelia c’era anche Piersilvio Berlusconi che ci scrive e ci dice: che è vero che ha 
conosciuto la signora Berghella nel 2001 attraverso un agente dello spettacolo Che ci 
sono stati successivamente degli incontri casuali ma con questa signora Berghella lui 
non ha mai intrattenuto rapporti né economici né commerciali. Né ha mai partecipato a 
sedute di pranoterapia. Poi dice di aver conosciuto anche Passaro perché l’ha 
conosciuto come compagno della signora Berghella e anche come manager di questa 
agenzia, la Tuenda. E quindi è probabile che poi avesse lavorato con Rti, per appunto 
contratti riguardanti la produzione. Poi però dice, non li ho più visti. Ecco ed 
effettivamente Passaro e la Maga Clelia sono spariti dai radar per 15 anni. Passaro poi 
lo ritroviamo improvvisamente su un palco, a sponsorizzare le qualità di una società, la 
società è The Outplay è di Andrea Pezzi, Passaro è diventato un manager di questa 
società e poi ad un certo punto lo troveremo poi anche in Tim, a fare affari, perché ha 
presentato un progetto da circa 20 milioni di euro riguardante l'efficientamento delle 
sedi Tim, l'efficientamento energetico, e ha anche assunto come consulente un ever 
green, Giuliano Tavaroli, responsabile della security Tim di Tronchetti Provera. Ed è 
stata una scelta vincente in base anche al contratto che abbiamo potuto consultare, 
che lo riguarda, perché Passaro continuerà ad incassare delle percentuali dal tre al 
cinque per cento per ogni contratto che verrà realizzato per portare a termine quel 
progetto sull’efficientamento energetico delle sedi di Tim. Poi abbiamo anche scoperto 
un altro contratto che riguarda però questa volta Pezzi, ci aveva detto di non aver avuto 
benefici dall’accordo Tim-Dazn sulla trasmissione del campionato di calcio on stream. 
Insomma, non è proprio così. 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei è a conoscenza di anomalie rispetto alla gestione di questo accordo? 



ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
Non particolari, non più di quanto forse non sappia lei. 

GIORGIO MOTTOLA 
Andrea Pezzi ci dice di non aver guadagnato nulla dall’accordo tra Tim e Dazn. 

EX DIRIGENTE TIM 
Guardi, non è così. Voi avete mostrato l’altra volta un contratto di Pezzi da 5 milioni di 
euro l’anno ma ce n’è un altro invece che gli è stato fatto dopo l’alleanza tra Tim e Dazn. 

GIORGIO MOTTOLA 
Però questo contratto che c’entra con l’accordo tra Tim e Dazn? 

EX DIRIGENTE TIM 
La risposta si trova in un accordo di distribuzione da 15 milioni di euro che Tim e 
Dazn sottoscrivono dopo l’intesa sulla serie A. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Report è in grado di mostrarvi in esclusiva l’accordo di distribuzione tra Tim e Dazn 
collaterale all’intesa sulla serie A. In questa scrittura privata, Dazn si impegna a 
concedere gratuitamente a Tim spazi pubblicitari sulla propria piattaforma pari a 15 
milioni di euro. Vale a dire che prima e dopo le partite, la società telefonica potrà 
mandare in onda i propri spot senza dover pagare. La dirigenza di Tim impone però 
una clausola particolare: la gestione di questi spazi gratuiti dovrà avvenire attraverso 
una terza parte, un’agenzia media da loro indicata. 

EX DIRIGENTE TIM 
Ovviamente la società in questione è quella di Pezzi. 

GIORGIO MOTTOLA 
Se anche fosse vero cosa ci sarebbe di strano? 

EX DIRIGENTE TIM 
Pezzi aveva già un contratto per gestire la pubblicità online di Tim, perché farne un 
altro apposito per Dazn, che tra l’altro aveva già dato mandato alla sua concessionaria 
Publitalia di redigere un piano per gli spot di Tim? 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dazn si affida alla sua agenzia media, vale a dire Publitalia del gruppo Fininvest che, 
come potete vedere, aveva già presentato questo piano per gli spot di Tim. Tuttavia 
l’azienda telefonica chiede di inserire nell’accordo la Mint di Andrea Pezzi, che - come 
dimostra questo documento inedito - pianifica quattro mesi di spot per un valore di 
tre milioni e 600mila euro. Ma nonostante Dazn li abbia offerti in omaggio, sulla 
programmazione di questi spot Pezzi incassa una percentuale dell’otto per cento, 
vale a dire 291mila euro. E stessa percentuale viene applicata anche per la restante 
pubblicità di Tim andata in onda gratuitamente sulla piattaforma. Si tratta di soldi che 
si aggiungono al contratto da cinque milioni di euro che ogni anno Tim versa a Pezzi 
per gestire la pubblicità online. 

ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
E’ un cliente Tim che ha una redditività per noi della metà circa rispetto agli altri clienti. 

GIORGIO MOTTOLA 
Cioè, non ci guadagna tanto con Tim? 



ANDREA PEZZI - CONSULENTE 
No, non voglio dire che non ci guadagno tanto. Dico che ci guadagno meno. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il vero architetto dell’accordo tra Tim e Dazn che porta alla serie A una dote di due 
miliardi e mezzo di euro per tre anni è Luigi De Siervo, amministratore delegato della 
Lega Calcio. È lui che fa le trattative e gestisce la gara per l’assegnazione dei diritti. 
Prima di approdare in Lega De Siervo è stato un importante dirigente della Rai, poi 
passato a Infront, la multinazionale che gestisce i diritti sportivi, dove lavorava anche 
Andrea Pezzi. 

LUIGI DE SIERVO - AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
Conosco Andrea da oltre vent’anni, è una persona diciamo del nostro mondo, è una 
persona che conosco, che stimo. 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei lo ha mai incontrato per parlare di diritti e del ruolo di Tim? 

LUIGI DE SIERVO - AMMINISTRATORE DELEGATO LEGA SERIE A 
Mai, mai. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma Luigi De Siervo e Andrea Pezzi sarebbero coinvolti in una curiosa triangolazione 
che vede al centro un progetto denominato Apogeo, e che punta a ottenere la 
manutenzione e il potenziamento di un software creato da Tim per il monitoraggio del 
segnale radio delle sue antenne. Nei mesi che precedono l’accordo tra Tim e Dazn, il 
piano viene presentato ai vertici dell’azienda da un amico di Luigi De Siervo, Raffaello 
Polchi, proprietario di questo locale molto alla moda di Milano: Officina. La sua azienda 
di famiglia fattura poco più di mezzo milione di euro all’anno con piccoli appalti nelle 
telecomunicazioni. E per fare il salto di qualità Polchi si sarebbe rivolto 
all’amministratore delegato della Lega Calcio. 

EX DIRIGENTE TIM 
Raffaello Polchi chiede aiuto a De Siervo per spingere il suo progetto su Apogeo. 
Guardi, c’è anche una mail, mandata in copia nascosta a un dirigente di Tim, che Polchi 
poi manda a De Siervo e scrive: “se si convincessero Nardello e Gubitosi - vale a dire 
l’amministratore delegato di Tim dell’epoca e il suo numero due - avremmo 
l’opportunità di sviluppare una significativa attività commerciale”. Non solo, alla mail 
inviata a De Siervo, Polchi allega anche il progetto con tutti i dettagli che, voglio dire, 
non è proprio robetta, stiamo parlando di un piano da 20 milioni di euro. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ed eccolo il progetto Apogeo che l’amico di De Siervo presenta a Tim: 20 milioni di 
euro per migliorare la capacità di geolocalizzazione delle antenne di Tim. Luigi De Siervo 
non ha accettato la nostra richiesta di intervista ma in una nota scritta dai suoi 
avvocati specifica di non aver mai ricevuto la summenzionata mail né tantomeno i 
dettagli del progetto. 

GIORGIO MOTTOLA 
Raffaello Polchi? 



RAFFAELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Sì. 

GIORGIO MOTTOLA 
Salve, sono Giorgio Mottola di Report, Rai3. 

RAFFAELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Sì. 

GIORGIO MOTTOLA 
Volevo chiederle se ha mai presentato dei progetti in Tim insieme a Luigi De Siervo. 

RAFFAELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Sì, nel senso che ho avuto modo di… De Siervo è un mio amico. E gli ho detto: magari 
mi puoi presentare a qualcuno un po’ più in alto perché i miei rapporti sono più in 
basso e io non conosco più di tanto le persone più in alto e lui mi presentò a dei 
dirigenti di Telecom. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Da quanto abbiamo ricostruito, De Siervo avrebbe messo in contatto Polchi con un 
dirigente apicale di Tim e soprattutto con Andrea Pezzi, grazie al quale l’amico dell’ad 
della Lega calcio sarebbe riuscito ad arrivare a Pietro Labriola, attuale capo di Tim, 
all’epoca alla guida di Tim Brasile. Nella nota inviataci, De Siervo nega di aver 
presentato Pezzi o dirigenti di Tim a Polchi e specifica di essersi limitato al massimo a 
girargli qualche numero di telefono. 

RAFFAELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
De Siervo mi presentò soltanto quello che era il numero due di Telecom Italia che era 
Nardello. 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma De Siervo le presenta anche Andrea Pezzi? 

RAFFELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Sì, mi aveva presentato anche Andrea Pezzi. Lo stesso Andrea Pezzi comunque anche 
lui mi disse che poteva eventualmente aiutarmi anche lui presentandomi a Labriola in 
Brasile. 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei incontra Labriola a casa di Pezzi? 

RAFFELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Esattamente, una volta l’ho incontrato a casa di Pezzi, sì. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E anche Andrea Pezzi ci conferma di aver assecondato la richiesta di De Siervo, 
presentando Polchi in Tim, specificando tuttavia di averlo fatto prima del 2021, vale a 
dire quando non era ancora consulente di Vivendi. Pezzi ci conferma inoltre di averlo 
messo in contatto con Pietro Labriola, l’attuale ad di Tim, che subito avvia 
interlocuzioni dirette e personali con Polchi. Circostanza che dunque conferma la forte 
influenza di Andrea Pezzi all’interno di Tim che l’interessato aveva negato in modo 
perentorio durante la nostra intervista. 



GIORGIO MOTTOLA 
Ci raccontano che lei è un po’ una sorta di eminenza grigia di Tim. 

ANDREA PEZZI – CONSULENTE 
Escludo categoricamente. Mitomani. Io non ho… non so come dire… è proprio totale, 
totale… fantasia di chi… Io non sono un’eminenza grigia. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il 7 maggio del 2021, il progetto di Polchi ottiene un primo stanziamento da 718mila 
euro. Beneficiaria è la Scai Group, un’azienda indicata da Polchi di cui però 
l’imprenditore non né socio né dipendente. 

GIORGIO MOTTOLA 
Come mai la beneficiaria del finanziamento di Tim alla fine è Scai Group, una società 
che non ha niente a che fare con lei e sembra quasi uno schermo che frappone 
affinché non si risalga a lei? 

RAFFELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Perché in realtà la mia società è una società piccola e che non è qualificata in Telecom 
Italia e quindi non ha neanche la struttura per fare, diciamo, l’attività e la gestione 
finanziaria, perciò alla fine io sono un canale. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma il progetto Apogeo si incaglia a causa di alcuni dirigenti di Tim, che vogliono 
vederci più chiaro. Alla fine, vengono versati solo 205mila euro alla ditta vicina a Polchi 
che infatti sarebbe poi tornato alla carica con De Siervo chiedendo un suo intervento. 

EX DIRIGENTE TIM 
Alla fine del 2021 Polchi torna da De Siervo e gli dice: Andrea mi offre rassicurazioni, 
ma Apogeo in Tim sta sollevando troppa polvere, è il caso di cambiare nome al 
progetto. Cosa che in effetti avviene, anche se poi il risultato non cambia. 

GIORGIO MOTTOLA 
Mi risulta che poi lei a novembre riscriva a De Siervo e gli dica: Apogeo in Tim sta 
sollevando un polverone. Ma perché si rivolge di nuovo a De Siervo e soprattutto 
perché Andrea Pezzi le offriva delle rassicurazioni? 

RAFFELLO POLCHI - IMPRENDITORE 
Perché in realtà io, diciamo la cosa passò in mano a Siragusa che invece… bloccò tutto. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Stefano Siragusa, manager molto vicino all’Opus dei e ambasciatore dell’Ordine di 
Malta, era l’allora direttore commerciale di Tim. Sua è la firma sotto al primo 
stanziamento da 718mila euro. Poi però, stando al racconto di Polchi, avrebbe 
cambiato idea. 

GIORGIO MOTTOLA 
Volevo farle qualche domanda sul progetto Apogeo. 

STEFANO SIRAGUSA – CAPO DELL’INFRASTRUTTURA DI TIM 2018-2022 
Io la ringrazio molto, se ha avuto il mio numero lei sa che ho un patto di riservatezza. 
La ringrazio per questo. 



GIORGIO MOTTOLA 
Volevo solo chiederle perché inizialmente approva e poi blocca il progetto. 

STEFANO SIRAGUSA – CAPO DELL’INFRASTRUTTURA DI TIM 
La ringrazio per aiutarmi a rispettare il patto di riservatezza, lei è molto gentile in 
questo. 

GIORGIO MOTTOLA 
Sì, però non aiuta me a ricostruire i fatti, in questo modo. 

STEFANO SIRAGUSA – CAPO DELL’INFRASTRUTTURA DI TIM 
La ringrazio molto, ho un patto di riservatezza. Mi trova in un momento molto complesso 
perché sto cambiando il pannolino al mio bambino, devo chiudere. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

ha realizzato piccoli appalti per Tim, ora vuole fare un salto di qualità, vuole 
presentare Stefano Siragusa lo lasciamo cambiare il pannolino al figlio, è un bel gesto 
da padre anche per le pari opportunità. Poi però si appella al patto di riservatezza 
siglato con l’azienda, e non ci spiega perché di un progetto da 20 milioni di euro, 
Apogeo, stanzia prima 718 mila euro e finisce con il pagare solo una rata da 205 euro e 
poi nulla. Ora noi non ci vediamo assolutamente nulla di illegale in questa operazione, 
possiamo solo sollevare delle questioni di opportunità. Luigi De Siervo, amministratore 
delegato della Lega Calcio, ha condotto una lunga trattativa per la cessione dei diritti 
del calcio, della trasmissione delle partite del campionato di calcio con Dazn e Tim. Ad 
un certo punto, Tim che è anche poi sponsor del campionato, ad un certo punto 
presenta un imprenditore, che ha un progetto, suo amico ai dirigenti di Tim: è 
Raffaello Polchi che gestisce un bar, è proprietario, di un bar “Officina” a Milano di 
tendenza ma ha anche una società di famiglia con la quale ha realizzato piccolo appalti 
per Tim. Ora vuole fare un salto di qualità, vuole presentare un progetto per la 
geolocalizzazione di nome Apogeo, del valore di 20 milioni di euro. Poi chiede a De 
Siervo una mano per essere introddotto in Tim. De Siervo dice ma io ho dato 
solamente dei numeri telefonici. Polchi invece dice no mi sono stati presentati 
materialmente i dirigenti, dice anche di aver informato continuamente De Siervo 
sull’evolversi del suo progetto Apogeo che aveva sollevato un polverone in Tim, al 
punto da essere costretto a cambiare nome. Lo avrebbe informato attraverso delle 
email, che sono state lette dai dirigenti Tim, ma che De Siervo dice di non aver mai 
ricevuto e comunque di non aver mai letto. De Siervo dice: io comunque sono 
estraneo ad ogni interesse intorno a questo progetto. Polchi dice anche che De Siervo 
gli avrebbe presentato Andrea Pezzi, per introdurlo a Labriola, Pezzi non esclude di 
averlo fatto, Labriola dice io non ho mai incontrato Polchi mi ricordo che nel 2020, di 
aver ricevuto una email dove ci veniva segnalato il progetto Apogeo, pensavamo 
anche di utilizzarlo per Tim Brasile poi abbiamo optato per delle soluzioni più di qualità 
e anche più economiche. Ora in questa girandola di conferme smentite e diffide, alla 
fine che cosa succede che Polchi riceve un bonifico di 205 mila euro, e qui c’è l’altra 
anomalia perché non gli viene pagata sulla sua società di famiglia ma su un’altra 
società la Scai. Poi alla fine della partita, di tutta questa storia, emerge comunque il 
peso di Andrea Pezzi, l’ex veejay, che al di là del contratto di esclusiva di 25 milioni di 
euro per la pubblicità on line in cinque anni, rinnovabili per altri cinque, riesce a 
incassare centinaia di migliaia di euro, quando a Tim vengono offerti dei pacchetti 
gratuiti di spot. Poi c’è un altro contratto che finisce sotto invece la lente dell’audit, 
questa volta riguarda i modem. 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nello stesso periodo, viene avviata in Tim un’altra operazione che finirà sotto i 
riflettori. Nel 2020, in seguito alla pandemia e in vista del possibile accordo sul calcio, 
l’azienda telefonica fa incetta di modem e riempie i magazzini. Nel settembre dello 
stesso anno stipula un contratto con Gruppo Distribuzione, un suo fornitore storico che 
gestisce i call center. In base all’accordo, Tim vende a Gruppo Distribuzione 600mila 
modem per oltre 100 milioni di euro. Ma subito dopo, nell’arco di pochi mesi, in varie 
tranche, tutti e 600mila i modem tornano a Tim. 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Questo contratto prevede che Tim potesse vendere a Gruppo Distribuzione 600mila 
modem per poi riacquistarli contabilmente e con fattura nel momento in cui andava a 
venderli al consumatore finale. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
In un audit riservato di Tim, gli ispettori interni hanno marchiato con il bollino rosso 
l’intera operazione, considerandola anomala. Secondo quanto si ricostruisce nel report 
aziendale, la compravendita avveniva infatti senza alcun onere a carico di Gruppo 
Distribuzione dal momento che Tim si impegnava a ricomprare i modem divenuti 
obsoleti. Inoltre, i modem comprati e poi rivenduti secondo gli ispettori non si 
sarebbero mai mossi da questo magazzino nella periferia di Roma in cui Tim li teneva 
stoccati. Per le spese di deposito a Gruppo Distribuzione vengono riconosciuti 250mila 
euro. 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Questa merce non si muoveva dai magazzini. 

GIORGIO MOTTOLA 
Cioè, rimaneva ferma sempre nello stesso magazzino? 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Rimaneva ferma in Tim. È un giro di fatture. 

GIORGIO MOTTOLA 
È un’operazione puramente contabile? 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
È un’operazione contabile. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Grazie all’operazione contabile, i 600mila modem venduti a Gruppo Distribuzione sono 
stati inseriti da Tim nei propri bilanci trimestrali come ricavi, presentandosi in questo 
modo al mercato con risultati meno negativi del previsto per alcuni trimestri tra il 
2020 e il 2021. Per questa ragione, nonostante i dati siano stati corretti a fine 2021, il 
giudizio degli ispettori di Tim è pesantissimo: sostengono, infatti, che le analisi hanno 
evidenziato significative criticità nel rispetto delle procedure interne e dei principi 
contabili. 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Questo è gravissimo. È gravissimo perché Tim è una società quotata, non 
dimentichiamolo. È una società sottoposta anche all’interesse del governo. Il 
problema concettuale è che queste cose in una società quotata non possono succedere 
e sono successe. 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Da quasi vent’anni Gruppo Distribuzione si occupa dei call center per conto di Tim. 
Insieme alle aziende collegate, Distribuzione Italia, Youtility e Callmat fatturano ogni 
anno circa 140 milioni di euro, che provengono per il 70 per cento da Tim. La 
proprietà del gruppo è al 99 per cento di Michele Deledda, sponsor di una scuderia di 
Formula 3, e all’un per cento di Fernando Giustini, proprietario di una pompa di metano 
a Roma. 

GIORGIO MOTTOLA 
Siamo venuti per incontrare Michele Deledda? 

DIPENDENTE GRUPPO DISTRIBUZIONE 
Chi posso dire? 

GIORGIO MOTTOLA 
Giorgio Mottola. 

DIPENDENTE GRUPPO DISTRIBUZIONE 
Aspetti che proviamo a sentire se ci risponde…. Nella giornata di oggi sono sicuro che 
era in Telecom per delle cose che stiamo facendo insieme, quindi sicuramente non 
tornerà. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Proviamo anche in altre sedi e al telefono ma non riusciamo a parlare con Deledda, né 
a spiegare perché lo cerchiamo. Il giorno dopo però ci arriva da Gruppo Distribuzione 
una lettera molto strana, con cui veniamo diffidati a non accostare l’azienda alla 
questione Dazn. Questione a cui in realtà non avevamo mai accennato. 

GIORGIO MOTTOLA 
Nella lettera che ci avete inviato, ci diffidate ad accostare Gruppo Distribuzione a 
Dazn, ma io questo accostamento non l’ho mai fatto. 

FERNANDO GIUSTINI – IMPRENDITORE 
Non lo so, francamente non so, non l’ho vista per cui non… 

GIORGIO MOTTOLA 
E le dirò, non ci avevo neanche mai pensato. 

FERNANDO GIUSTINI – IMPRENDITORE 
L’abbiamo messa sulla buona strada. 

GIORGIO MOTTOLA 
Esatto, mi avete dato un suggerimento di inchiesta… 

FERNANDO GIUSTINI – IMPRENDITORE 
Esatto, non male. 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma che collegamento c’è tra l’operazione dei modem e l’accordo tra Tim e Dazn? 

FERNANDO GIUSTINI – IMPRENDITORE 
Ha ricevuto una comunicazione e la prego veramente di attenersi a quella perché 
stiamo già subendo dei danni giganteschi. 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Quindi prendiamo spunto dalla diffida e cominciamo a indagare. Scopriamo così che il 
23 marzo del 2021, vale a dire tre giorni prima dell’ufficializzazione dell’accordo tra Tim 
e Dazn, Michele Deledda chiede a Tim una modifica al contratto sulla compravendita dei 
modem. Fino a quel momento, Gruppo Distribuzione comprava da Tim ogni modem a 
196 euro e glielo rivendeva alla stessa cifra. Ma dopo l’accordo tra Tim e Dazn, riesce a 
ottenere un extrabonus di 25 euro per ogni modem rivenduto. E così, stando ai numeri 
citati nell’audit, in pochi mesi, grazie all’extra bonus approvato da Tim, tra aprile e 
dicembre, Gruppo Distribuzione riesce a incassare con l’operazione dei modem 2 milioni 
e 900mila euro senza aver avuto alcun onore o rischio di impresa, stando alla denuncia 
degli ispettori dell’azienda telefonica. 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Questa è un’operazione che certamente sarebbe da esplorare adeguatamente, non 
tanto sotto il profilo degli impatti sul bilancio ma quanto sotto il profilo del motivo per 
cui si fanno queste operazioni e dell’esistenza di queste operazioni che vengono 
contabilizzate in una società quotata. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Gruppo Distribuzione ci scrive che è estranea al contratto tra Tim-Dazn, il contratto 
dei modem parte un anno prima per supportare la richiesta crescente di banda larga 
causata anche dalla pandemia. L’incarico è stato affidato attraverso una gara con altri 
partner, per la capacità di Gruppo distribuzione di vendere questi servizi. È stato 
stipulato un contratto che ha previsto la vendita di 230 mila modem, in tre anni. 
Gruppo distribuzione nega di aver ricevuto 250 mila euro per il deposito dei modem in 
magazzino, così come è scritto nell’audit. E specifica che i modem venduti sono stati 
rimborsati a Gruppo Distribuzione da Tim perché doveva farli scontare ai clienti in 
bolletta. Finita poi pandemia è diminuita la richiesta di modem, e Tim ha annullato 
nuove richieste. Gruppo distribuzione ci scrive che da contratto non c’era l’obbligo di 
riacquisto da parte di Tim dei modem invenduti o obsoleti. Secondo gli ispettori 
dell’audit, c’era questo obbligo. Infine, sul tema dell’extra bonus di 25 euro a modem, 
si tratta di un incentivo unilateralmente deciso da Tim, introdotto nel 2021 proprio per 
stimolare le vendite. Ora poi invece vediamo tra un minuto a cosa sono costretti i 
dipendenti Tim. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora da 12 anni Tim impone il regime di solidarietà a decine di migliaia di 
dipendenti che significa un taglio di 2-300 euro netti al mese dallo stipendio. È dal 
1997, da quando è iniziata la privatizzazione, che i dipendenti sono stati falcidiati, 
dimezzati. Il peccato originale è che si è scelto il modello di privatizzazione sbagliato. 
Nel caso di altre aziende strategiche come Eni ed Enel, lo Stato ha mantenuto il 30 
percento della partecipazione, qui invece per Telecom il controllo è stato 
completamente abbandonato in mano a degli imprenditori che si sono rivelati 
completamente inadeguati. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Negli ultimi 25 anni il numero dei dipendenti di Telecom è stato tagliato di quasi il 70 
per cento. Se nel 1997 i lavoratori dell’azienda di Stato erano 120 mila oggi 
ammontano a meno di 40 mila e per i più fortunati, che non sono stati esternalizzati o 
licenziati, le condizioni contrattuali subite non sono state delle migliori. 

GIORGIO MOTTOLA 
Quali sono state le condizioni contrattuali a cui sono stati sottoposti i lavoratori Telecom? 



DORIANO LOCATELLI - EX DIPENDENTE TIM 
Mediamente il contratto di solidarietà diciamo che ha prodotto una perdita di salario 
dell’ordine del 20, 30 per cento. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Per pagare gli stipendi ai propri dipendenti Tim ha chiesto aiuto allo Stato, imponendo 
all’interno dell’azienda i contratti di espansione, anche detti di solidarietà, che hanno 
comportato una decurtazione media dei salari tra i 200 e i 300 euro al mese. 

SONIA MIANO - DIPENDENTE TIM 
Io sto sotto i 2000 euro, 1900. 

GIORGIO MOTTOLA 
Voi siete in solidarietà da quanti anni? 

SONIA MIANO - DIPENDENTE TIM 
Io da 12 anni, poi dipende dal settore. 

GIORGIO MOTTOLA 
Che vuol dire lavorare in solidarietà? 

SONIA MIANO - DIPENDENTE TIM 
Eh… La cosa triste è che ci siamo abituati perché 12 anni sono tanti. Vuol dire che la 
carriera si ferma perché ci sono pochi soldi, quindi non è possibile dare più di tanto 
premi, promozioni, una tantum… 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma nonostante l’esternalizzazione, i tagli dello stipendio e il blocco delle carriere, la 
maggior parte dei lavoratori di Tim continua a nutrire un senso di fierezza per il 
proprio lavoro. 

SONIA MIANO - DIPENDENTE TIM 
Io sì, sì, sono orgogliosa di lavorare in Tim e quello che faccio mi piace. Mi piace, lo 
faccio ancora con entusiasmo. Nonostante tutto però. Credo ancora tanto in questa 
azienda, credo che sia un’azienda che può continuare a fare bene per il Paese e che 
può continuare a crescere. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
C’è stato un tempo in cui non solo i dipendenti ma tutto il Paese era profondamente 
orgoglioso di ciò che rappresentava Telecom. 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Era il riferimento di Bill Gates che ci veniva a trovare una volta l’anno a prendere 
spunto da quello che facevamo per potere sviluppare i servizi che poi ha sviluppato. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Vito Gamberale è il primo amministratore delegato di Telecom Italia, l’azienda statale 
nata nel ‘95 dalle ceneri della vecchia Sip. All’epoca era la sesta compagnia telefonica 
più ricca del mondo che alla fine degli anni Novanta arriva ad essere presente in 30 
stati tra Europa e Sudamerica. Una società solidissima che incassa alti fatturati e 
riconoscimenti internazionali, come il premio per l’azienda più innovativa del mondo, 
vinto per avere introdotto in Italia la carta prepagata nel 1995. 



ROMANO PRODI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1996-1998 
Telecom era fantastica allora. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma sebbene fosse fantastica, nel 1997 il governo Prodi decide di privatizzarla, nella 
convinzione che il grosso delle azioni sarebbe stata comprato da aziende italiane. 
Sarà il nocciolo duro della nuova Telecom, annuncia il governo. Ma il nocciolo si rivela 
presto un nocciolino. Non va infatti oltre il 6,6 per cento la quota che si limita ad 
acquisire una cordata di istituti finanziari di cui fa parte l’Ifil, la cassaforte della famiglia 
Agnelli che con appena lo 0,6 per cento diventa l’azionista di riferimento di Telecom. 

ROMANO PRODI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1996-1998 
Io volevo un blocco degli italiani grossi, antipatici o simpatici, perché il telefono 
volevo che rimanesse in Italia. Io dovetti insistere mi ricordo con Umberto Agnelli, 
dicendo ma è un interesse dell’Italia, io devo privatizzare, è un interesse vostro. Non 
hanno capito niente. Appena sono arrivati han venduto, guadagnando o addirittura 
hanno spolpato vendendo gli edifici. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
In Telecom gli Agnelli restano per soli due anni. Ma fanno in tempo ad avviare la 
svendita del patrimonio immobiliare dell’azienda. Dopo di che gli Agnelli escono 
dall’azionariato, vendono le proprie quote incassando una plusvalenza da 204 milioni 
di euro. 

GIORGIO MOTTOLA 
Sono state sbagliate secondo lei le modalità con cui si è proceduti alla privatizzazione 
di Telecom? 

MASSIMO D’ALEMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1998-2000 
Sicuramente il risultato della privatizzazione non fu brillante. La famiglia Agnelli 
sostanzialmente ne deteneva il controllo avendo preso lo 0,6 per cento delle azioni. 
Fu un po’ la pretesa di una sorta di aristocrazia del capitalismo italiano di fare i padroni 
senza metterci i soldi. 

GIORGIO MOTTOLA 
E come mai un’azienda modello come quella poi è finita in mano a degli speculatori, 
sostanzialmente, che l’hanno spolpata e basta? 

ROMANO PRODI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1996-1998 
Lei può dare la colpa anche a me. Nel senso che io ho cercato dei compratori più 
affidabili che ci fossero e loro… 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 1999 gli Agnelli liquidano le loro quote a una cordata capeggiata da Roberto 
Colaninno, amministratore delegato di Olivetti. La scalata riceve la benedizione del 
presidente del consiglio Massimo D’Alema, che in un discorso pubblico esalta il 
coraggio di Colaninno e dei suoi soci. 

MASSIMO D’ALEMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1998-2000 
No, io dissi, mi limitai a dire, siccome sembrava uno scandalo, dico ci sono degli 
imprenditori hanno il coraggio di scommettere sul futuro di questa azienda e ci 
mettono dei soldi. Ci fu una valutazione molto attenta e decidemmo di mantenere una 
posizione di neutralità. 



GIORGIO MOTTOLA 
All’epoca questa neutralità voleva dire sostanzialmente dare il via libera all’opa, no? 

MASSIMO D’ALEMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1998-2000 
Vorrei capire qual era l’alternativa, diciamo. Che dovevamo rinazionalizzarla? Il via 
libera lo dette il mercato e la gente aderì all’opa, non fu una decisione di governo. 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Erano dei quisque de populo. Erano validi imprenditori che avevano avuto un 
dignitoso sviluppo nel loro ambito territoriale. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E infatti per la scalata a Colaninno mancavano i soldi. Anche perché la sua Olivetti era 
quattro volte più piccola di Telecom. E così l’opa, che vedeva la regia occulta di 
Mediobanca di Enrico Cuccia, viene realizzata quasi del tutto a debito. Vale a dire che 
i soldi usati per fare la scalata vengono quasi tutti chiesti in prestito alle banche, che 
però non si rifanno su Colaninno ma direttamente su Telecom. E così, durante la sua 
gestione, il debito dell’azienda telefonica passa da otto miliardi a 22 miliardi. Il 
Financial Times definisce l’operazione una rapina in pieno giorno. 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Telecom, che aveva un indebitamento bassissimo, si trovò ad essere gravata da un 
debito non di natura industriale. Ecco, fu introdotto un debito cattivo che è come 
avere insinuato nel corpo di Telecom un germe di cui poi non si sarebbe mai potuto 
riuscire a trovare l’antidoto, il vaccino. 

GIORGIO MOTTOLA 
Sapevate che la scalata sarebbe stata fatta quasi esclusivamente a debito, insomma, 
e che i debiti poi sarebbero ricaduti sull’azienda. 

MASSIMO D’ALEMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1998-2000 
Questo era il problema di quell’operazione per la quale noi chiedemmo, diciamo, quali 
programmi ci fossero. Ma ripeto, dal punto di vista del piano industriale, l’operazione 
era credibile. E questa era anche l’opinione di Mediobanca. 

GIORGIO MOTTOLA 
Molti hanno sostenuto che lei appoggia questa scalata di Colaninno, anche perché 
viene appoggiata da Mediobanca, perché un po’ il suo obiettivo all’epoca era dimostrare 
che un ex comunista sapesse stare, ecco, nei salotti buoni della finanza italiana. 

MASSIMO D’ALEMA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1998-2000 
Uno può scrivere quello che vuole perché siamo in un paese libero nel quale c’è anche 
un certo numero di cretini, quindi è giusto che ognuno si esprima, diciamo. Ma in 
quella vicenda io mi misi contro la famiglia Agnelli che non è precisamente una scelta a 
favore dell’establishment, no? 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 2001 al governo arriva Silvio Berlusconi e in Telecom è il turno di Marco Tronchetti 
Provera, patron della Pirelli. Anche la sua scalata è fatta contraendo debiti che 
esplodono però soprattutto dopo la fusione di Telecom con la sua partecipata Tim. In 
questo modo l’indebitamento della compagnia telefonica raggiunge la cifra monstre di 
39 miliardi di euro. 



VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Ecco il debito è schizzato su. La gestione Tronchetti Provera, secondo me, dal punto di 
vista strettamente industriale è stata la meno estranea. Poi furono aggiunte delle 
operazioni finanziarie che non avrebbero portato alcun beneficio nel gruppo ma anzi 
sarebbero state malefiche, tipo l’opa sul flottante di Tim che incrementò il debito. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Se nel ‘97 lo Stato piazza le azioni a 6 euro l’una oggi il titolo è crollato, sprofondando 
a 18 centesimi di euro. All’inizio del secolo aveva filiali in 30 nazioni e oggi è presente 
solo in Brasile. Ma nonostante i numeri disastrosi, in molti hanno festeggiato. In 25 
anni, gli azionisti privati hanno sottratto oltre 60 miliardi di euro all’azienda. E le 
banche italiane e americane hanno incassato 30 miliardi di euro di interessi sui debiti di 
Telecom. 

GIORGIO MOTTOLA 
Guardando in che condizioni si trova oggi Telecom, che sentimenti prova? 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Di grande amarezza, perché la storia di Telecom e degli uomini che hanno guidato 
Telecom è stato un suicidio industriale, un forte suicidio industriale che il Paese si è 
dato. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
È la metafora della politica industriale del nostro Paese. La privatizzazione di Telecom 
è cominciata su ispirazione dell’Europa nel ’97, Prodi ha dovuto fare cassa per 
centrare l'obiettivo dell’euro, l’obiettivo l’ha centrato, Telecom ne è uscita con le ossa 
rotte. Prima è passata in mano ad una cordata controllata dagli Agnelli, che con solo 
il 6% ha detto Prodi ha spolpato Telecom. Poi è passata a Colaninno, che l’ha comprata 
creando un debito, un debito che sarebbe stato poi ripagato da Telecom. Come ha 
fatto? Usando il meccanismo del leveraged Buy out: cioè ha creato una società 
veicolo, ha messo poco capitale di suo, ha chiesto un prestito monstre alle banche e 
quel debito l’ha infilato nella società con a garanzia Telecom. Si è trovata sulle spalle 
un fardello mostruoso, il debito da ripagare con la sua stessa capacità di cassa. È in 
quel momento che è stato inoculato un virus senza un antidoto, perché è stato 
infilato il debito malato, cattivo, quello non di natura industriale. Ne ha fatto un po’ i 
conti anche Tronchetti Provera, che ha fatto pure lui ricorso al leveraged buy out, 
aveva anche buone intenzioni ma poi quando ha fatto la fusione tra la parte sana, 
Tim, la rete mobile, con quella malata, Telecom, che si portava dietro tutto il fardello 
del debito creato da Colaninno, il debito è esploso, è arrivato a 26 miliardi di euro. 
Aveva anche la possibilità di portare avanti un piano industriale, ma poi è successa la 
catastrofe, è rimasto impigliato nella vicenda giudiziaria, il dossieraggio che ha visto 
coinvolto il suo capo security, Giuliano Tavaroli. 
Tronchetti Provera ha venduto a Telco, un consorzio formato da da Mediobanca, 
Intesa e Generali, che aveva come partner industriale Telefónica, la spagnola, che 
però era interessata solo agli asset in Sudamerica. E così ha ceduto le sue quote a 
Vivendi, il Gruppo controllato da Bolloré, che oggi controlla di fatto Tim. Bollorè che è 
noto per i suoi raid finanziari, fatti con la tecnica del cosiddetto “boa”, così viene 
definito in Francia, perché indebolisce i suoi avversari, per scalarli, per trarne 
vantaggio. Il pallino di Bollorè all’inizio della sua scalata era quello di formare un polo 
di media e telecomunicazioni, in un asse fra Parigi, Roma, Madrid. Per questo da una 
parte ha strizzato continuamente l’occhio a Telefonica, dall’altro ha tentato nel 2016 
la scalata a Mediaset, la tv di Berlusconi. Poi è scoppiata ed è stata siglata la pace, si è 
concentrato su Tim, con la quale ha condiviso l’acquisizione dei diritti del campionato 



di calcio. Tim ha cercato di spostare pubblico e abbonati dalla piattaforma satellitare 
a quello dello streaming, cercando di tutelare i propri abbonati e di sfilarne di nuovi a 
Sky. Sky poteva uscirne indebolita e a quel punto Vivendi avrebbe potuto tentare la 
scalata. Solo che anche Tim è uscita con le ossa rotte dall’accordo. L’attuale ad 
Labriola ha dovuto mettere a bilancio per i prossimi tre anni una Perdita da 500 
milioni di euro. E ora per mettere una pezza alla crisi strutturale di Tim, pensa allo 
scorporo: dalla parte la rete fissa, con i debiti e i costi dei dipendenti, una sorta di 
bad company. Dall’altra la rete mobile, il cloud e la cybersecurity. E vuole vendere la 
rete fissa, ipotizza che la acquisti Cdp. Ma a che prezzo? Non certo 30 miliardi di euro. 
Perché nel ’97 quando lo Stato ha privatizzato Telecom ha incassato 14 miliardi di 
euro, l’equivalente. Oggi può spendere 30 miliardi solo per la rete? Vedremo 
come andrà a finire. E poi, soprattutto, qual è il progetto di Bollorè? 

FABRIZIO SOLARI - SEGRETARIO NAZIONALE SLC CGIL 
Il rischio grosso è che la parabola che sta correndo Telecom assomigli molto a quella 
che ha caratterizzato l’Alitalia. Oggi per Tim siamo ai saldi di fine stagione, 
all’invenzione di uno spacchettamento per tentare di realizzare qualche prezzo da saldo 
perché la sopravvivenza è un’altra cosa. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola quest’estate ha approvato un piano 
per scorporare in due l’azienda: da una parte NetCo, che comprende la rete, e 
dall’altra ServCo in cui rientra la telefonia mobile, il cloud, Tim Brasile e tutti gli altri 
servizi. L’obiettivo principale dello scorporo è disfarsi della rete fissa di Tim, vale a dire 
la metà dell’azienda che comprende la maggior parte dei costi e dei dipendenti attuali. 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Io non sono favorevole allo scorporo della rete, non sono favorevole allo scorporo dei 
servizi da Telecom perché significherebbe la morte finale di Telecom. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nei più grandi paesi europei, come la Spagna, la Francia e la Germania, le aziende 
telefoniche controllate dallo Stato gestiscono sia la rete che i servizi. Lo scorporo è 
avvenuto solo in piccoli stati come la Danimarca e l’Islanda e ha avuto effetti 
disastrosi in Inghilterra. La rete è considerata strategica nei principali paesi perché a 
rischio c’è la sicurezza nazionale. 

VITO GAMBERALE – AMMINISTRATORE DELEGATO TELECOM 1995-1997 
Ve l’immaginate le reti telefoniche italiane in mano a dei fondi internazionali che 
chissà che ci possono fare e le informazioni chissà a chi possono essere rivendute o 
gestite? 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Fino alla scorsa settimana, l’obiettivo principale dello scorporo di Tim era vendere la 
rete fissa a Cassa Depositi e Prestiti, che l’avrebbe accorpata a Open Fiber, la società a 
partecipazione statale proprietaria di una quota importante della fibra ottica italiana. 
La rete di Tim viene valutata da Cassa Depositi e Prestiti intorno ai 15 miliardi di euro, 
ma Vivendi, il principale azionista della società telefonica, non è disposto ad accettare 
un’offerta inferiore ai 31 miliardi di euro. 

FABRIZIO SOLARI - SEGRETARIO NAZIONALE SLC CGIL 
Qualcuno mi spieghi dove sta l’arcano. Stiamo discutendo di vendere una rete per 
fare la rete unica e stanno litigando tra chi dice no vale 20 miliardi, non ne vale 30, e 
stanno 



litigando. Oggi con una quotazione di borsa, comprarsi il 100 per cento di Tim ci 
vogliono quattro miliardi. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Se Cassa Depositi e Presiti lanciasse una scalata sull’azienda, oggi gravata da quasi 
32 miliardi di euro di debiti, acquistare in borsa il 100 per cento delle azioni di Tim 
costerebbe tra i quattro e i cinque miliardi di euro. 

MATTEO MAURIZIO DECINA - ANALISTA FINANZIARIO 
Cassa Depositi e Prestiti con 2 miliardi fa un’opa parziale con l’aiuto dei fondi su 
Telecom, diventa il maggior azionista di Telecom, ok, c’ha sì 30 miliardi di debiti lordi 
ma vende Tim Brasile e Tim Servizi per 20 miliardi e quindi i debiti da 30 passano a 
10 lordi e cinque netti. Quindi questa sarebbe l’optimum. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il grande problema per il governo italiano sono i francesi di Vivendi che avevano 
comprato il 23 per cento di Tim quando il titolo valeva un euro. Ma dopo sette anni, le 
azioni sono crollate a circa 20 centesimi. Quindi, se ora vendessero la propria quota al 
prezzo attuale di mercato, l’azienda francese rischierebbe di perderci miliardi di euro. 

FABRIZIO SOLARI - SEGRETARIO NAZIONALE SLC CGIL 
Vivendi è un problema perché non è il padrone di Tim ma ha una massa critica tale 
da impedire che qualcun altro possa decidere al suo posto. 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma qual è la visione industriale che Vivendi ha di Tim? 

FABRIZIO SOLARI - SEGRETARIO NAZIONALE SLC CGIL 
Non ce l’ha. 

GIORGIO MOTTOLA 
Oggi quindi rispetto a Tim, l’obiettivo di Vivendi qual è? 

FABRIZIO SOLARI - SEGRETARIO NAZIONALE SLC CGIL 
Di rientrare il più possibile di quanto ha investito. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Vivendi è il colosso europeo dei media che fa riferimento a Vincent Bolloré, il 
controverso finanziere francese che ha patteggiato lo scorso gennaio una condanna 
civile per corruzione. In Francia la sua ascesa imprenditoriale si è spesso legata alla 
carriera di alcuni politici, come ci racconta il suo ex socio Jacque Dupuy-Dauby. 

JACQUE DUPUYDAUBY – EX SOCIO VINCENT BOLLORÉ 
Lui aveva rapporti soprattutto nel centrodestra, negli anni Ottanta era molto amico di 
alcuni che poi sono diventati ministri. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E i rapporti di Bolloré sono stati particolarmente stretti innanzitutto con Nicolas 
Sarkozy, che da neoeletto presidente della Francia si fece fotografare a bordo di Paloma, 
lo yacht del miliardario. Ma ad omaggiare Bolloré presso la sede della sua azienda in 
Bretagna si sono presentati i presidenti della Repubblica degli ultimi 15 anni, il 
socialista Francois Hollande ed Emanuel Macron. 

NICOLAS VESCOVACCI – GIORNALISTA, EX COLLABORATORE DI CANAL+ 



Solo che a un certo punto Macron ha favorito un gruppo televisivo concorrente e 
perciò Bolloré ha spostato Canal+ su posizioni di destra, o estrema destra. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nell’affermazione imprenditoriale di Bolloré ha avuto un ruolo fondamentale 
l’acquisizione di Vivendi e del suo gioiello Canal+, il gruppo televisivo via cavo più 
importante della Francia di cui fa parte anche C news, canale gratuito di informazione 
fondato dal magnate bretone nel 2017 e diventato il braccio politico armato del 
Gruppo Bolloré. 

NICOLAS VESCOVACCI – GIORNALISTA, EX COLLABORATORE DI CANAL+ 
Gli ospiti sono generalmente opinionisti di estrema destra. La linea editoriale di C 
News è propagandare contenuti reazionari: si parla in continuazione di immigrati e 
religione. 

DIBATTITO C NEWS 
I clandestini studiano i piani sanitari dei diversi paesi e poi vanno nello stato che offre 
l’assistenza sanitaria più generosa. 

GIORGIO MOTTOLA 
È la Fox News francese? 

NICOLAS VESCOVACCI – GIORNALISTA, EX COLLABORATORE DI CANAL+ 
È la Fox News dei poveri perché non ha gli stessi mezzi. C News è l’unica televisione 
in Francia che dà spazio, tutti i giorni, in ogni trasmissione, a idee di estrema destra. È 
diventato un canale di opinioni al servizio di un’ideologia. È la prima volta che succede 
una cosa del genere in Francia. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La star di C News è Eric Zemmour, giornalista e polemista, esploso sul canale di Bolloré 
nel 2019 come opinionista fisso di Face à l’info, il programma serale d’informazione 
più visto in Francia. Tutte le sere, dal lunedì al giovedì, per tre, anni Eric Zemmour ha 
utilizzato la televisione di Bolloré come palcoscenico per le sue provocazioni che lo 
hanno visto condannato per discriminazione razziale e istigazione all’odio razziale. 

ERIC ZEMMOUR – FONDATORE DI RECONQUETE 
E’ necessario che questi giovani immigrati non vengano più in Francia. Tutti. Sono ladri, 
assassini, stupratori. Bisogna rimpatriarli. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Qualche mese fa Eric Zemmour ha fatto il grande salto. Si è candidato alle 
presidenziali francesi contro Macron ed è arrivato quarto, raccogliendo un sorprendente 
otto per cento. Un risultato che lo ha incoraggiato a preparare sin da ora la prossima 
corsa all’Eliseo del 2027. A sostenerlo c’è il partito da lui fondato lo scorso anno, 
Reconquête. 

SUPPORTER ZEMMOUR 
Z-E-M-M-O-U-R, Zemmour! 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Lo scorso 10 settembre siamo stati gli unici giornalisti italiani presenti al primo evento 
nazionale di Reconquête organizzato in Provenza dopo la campagna presidenziale. Sin 
dalle 10 del mattino scorrono fiumi di birra e gli stand di salami e salsicce rubano la 
scena ai libri neofascisti esposti in bella mostra poco più in là. Dal momento che le 
elezioni politiche in Italia sono tra due settimane, il nome di Giorgia Meloni è sulla 
bocca di tutti. 



GIORGIO MOTTOLA 
Se lei fosse italiano, per chi voterebbe? 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Beh, senza alcun dubbio per la signora Meloni. 

GIORGIO MOTTOLA 
Quindi condividete gli stessi valori? 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
È il partito più simile a noi. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
I valori di Reconquête si basano sulla difesa della civiltà e dell’identità francese che, 
come spiega durante il suo comizio conclusivo Eric Zemmour, va protetta da tre 
grandi nemici. Il primo è rappresentato dagli immigrati musulmani. 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Se noi fossimo stati al potere tutte le moschee dei Fratelli musulmani sarebbero state 
interdette e chiuse. E anche se i paesi arabi si fossero arrabbiati, beh, noi in Francia 
non abbiamo paura di niente. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il secondo nemico è l’ideologia ambientalista. 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Smettiamola per sempre di costruire questi parchi eolici così brutti e inefficaci, 
investiamo in modo deciso sull’energia nucleare! 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E infine ci sono le femministe. 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Quando un uomo uccide la sua compagna non si può più parlare di crimine 
passionale, siamo costretti a chiamarlo femminicidio. L’assassino non uccide più per 
amore, per speranza, per vendetta, no, uccide per odio nei confronti della donna. Un 
fatto politico che si chiama femminicidio. Vi invito a non chiamarlo mai più così. 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
L’unica televisione a mandare in diretta il discorso integrale di Zemmour è stata C 
News di Vincent Bolloré. Il finanziere bretone è da molti considerato la vera eminenza 
grigia della sua candidatura. 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Bolloré è un amico e un uomo straordinario che al contrario di molti imprenditori ha 
capito che il nostro Paese è a rischio. 

GIORGIO MOTTOLA 
Si dice che lei sia il candidato del gruppo Bolloré. 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
No, rappresento solo me stesso e i francesi che votano per me. 



GIORGIO MOTTOLA 
Ha finanziato la sua campagna? 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
No. 

GIORGIO MOTTOLA 
Neanche un euro? 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Neanche un euro. 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma ha votato per lei? 

ERIC ZEMMOUR - PRESIDENTE DI RECONQUETE 
Lo spero! 

AUDIZIONE AL SENATO FRANCESE PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI 
MEDIA - 19/01/2022 

PARLAMENTARE 
Voi avete fabbricato un candidato alle elezioni presidenziali. 

VINCENT BOLLORÉ – PRESIDENTE GRUPPO BOLLORÉ 
Mi perdoni, Zemmour pubblicava libri e articoli ben prima di venire a lavorare a C 
News, le ricordo che collaborava con Le Figaro. Poi quando è arrivato a C News per voi 
è divenuto un problema. Ma all’epoca nessuno sapeva che sarebbe diventato 
presidente della Repubblica. 

PARLAMENTARE 
Non lo è ancora diventato. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
È ottimista Bollorè, crede nelle qualità di Zemmour, si porta avanti con il lavoro, lo 
immagina già nuovo presidente della Francia nel post Macron. Le parole che abbiamo 
sentito sono quelle di una audizione della Commissione d'inchiesta sulla 
concentrazione dei media in Francia che sta valutando una possibile, una eventuale 
mancanza di pluralismo sulle reti di Bollorè. Bollorè ci ha scritto e ha detto che non è 
vero che ha finanziato la campagna elettorale di Zemmour, non lo ha mai fatto, né lui 
né il gruppo Vivendi, e non corrisponde neanche al vero che si sono interrotti i 
rapporti con l’Eliseo, con Macron, perché non ha appoggiato delle iniziative del 
gruppo Vivendi. Ora tornando in Italia, Bollorè deve risolvere la grana Tim. È di queste 
ore la notizia che il fondo americano Kkr vorrebbe presentare un’offerta per l’acquisto 
della rete fissa, lo valuterebbe però insieme al governo italiano, vorrebbe addirittura 
essere appoggiato con una società veicolo a controllo statale, insomma vuole 
comprare la rete fissa con i soldi pubblici. Vedremo se la notizia è reale o serve solo 
per far alzare la quotazione delle azioni di Tim a beneficio di qualcuno. L’idea di 
Bollorè l’abbiamo capito è vendere la rete fissa a Cdp. Ma a che prezzo? Non certo a 
30 miliardi di euro. Anche perché manca una stima reale, una stima del valore 
industriale di una rete che rischia di essere già vecchia perché deve ancora completare 
lo spegnimento delle reti in rame che dovrà avvenire entro 4 anni. Insomma, il 
pensiero del governo non è certo quello di acquistare solo una parte, solo la rete 
fissa, ma di tornare a un 



controllo pubblico dello Stato su Telecom, mantenendo l’unicità della rete. Ma 
con quante risorse? E poi che cosa farà eventualmente delle risorse provenienti 
dallo Stato, Bollorè? Sentiamo la mancanza in Italia di un editore come Bollorè?
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