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Tempi lunghi per il cambio della guardia dopo il via libera dell’Antitrust all’ingresso della Regione nella 
società informatica   
   
Insiel, rebus-Brischi sul nuovo cda   
   
Non sono più scontate le dimissioni dell’ad e direttore generale nominato da Telecom  
   
   
   
   
TRIESTE L'operazione sull’Insiel contiene anche una clausola per lo scioglimento anticipato del consiglio di 
amministrazione. Accanto alla cessione dell'intero pacchetto azionario di Telecom alla Regione, infatti, il 
gruppo Finsiel ha pattuito le dimissioni dei propri rappresentanti all'interno della società.  
LE DIMISSIONI L'uscita di scena dei consiglieri in quota Telecom, cinque su nove componenti, 
comporterebbe l'automatico scioglimento del cda. Aprendo la strada a una ridefinizione delle cariche da parte 
della Regione, divenuta nel frattempo socio unico dell'azienda che fornisce consulenze e soluzioni 
informatiche alle pubbliche amministrazioni. «Davanti alle dimissioni della maggioranza decadrebbe l'intero 
cda e bisognerebbe nominarne uno nuovo. In ogni caso abbiamo ancora molto tempo davanti» dice 
l'assessore Michela Del Piero. 
LE POSIZIONI Ma le dimissioni dell'intera pattuglia Telecom potrebbero non essere così scontate. Nino 
Tronchetti Provera già non compare nell'organigramma della società, l'uscita di Corrado Ciotti e Salvatore 
Pinto è praticamente certa, mentre quella degli «indipendenti» Claudio Sambri e Sergio Brischi è ancora tutta 
da chiarire. Non sono dirigenti Telecom come gli altri tre consiglieri: Sambri ha un incarico di consigliere 
che scadrà nel 2006, Brischi ricopre il doppio ruolo interno di amministratore delegato e direttore generale di 
Insiel.  
IL PRESIDENTE L'ago della bilancia diventano a questo punto i quattro rappresentanti indicati dalla 
Regione: i consiglieri Gennaro Falanga, Lorenzo Giorgi e Sergio Lunazzi più il presidente Amilcare Berti. 
Quest'ultimo ha già dato la sua disponibilità a dimettersi prima della scadenza naturale del mandato. 
Il presidente Berti, conosciuto anche per essere il numero uno della Triestina, si definisce in gergo calcistico 
«alla fine del campionato». 
«La Regione, dopo la recente assemblea dei soci e il cda di Insiel per il passaggio delle quote, non mi ha 
chiesto ancora nulla. Quando lo faranno me ne andrò» dice Berti senza dimenticare l'amico Brischi. Un 
uomo che non si è mai schierato e che potrebbe pagare proprio questa sua equidistanza.  
IL CASO BRISCHI «La mia sensazione - dice Berti - è che si parli solo dell'allocuzione di una poltrona. 
Brischi è trattato un po' alla mia stregua, ma la sua posizione è diversa. Qui è in ballo una questione tecnica e 
come tale va gestita. Mi sento di dire che Telecom considerava Brischi in maniera diversa...». Il presidente 
dell'Insiel, insomma, è pronto a porgere su un piatto d'argento le sue dimissioni a patto che ci siano delle 
garanzie di continuità. Un passaggio graduale di consegne nel difficile mercato dell'informatica con il 
«traghettatore» Brischi il cui futuro appare sempre più incerto. 
LA CONVOCAZIONE Proprio la coppia Berti e Brischi mercoledì 27 è stata convocata dalla prima 
commissione del Consiglio regionale per un'audizione sull'Insiel. Dopo la seduta su Friulia, il presidente 
della commissione Franco Brussa proseguirà dunque gli incontri con i vertici delle partecipate regionali. 
Nella stessa giornata saranno ascoltati anche i responsabili di Autovie Venete e Finest. In questo caso vertici 
freschi di nomina, indicati dalla giunta Illy, rispetto all'Insiel che tra l'uscita di scena di Telecom e il nuovo 
corso "illyano" è destinata profondamente a cambiare. L'entrata di Dino Cozzi, bancario presidente di 
Agemont e Leonardo Felician, già direttore della Genertel e attuale responsabile della scuola di formazione 
delle Generali, sembra ormai scontata. E' solo questione di tempo.  
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