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                                                                                                                                    All’On. ANTONIO DI PIETRO 
 
 
 
Caro Dott. Di Pietro, 
ormai da mesi la società che presiedo è oggetto di una campagna falsa ed infamante della quale  
recentemente Lei è divenuto uno dei maggiori interpreti, artefici e promotori.  
 
Le vicende relative alla dismissione di un nostro ramo d’azienda di circa 1900 dipendenti alla società 
Omega sono quotidiano oggetto di falsità in merito alle modalità, agli scopi e finalità della dismissione 
stessa. Omega, società che opera nel settore dell’Information Tecnology e dei Call Center, ha 
acquistato il nostro settore It nel giugno di quest’anno. La società acquirente ci ha illustrato, all’epoca, 
una precisa idea di piano industriale e comunque non rappresentava alcun sintomo di crisi o di 
difficoltà. In merito alle modalità della cessione stessa, abbiamo fatto fronte ai debiti, fra i quali  il 
tante volte citato TFR, attraverso il trasferimento di asset attivi per svariate decine di milioni di Euro, 
tra i quali quasi l’intero patrimonio immobiliare dell’azienda, crediti verso clienti per oltre 30  milioni  
di  Euro e società o partecipazioni azionarie. Peraltro abbiamo già dato innumerevoli volte risposte 
sulla natura e le modalità  della cessione stessa, ai vari organismi di vigilanza ai quali siamo  
sottoposti. 
Oggi Omega è una società di circa 11.000 dipendenti (almeno questo è quello che leggiamo dai 
giornali) che versa in uno stato di  crisi, ma che non ha alcun legame di carattere organico, societario 
od operativo con noi. 
 
In merito, invece, alla recente irruzione di un nostro ex consigliere nella sede romana di via Bona, mi 
preme fare delle precisazioni. La società ha preso da subito le distanze da quel fatto tanto che il 
consigliere si è dimesso dal nostro CDA a distanza di solo due giorni dall’episodio. Ma vorrei 
puntualizzare anche, che quella sede era occupata ormai da decine di giorni, che era soltanto una delle 
quattro sedi alle quali ci veniva (e ci viene tuttora) illegalmente negato l’accesso, e che erano ormai 
venti giorni che sollecitavamo alle autorità competenti, questura e prefettura, lo sgombero almeno 
della nostra parte dello stabile senza alcun riscontro o fatto concreto. La situazione di allora e attuale è 
che si nega, ormai da circa un mese, a centinaia di lavoratori (che comunque hanno continuato a 
percepire regolarmente il proprio stipendio) di accedere al proprio posto di lavoro senza che ci sia 
alcuna motivazione logica funzionale o di responsabilità.  
Al solo scopo di determinare clamore e attenzione mediatica si sta mettendo a repentaglio 
l’occupazione di centinaia di cittadini da parte di coloro che per primi ne dovrebbero tutelare gli 
interessi ed i diritti. 
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Oggi Eutelia è una società di circa 500 dipendenti che ha riposizionato il focus operativo sulle  
telecomunicazioni e che cerca con le proprie forze e soprattutto con quelle dei propri dipendenti di 
superare la profonda crisi che l’ha colpita nel corso degli ultimi due esercizi. 
 
A fronte di tutto questo mi metto a sua disposizione per un incontro,  possibilmente pubblico, in modo 
da chiarire definitivamente la nostra assoluta estraneità alle vicende ed  alle difficoltà  dei dipendenti 
della  società Omega ai quali, peraltro, esprimiamo in prima persona e come azienda tutta la nostra 
solidarietà umana e  professionale. 
 
Certo che la Sua incisiva azione politica non voglia proseguire fondata su fraintendimenti, 
confusionarie ricostruzioni dei fatti ed assolute falsità di merito, resto in attesa di una sua pronta 
risposta, nella speranza che anche  i media vorranno iniziare a dare voce alla nostra piccola  ma 
importante realtà ed  ai suoi dipendenti che ormai vedono  nella cassa integrazione più che un rischio 
una certezza.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
                                                                                                                            EUTELIA S.p.A. 
                                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                                           Leonardo Pizzichi  
  


