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Altro che connessio-
ni a Internet velo-
ci: l'Italia è troppo
lenta. «Nella ban-

da larga e soprattutto ultra-
larga, cioè oltre i 30 mega -
dice Angelo Cardani, presi-
dente dell'Autorità perle co
municazioni (Agcom) -
siamo il fanalino di coda in
Europa, con una copertura
pari al 210/. delle famiglie
contro una media l'e del
62%: un fatto inaccettabile
per uno dei maggiori Paesi
industriali del mondo».

Con quali conseguenze?
«Due soprattutto: in ge-

nerale una lentezza di rea-
zione del sistema economico
e, in particolare, una debo-
lezza competitiva delle pie
cole e medie imprese, che ne
rappresentano l'ossatura».

Perché sottolinea pro-
prio il secondo aspetto?

«Perché è una priorità. Se
le grandi imprese alla fin fi-
ne se la cavano da sole, con i
collegamenti dedicati e ad
alta capacità, le piccole di-
pendono totalmente dall'in-
frastruttura di accesso di Te-
lecom Italia. L'arretramento
tecnologico e organizzativo
rischia così di danneggiare il
nostro punto di forza».

Il problema però sono
gli investimenti : nessuno,
a eccezione di Vodafone,
sembra avere abbastanza
risorse per sostenerli. Ve-
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«Perché con la connessio-
ne rapida delle tante istitu-
zioni pubbliche aumente-
rebbe il potere dei cittadini
rispetto a quello dei buro
crati. Grandi e piccoli».

Anche lei, in fondo, ap-
partiene alla categoria.

«Non uso questo termine
in senso spregiativo. Ho ser-
vito dieci anni nella migliore
burocrazia del mondo, che è
quella di Bruxelles. Ma an-
che a Roma ci sono profes-
sionisti di calibro straordi-
nario: purtroppo non rap-

A proposito di Bruxel-
les. Tra i temi più spinosi,
sui quali la presidenza ita-
liana sta cercando un com-
promesso in Europa, c'è il
roaming, cioè il sovrap-
prezzo che viene addebita-
to quando usiamo il telefo-
nino all 'estero.

«Mi limito a una conside-
razione di base: il sovrap-
prezzo è solo in minima par-
te giustificato da un diffe-
renziale di costo per gli ope-
ratori di telecomunicazioni.
I quali, d'altro canto, attra-
versano un periodo di estre-
ma difficoltà: sia per la crisi
economica sia per l'abbassa-
mento dei prezzi imposto
dalla concorrenza».

E dai regolatori , aggiun-
gerei . Sia, l'una che l'altro
hanno compresso i loro
margini.

«Infatti. Perciò bisogna
trovare un punto d'equili-
brio tra i consumatori e le
imprese. Impedire che

Dietro la battaglia
su Internet libera si
scorgono interessi
economici chiari
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l'Europa: solo due famiglie su dieci. W-fi gratuito? S,se non blocca gli investimenti»

de un ruolo dello Stato, co-
me in alcuni Paesi asiati-
ci?

«Quando sento parlare
d'intervento dello Stato ten-
do a preoccuparmi. Il com-
pito delle istituzioni dovreb-
be essere più quello di moni-
torare e promuovere gli in-
vestimenti che quello di
intervenire direttamente».

Oggi però si discute di
parternariato pubblico-
privato.

«Questo è un discorso
decisamente più interessan-
te. Però bisogna muoversi».

Torniamo alle cause:
perché l'Italia è così indie-
tro nelle reti di nuova ge-
nerazione?

«Le ragioni sono molte e
tra queste, certo, la spesso
evocata mancanza delle reti
televisive via cavo. Ma la ve-
ra domanda da farsi è chi ha
interesse a rallentare l'inno-
vazione».

Ce lo dica lei.
«Tutti coloro che non ve-

dono di buon occhio la tra-
sparenza, ai quali darebbe
fastidio la maggior visibilità
derivante da un'informazio-
ne veloce. I cittadini invece
ne ricaverebbero soltanto
benefici, perché potrebbero,
ad esempio, confrontare i
prezzi dei prodotti così come
le biografie dei candidati
elettorali. L'altro punto in-
terrogativo riguarda la pub-
blica amministrazione».

Perché la burocrazia
frena l'innovazione?

l'eventuale riduzione dei ri
cavi da roaming si scarichi
sugli utenti che non usano il
telefonino all'estero. Il ri-
schio, indubbiamente, esi-
ste».

Parliamo di net neutrali-
ty, cioè l'idea che tutto il
traffico Internet debba es-
sere trattato allo stesso
modo, senza corsie a paga-
mento. Come giudica l'ini-
ziativa di Obama verso la
Federal Communication
Commissions a favore del
"web libero"»?

«Non esprimo giudizi
sulla vicenda americana. In
generale però osservo: la net
neutrality è diventata una
bandiera, e come tutte le
bandiere è complicata da af-
frontare con argomenti tec-
nici. Web libero, per molti in
buona fede, è ormai un
mantra a tutela dei cittadini
e dei consumatori. Ma die-
tro la battaglia sulla neutra-
lità della rete si scorgono
chiari interessi economici
contrapposti».

Qual è la priorità per gli
utenti?

«Il prezzo, senza dubbio,
ma anche la qualità e la pos-
sibilità di accedere a servizi
innovativi. Mi chiedo quale
sarebbe la reazione dei con-
sumatori se, quando in Ita-
lia arriverà Netflix con il suo
streaming video, scoprisse-
ro che l'abbonamento fiin-
ziona male perché la con-
nessione Internet non è ade-
guata. Questo per dire che
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un compromesso ragione-
vole e non penalizzante per
chi gestisce le reti dev'essere
trovato anche a favore degli
utenti».

Pochi , grandi operatori
di telecomunicazioni in
America. Molti e più pic-
coli in Europa. I regolatori
hanno spazi per agevolare
le fusioni tra le società?

«Non ci sono strumenti
particolari: le operazioni de-
vono essere guidate esclusi-
vamente da considerazioni
aziendali e di mercato. I re-
golatori e le autorità Anti-
trust possono vigilare, ma
non c'è motivo di vietare fu-
sioni se non creano posizio-
ni dominanti e restrittive
della concorrenza. Servono
mercati aperti, non affolla
ti».

Come valuta l'iniziativa
dei 110 parlamentari di
rendere obbligatorio il wi-
fi gratuito per i negozi con
più di due dipendenti e gli
uffici pubblici?

«Il wi-fi è un potentissi-
mo canale di fidelizzazione
dell'utente. In un Paese co-
me il nostro, una sua diffu
sione darebbe una spinta al-
la domanda di servizi e con
tenuti. Dunque sono a favo-
re, ma vorrei valutare bene i
dettagli. Non è ben chiaro,
ad esempio, quali potrebbe-
ro essere gli effetti della pro-
mozione del wï-fi gratuito
su tutto il territorio naziona-
le rispetto ai piani d'investi-
mento degli operatori telefo-
nici nelle infrastrutture di
nuova generazione. Se fos-
sero complementari, e non
alternativi, l'effetto espansi-
vo del digitale sarebbe mas-
simo».
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