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Sei miliardi (dai privati)
o la banda resterà stretta
II piano del governo prevede d'investirne altrettanti sulla rete
II confronto tra Telecom e Vodafone sul ruolo di Metroweb
DI FABIO TAMBURINI

1 dado è tratto. Il gover-
no ha finalmente deciso
di dare una spallata per
recuperare il tempo per-

so e promuovere gli investi-
menti necessari per la rete di
fibra, ottica ultra, larga, consi-
derata necessaria per giocare
nella Serie A europea. Tele-
com Italia, ormai da qualche
tempo, si è convinta che la re-
te fissa in rame, interamente
ammortizzata., ha permesso
livelli interessanti di profitti
ma occorre andare oltre e
procede a passo spedito nel-
l'installazione della fibra. La
Cassa depositi e prestiti
(Cdp), azionista di riferimen-
to del Fondo strategico italia-
no (Fsi) e partner di F2i (il
fondo per le infrastrutture), è
pronta a fare la sua parte uti-
lizzando la partecipata Me-
troweb come leva per avere
un ruolo chiave, sommando
così la rete nelle telecomuni-
cazioni a, quelle dell'energia e
del g s, che controlla già.

Il rebus è attraverso quali
allcwnze. Vodafone ritiene che
il cerchio stia per chiudersi,
confinandola sul mercato ita-
liano in ruoli marginali. Il so-
spetto è che proprio Me-
troweb, partecipata dalla Cdp
tramite Fondo strategico e
F2i, sia destinata a diventare
il collante della nuova allean-
za con Telecom Italia. Un'altra
protagonista, Fastweb (del
gruppo Swisscom), che ha
poco più del 10 per cento di
Metroweb e poteri di veto sul-
le operazioni straordinarie,
avrebbe già dato un sostan-

ziale via libera. Lo schema
dell'operazione prevede l'en-
trata di Telecom Italia in Me-
troweb rilevando la parteci-
pazione di F2i e il suo raffi ir-
zamento patrimoniale, fai i n-
done lo strumento per dare
forte impulso agli investimen-
ti nella rete in fibra ottica a
banda ultra larga nelle città di
maggior peso. Contempora-
neamente la Cdp, secondo al-
cune indiscrezioni, potrebbe
perfino investire direttamen-
te in Telecom Italia. Passaggio
smentito con forza da Cdp, in-
teressata alla rete delle tlc da
affiancare a quelle dell'ener-
gia e del gas ma non al pas-
saggio successivo in Telecom.

La reazione di Vodafone,
seguita con attenzione da
concorrenti come Wind-Info-
strada, è stata di passare al
contrattacco. Così è nata la
manifestazione d'interesse
per Metroweb, che ha l'obiet-
tivo di riportare la palla al
centro del campo. La partita,
che si sta giocando con regole
ancora da definire perché il
piano proposto dal governo
dev'essere ancora approvato,
è la nascita della rete naziona-
le in fibra ottica a banda ultra
larga, di potenza 100 megabit.
Nella consapevolezza che die-
tro l'angolo, nei laboratori di
ricerca e sviluppo, si sta met-
tendo a punto quanto serve
per un salto di qualità ulterio-
re, che permetterà, di arrivare
ad almeno 200-300 megabit
utilizzando le infrastrutture
in via, di allestimento, senza la
necessità d'intervenire ancora
per sostituirle.

Il piano messo a punto dal
governo è seguito personal-
mente da Graziano Delrio,
sottosegretario alla presiden-
za del consiglio, cori due colla-

boratori in trincee., entrambi
molto vicini al premier, Mat-
teo Renzi: Antonello Giaco-
melli, ex vicesindaco di Prato
ed ex deputato del Pd, attual-
mente sottosegretario alle te
lecomunicazioni, e Raffaele
Tiscar, vice segretario gene-
rale alla, presidenza del consi-
glio. Sono loro che, nei prossi-
mi giorni, tireranno le fila de-
gli incontri avviati con le so-
cietà del settore, chiamate a
entrare nel merito delle pro-
poste fatte.

Rítardi da colmare
Il punto di partenza è l'Ita-

lia come fanalino di coda in
Europa. Gli investimenti rite-
nuti necessari per recuperare
almeno parte del terreno su-
perano i 12 miliardi di euro, di
cui 6,2 miliardi arriveranno
da fondi pubblici italiani e dai

progetti presentati all'interno
del piano di finanziamento
degli investimenti nelle infra-
strutture presentato dal nuo-
vo presidente della Commis-
sione europea, Jean-Claude
Junker. Gli altri 6 miliardi
verranno messi dai privati
che, grazie al decreto Sblocca
Italia, possono contare su una
significativa defiscalizzazione
degli investimenti e su altret-
tanto significative semplifica-
zioni dei permessi ammini-
strativi necessari per i lavori.

Il traguardo fissato è assi-
curare entro il 2020 servizi ad
almeno 100 megabit per 1'85
per cento della popolazione,
con il restante 15 per cento
collegato a 30 megabit. Me-
troweb viene considerato lo
strumento ideale per passare
dalle parole ai fatti e Telecom
Italia intende tenere salda-
mente il pallino, conferman-
do il ruolo di campione nazio-
nale e disposta a concedere
soltanto garanzie adeguate
per gli altri operatori che in-
tendono utilizzare la rete. Vo-
dafone sta cercando di far
passare un modello opposto,
con Metroweb che divente-
rebbe stanza di compensazio-
ne delle società di tic interes-
sate agli investimenti in ban-
da larga Le lobby sono alla-
voro.
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