
LE INFRASTRUT .DEI,

PER PROMUOVERE LA '_
LA
di Stefano Passigli

\() PUBBLICA È BENVENUTA

L'Italia non può più
attendere ` sviluppare una Rete
davvero veloce. Quando l'iniziativa
privata non ne ha mezzi o capacità,
e quando le caratteristiche
monopolio naturale lo impongono,
l'intervento dello Stato è più che
giustificato. E persino virtuoso

aro direttore, che la
banda extra larga sia
decisiva per la com-
petitività del Paese è
indiscutibile. Ma da

venti anni si discute sul come
realizzarla e l'Italia è oramai
agli ultimi posti in Europa. Ep-
pure non fu sempre così.

Quando il governo D'Alema
mi nominò sottosegretario alla
Innovazione tecnologica, ban-
da larga e superamento del di-
gitai divide - indispensabili
per la modernizzazione della
pubblica amministrazione cui
si dedicò con successo Franco
Bassanini - erano parte rile-
vante del programma di gover-
no. Al summit di Lisbona del
2000, dedicato a fissare gli
obiettivi di crescita per l'Euro-
pa, il premier convocò non so-
lo il ministro degli Esteri ma
anche quello del Tesoro e me
per ribadire l'importanza del-
l'innovazione per lo sviluppo
del Paese.

Ma di lì a poco il governo
D'Alema cadde, e al successivo
governo Amato un colpo di
mano parlamentare del cen-
tro-destra impose di utilizzare
gli ingenti proventi della ven-
dita delle frequenze televisive
per diminuire lo stock di debi-
to pubblico anziché investire
nella banda larga e nel soste-
gno alla ricerca. Dopo le elezio-
ni del 2001, il governo Berlu-
sconi trascurò gli investimenti
nella banda, aggravando così
un ritardo che solo la mano

pubblica avrebbe potuto alle-
viare, la sua origine essendo
dovuta all'errore di aver priva-
tizzato Telecom senza mante-
nere pubblica la rete malgrado
la società non avesse le risorse
per modernizzarla.

Le vicende successive hanno
aggravato il ritardo. E noto che
l'indebitamento delle compa-
gini azionarie che hanno via
via controllato Telecom ha
portato la società a privilegiare
elevati pay-out anziché investi-
menti per trasformare la rete
dal rame alla fibra. Del tutto
naturale, dunque, che Telecom
- non avendo le risorse ne-
cessarie per investire nella fi-
bra - abbia negli anni sempre
difeso il suo controllo della re-
te esistente anche se avviata al-
la obsolescenza.

Questa posizione divenne
evidente nel 2006, quando, do-
po la vittoria di Prodi, il tentati-
vo di trovare un diverso assetto
per la modernizzazione della
rete fu fermato dalla divulga-
zione del cosiddetto «piano
Rovati», che ipotizzava un ri-
torno della rete in mano pub-
blica a fronte di una corre-
sponsione di liquidità che
avrebbe permesso a Telecom
di diminuire il suo consistente

indebitamento senza vendere
alcune delle sue controllate
estere come purtroppo è avve-
nuto.

E questo il punto cruciale
che sfugge ai molti che accusa-
no di nostalgia statalista quan-
ti sostengono la necessità di
un intervento pubblico per
promuovere la banda extra lar-
ga. Le reti sono dei «monopoli
naturali» che possono anche
essere possedute da un unico
player purché gestite sotto il
controllo di Autorità indipen-
denti, e gestite in maniera da
permettere a tutti gli operatori
pari condizioni di accesso. t
quanto avvenuto in Italia perla
rete in rame.

Ma non può essere questa la
soluzione se occorre operare
in tempi brevi ingenti investi-
menti in nuove reti a tecnolo-
gia avanzata. In queste condi-
zioni occorre ricorrere a gesto-
ri indipendenti, come avviene
in molti Paesi; o a società cui
partecipino tutti gli utilizzatori
della rete; o infine, quando
non siano possibili le suddette
soluzioni, a società a controllo
pubblico sul modello di Snam
o di Terna.

t quanto è stato proposto a
lungo a Telecom, a Fastweb, e a
Metroweb (la più estesa rete a
fibra ottica esistente nel nostro
Paese), con i buoni uffici di
Cassa depositi e prestiti. Ed è
quanto, ancora una volta, è sta-
to rifiutato. Telecom è una so-
cietà quotata che ha tutto il di-
ritto di assumere liberamente
le proprie decisioni, e sarebbe
impensabile il ricorso ad atti di
imperio per rimediare l'errore
iniziale di aver privatizzato non
solo il servizio ma anche la re-
te. Ma è altrettanto impensabi-
le legare i destini della moder-
nizzazione del nostro Paese a
quelli di un'impresa e del-
l'equilibrio finanziario suo o
dei suoi azionisti. Parafrasan-
do un celebre adagio, potrem-
mo affermare che «quanto è
bene per Telecom (o per Fa-
stweb)» non è necessariamen-
te «bene per l'Italia».

E allora si accetti che Tele-
com, Metroweb e altri operato-

ri privati confluiscano in una
società a controllo pubblico, o
la mano pubblica dovrà proce-
dere autonomamente. Quando
l'iniziativa privata non ne ha i
mezzi o le capacità, quando la
caratteristica di monopolio na-
turale lo impone, quando le
urgenze non consentono tem-
pi lunghi, l'intervento dello
Stato è più che giustificato an-
che in una economia di merca-
to, e talora persino virtuoso (si
ricordi il piano Sinigaglia per
la siderurgia che permise il
boom della nostra industria
metalmeccanica).

Date queste premesse, bene
ha fatto dunque il governo a
non adottare soluzioni eccessi-
vamente lesive per Telecom,
ma bene ha fatto - e bene farà
- a riservarsi spazi di autono-
ma azione adottando un piano
che appare realistico quanto a
mappatura del Paese, risorse
disponibili e tempi di attuazio-
ne, e incentivi per l'utente fina-
le, che senza ricorrere a con-
troversi decreti promuoveran-
no un naturale switch-off dal
rame alla fibra.

Gli assetti proprietari e le di-
namiche interne del nostro
campione nazionale o degli al-
tri operatori non possono pre-
giudicare ulteriormente lo svi-
luppo di una infrastruttura in-
dispensabile per il futuro del
nostro Paese.
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