
7. _ _' Bassanini
(Cdp) fa gli interessi della sua piccola Metroweb.
E la lite con Telecom Italia blocca i piani del governo

LA BANDA LARGA
ACCERCHIA RENZI
E LO ABBANDONA
NEL PANTANO

di Giorgio Meletti

---------------
atteo Renzi è talmente at-
tento al futuro da non ac-
corgersi di essere fermo nel
passato. L'immagine plasti-
ca dello spaesamento l'ha
data il ministro dello Svi-

luppo economico Federica Guidi, annunciando
che "il piano sulla banda ultra larga darà al nostro
Paese le autostrade digitali". Nessuno le ha detto
che con la parola d'ordine delle "autostrade di-
gitali" Bill Clinton vinse le Presidenziali Usa del
1992. L'Italia è ancora ferma lì.
Ad aver trascinato Renzi nel pantano è il 75enne
Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e
Prestiti, presidente di Metroweb, presidente del-
l'associazione Astrid e consulente principe del go-
verno sulla rete Internet del futuro. Tutti i pro-
tagonisti lo dicono, ma solo in privato perché te-
mono la permalosità dell'ex deputato socialista e
diessino. Ma ancora più permaloso dev'essere
Giuseppe Recchi, presidente di
Telecom Italia, che non ha gra-
dito gli insulti via Twitter del-
l'anziano politico ("Saremo il
Paese dei mandolini e della piz-
za!", ha cinguettato per sfottere
chi non investe).
Il governo è al bivio: abbiamo
la rete telefonica peggiore
d'Europa, urgono massicci in-
vestimenti. Renzi ha messo in
campo incentivi pubblici per
circa 6 miliardi, che forse il go-
verno nemmeno ha, per inseguire gli obiettivi del-
l'Agenda digitale europea: nel 2020 almeno il 50
per cento delle famiglie collegate con 100 megabit
di banda. È la cosiddetta banda ultralarga. Il go-
verno si aspetta che gli incentivi stimolino altret-
tanti investimenti privati (un affare da 12 miliar-
di). Ma nessuno risponde alle domande vere: chi
paga? E soprattutto, chi comanda dopo?

L _ _ _ __ _ --N TI _ _ _ ___ ___ - non solo Bassanini, ma
anche il manager Andrea Guerra e il sottosegre-
tario Raffaele Tiscar - fingono di ignorare che i
buoi sono scappati vent'anni fa. Mentre Clinton
faceva le autostrade digitali, in Italia, grazie alle
liberalizzazioni è stato eliminato il regime di con-
cessione per le tlc. Così, mentre le autostrade re-
stano di proprietà dello Stato, la rete telefonica,
pur essendo un analogo monopolio naturale, è di-
ventata di proprietà degli azionisti di Telecom Ita-
lia. Se il governo pensa che Telecom Italia dovreb-
be investire di più ha una sola strada: chiederglielo
per favore, offrendo adeguati incentivi. Chi ha vo-
luto il liberismo adesso deve pedalare.
Invece Bassanini, nel caotico incrocio dei suoi di-
versi ruoli, ha mandato in tilt il sistema. Cinque
anni fa manifestava ancora un pensiero distacca-
to: "Non ci sono le condizioni per avere due reti tlc
fisse. Non si può dire: Telecom si tiene la sua rete e
si utilizza il resto, i pezzi di rete in fibra degli altri
operatori, e con questi si costruisce una nuova rete
che compete con la rete di Telecom". Cinque anni
dopo la sua posizione è opposta: "Telecom ha il
diritto di non starci. Quanto a noi, sentiamo il do-
vere civile di contribuire a realizzare il piano del
governo, se necessario anche da soli".
Che cosa è successo nel frattempo? Che Cdp si è
trasformata, da polmone statale pronto a suppor-
tare Telecom negli investimenti sulla rete, in con-
corrente: nel 2011 ha comprato Metroweb, la so-
cietà che ha messo la fibra ottica a Milano. Da quel
momento la maionese è impazzita, e a questo pun-
to a Renzi forse converrebbe rifarla da capo.



TELECOM ITALIA .. - poco perché pesa il
debito fatto per scalarla più volte, sempre scaricato
sulla preda. Nel 2014 ha pagato 5 miliardi di in-
teressi sul debito. Se il suo debito fosse solo la metà,
da qui al 2020 le avanzerebbero circa 15 miliardi
da spendere sulla rete. Da anni Bassanini cerca di
convincere Telecom a scorporare la rete e aprirla
ad altri azionisti e finanziatori, come per esempio
la Cdp. Due anni fa arrivò a ipotizzare che la rete
venisse tolta a Telecom con una legge: efficace ma
poco liberista. Poi è entrata in campo Metroweb. Il
primo che ebbe l'idea e ne acquisì il controllo, il
capo del fondo F2i Vito Gamberale, aveva un'idea
prudente: Metroweb, che non vende servizi alla
clientela finale, porta la fibra ottica nelle case e
Telecom Italia garantisce la redditività affittando
le nuove linee veloci per i suoi clienti. Ciò che ac-
cade a Milano, dove il 75 per cento del fatturato di
Metroweb viene da Fastweb.
L'accordo con l'allora capo di Telecom Italia Fran-
co Bernabè sembrava fatto, poi saltò. Ed è inco-
minciata la telenovela della partnership tra Tele-
com e Metroweb, fondata su un equivoco: la pic-
cola società presieduta da Bassanini ha 60 milioni
di fatturato e un centinaio di dipendenti. Telecom
Italia ha 21 miliardi di fatturato e 53 mila dipen-
denti. Queste sono le proporzioni. La preoccupa-
zione di Recchi, attento agli umori degli azionisti,
è che il sogno di Bassanini sia da sempre far tor-
nare lo Stato a comandare sulla rete di cui l'azienda
privata è gelosissima: per quanto possa fare schifo,
i milioni di fili di rame che entrano nelle case e
negli uffici degli itali ani sono l'unica rete capillare
che c'è, che proprio perché unica ha un enorme
valore, il solo che consente a Telecom di soprav-
vivere a un debito lordo di 35 miliardi di euro.
Ed ecco l'ultimo capitolo. Nel 2000, quando Me-
troweb cominciò a mettere la fibra ottica a Milano,
il rame portava 1 megabit di banda. Adesso può
portare fino a 100 mega: il tempo e la tecnologia lo
ringiovaniscono, e continua a essere competitivo
con la fibra ottica. Telecom calcola che portare la
fibra ottica in una casa costa 1.000 euro, portare i
100 mega fino al cosiddetto cabinet, a pochi metri
dall'edificio, e farli proseguire sul vecchio doppino
di rame, costa 150 euro. Un risparmio dell'85 per
cento spiega la ritrosia di Telecom a investire, in-
sieme a un dato dell'esperienza Metroweb: delle
800 mila famiglie a cui è stata portata la fibra ottica
solo 200 mila, una su quattro, l'hanno voluta.

LA ; i è ferrea: non in-
veste se non è sicura della domanda. L'idea che la
disponibilità di un'infrastruttura generi la do-
manda non trova ospitalità ai vertici dell'ex mo-
nopolista. Adesso concorrenti come Vodafone e
Wind corteggiano Metroweb, sperando di pren-
dere incentivi pubblici per farsi pezzi di rete al-
ternativa a quella Telecom. Ma tutti sanno che in-
vestire sulla fibra ottica senza le spalle coperte dai
clienti Telecom sarebbe un suicidio finanziario.
Renzi ha una sola via d'uscita: trovare qualcuno
che, anziché far litigare tutti, riesca a metterli d'ac-
cordo.

Twitter@giorgiomeletti


	page 1
	page 2

