
`Banda larga entro il 2018"
Remi e quella promessa

che slitta sempre più in lEt
"Da "Imminente" a il piano è pronto": tanti annunci ma resta un miraggio

JACOPOIACOBONI

1 giorno in cui l'Italia
scopre Internet è il 30
aprile 1986. Il 30 apri-

le 2016 saranno trent'anni
esatti, e faremo un altro In-
ternet Day. Ad aprile saremo
pronti con il primo bando sul-
la banda ultralarga, sarà il
primo di una serie di bandi
con i quali portare a tutti i cit-
tadini entro il 2020 la connes-
sione ad alta velocità». L'an-
nuncio scritto da Matteo Ren-
zi la settimana scorsa sul suo
profilo facebook è, come sem-
pre, ambizioso, l'obiettivo
condivisibile e in questo caso
sacrosanto, e insomma, tutto
spinge a incrociare le dita
sperando che sia, come dice
lui, davvero la volta buona.
Già, perché di volte ce ne sono
state un po' tante, in questi
anni, e anche di annunci ren-
ziani, ma la banda larga è
sempre al palo, come fossimo
un Paese primitivo.

Nei «Cento punti» del pro-
gramma presentato nel 2011
durante la seconda Leopolda,
al numero 60 già si leggeva
«accesso a Internet veloce per
tutti attraverso investimenti
sulla banda larga e facendo
saltare gli assurdi vincoli legi-
slativi che ci hanno relegato
agli ultimi posti della classifi-
ca di Freedom House». Fu al-
lora che, per la prima volta, il
rottamatore si spinse a dire

«in tre anni ce la possiamo fa-
re». I tre anni si sono di volta
spostati più in là, ma qui - con-
siderando come data di par-
tenza quella del suo governo -
possiamo ormai dire che non
ce la faremo. Eppure la narra-
zione continua: i «tre anni», «il
triennio», «entro il 2018», «ab-
biamo presentato un piano in-
novativo», «oggi il piano rivo-
luzionario in Consiglio dei mi-
nistri» sono tutti titoli di gior-
nale e di agenzia trionfali di
questi ultimi due anni che in-
ducono a qualche cautela sulla
nuova promessa renziana. Il 6
agosto dell'anno scorso, per
dirne una, il premier in confe-
renza stampa a Palazzo Chigi
assicurava: «Sulla banda lar-
ga noi saremo leader in Euro-
pa nel giro di un triennio».
Non solo ci metteremo in pari,
ma sorpasseremo tutti gli al-
tri. Parlò anche di dettagli e di
soldi, «12 miliardi, di cui 5 pri-
vati e 7 pubblici. Di questi ulti-
mi 4,9 vengono da iniziative
del governo e 2,1 dai fondi
strutturali regionali». I tre an-
ni calcolati da allora scadreb-
bero nel 2018; ora invece Ren-
zi sposta l'obiettivo più in là
nel tempo, la banda larga per
tutti arriverà nel 2020.

Troppe volte il premier ha
dato per «fatto» il piano, e re-
lativamente vicina la sua rea-
lizzazione. Un crescendo di
promesse che si autonegava-
no: a febbraio 2015 annuncia-
va, anche allora su facebook:
«Presenteremo finalmente il
progetto per la banda ultra

larga», e «magari al prossimo
Consiglio dei ministri ci riesce
di portare l'intervento sulla
banda larga insieme alla rifor-
ma della scuola». A marzo ci
veniva garantito che sarebbe
stata presto «l'abc del nuovo
alfabeto economico». Ogni
tanto sia Renzi sia i suoi colla-
boratori lasciavano tradire
qualche sprazzo di realtà oltre
la narrazione, e cioè che il pro-
getto è fermo e impantanato
da anni anche a causa del-
l'inerzia delle aziende private,
o delle resistenze di alcune di
loro, per esempio di Telecom,
interessata a non far deprez-
zare l'infrastruttura di rete in
rame. E dunque il premier, a
maggio poi ad agosto, metteva
le mani avanti, «la banda ul-
tralarga è un obiettivo strate-
gico ma non tocca al governo
fare piani industriali»; oppu-
re: «Il piano c'è, ma a questo
punto per gli operatori di tele-
fonia non c'è da fare altro che
mettersi in gioco». Piccole
ammissioni sui ritardi del ca-
pitalismo all'italiana. Ma in
definitiva: il piano c'era o non
c'era? La banda larga era «im-
minente» o no? Mica tanto.
Ma poi, il 5 novembre, tornava
a promettere: «La banda larga
raggiungerà tutte le scuole
italiane entro la fine legislatu-
ra»: cioè nel 2018. Totalmente
impossibile.

La nostra copertura sul ter-
ritorio resta ridicola, al 44%
(la media Ue è il 71); ma Renzi,
nelle slide del bilancio dei suoi
due anni di governo, prese co-
me raffronto un 12% risalente
a una non meglio specificata
èra, per poter dire che con lui
la copertura era più che tripli-
cata. Eppure, di nuovo a otto-
bre, l'Avvento della banda lar-
ga era «strategico e immi-
nente». A novembre era inve-
ce diventata «la madre di tut-
te le battaglie»: il premier lo
disse a Venaria nel primo
"Digitai Day italiano", la "Le-
opolda digitale", un evento
che coprì l'assenza di realiz-
zazioni con la fanfara dei "di-
gital champions". Scoprim-
mo, seguendo incuriositi
quella kermesse, che per ga-
rantire la connessione veloce
a Venaria (Venarla, 18 chilo-
metri da Torino, non l'Alaska)
Telecom s'era arresa ai costi
troppo altri, e aveva dovuto
provvedere una piccola azien-
da di reti torinese. Dal palco ci
fu promesso: «La banda larga
sta per arrivare». Noi, che sia-
mo anime credulone, ci abbia-
mo creduto.
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Compleanno
Il 30 aprile

si festeggerà
l'internet Day,
una giornata

densa
di iniziative

per celebrare
i trent'anni

della rete

L'Italia senza fibra
che naviga quattro volte
più lenta della Corea

i uuchi nella conuvttivi-
tà e i ritardi dell'ultralarga
nell'inchiesta pubblicata
domenica dalla Stampa sul-
la rete e i danni del mancato
collegamento in fibra ottica

percento
La percentuale
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italiano

coperto dalla
banda larga

miliardi
Il costo stimato
dal governo per

l'estensione della
banda larga

è di 12 miliardi,
di cui 5 privati

e 7 pubblici

la data
L'ultima

scadenza fissata
dal governo

per l'estensione
della banda larga

a tutto il territo-
rio nazionale
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