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ROMA. Il governo lavora per por-
tare un Internet civile, decoro-
so - con una velocità di 30 mega-
bit al secondo - a tutte le fami-
glie e le aziende del Paese. Le so-
cietà di tic, che sono parte del
progetto, guardano anche ol-
tre. Puntano su connessioni ex-
tra lusso e velocissime, che cor-
rono lungo la fibra ottica. In
mezzo a questi due movimenti,
ci sono le famiglie, le universi-
tà, gli ospedali, le imprese spes-
so piccole che cercano di capire
che cosa può cambiare nella lo-
ro vita di navigatori della Rete.
Navigatori che - almeno fino ad
oggi - hanno conosciuto più cor-
renti contrarie che venti a favo-
re. Ecco alcune domande e ri-
sposte su questo tema.

Il governo si impegna a ga-
rantire alcune velocità mini-
me di collegamento a Inter-
net entro il 2020. Quali?
Il 100% dei cittadini potrà

scaricare, cioè acquisire dati da
Internet ad almeno 30 megabit
al secondo. La metà dei cittadi-
ni ad almeno 100 megabit al se-
condo. Questo è il piano.

Che cosa significa , in concre-
to, scaricare dati a 30 mega-
bit al secondo?
Questa velocità - non eccezio-

nale - permette di acquisire un
contenuto piccolo (di 256 me-
gabyte) in 70 secondi di media.

Oltre alla velocità per scari-
care, conta la velocità di in-
vio dei dati, ad esempio con
un messaggio e-mail.
Quando scarico fino a 50 me-

gabit al secondo, in senso con-
trario la capacità di invio arriva

a meno della metà: circa 20 me-
gabit al secondo.

Qual è la situazione reale
dell'Italia, in questo momen-
to, come velocità di naviga-
zione?
I collegamenti alla Rete sono

14,92 milioni. Di questi, solo un
milione 10 mila garantiscono
una velocità superiore ai 30 me-
gabit al secondo. Dati del Ga-
rante per le Comunicazioni (l'A-
gCom ), a dicembre 2015.

Quando arriveremo alle velo-
cità importanti di cui leggia-
mo, quando scaricheremo e
invieremo addirittura dei gi-
ga?
Le società di tic stanno met-

tendo in campo due elementi:
fanno correre i dati lungo bina-

In Italia soltanto un m ilione
d i connessioni viaggia ogg i

oltre 130 megabít. Tutti
i benefici in arrivo

per famiglie e imprese

Da Bari a Venezia
ecco le città pilota
dove la rete del futuro
arriverà nelle case

ri ultra veloci - le fibre ottiche - e
tentano di portare le fibre otti-
che direttamente in casa o
nell'ufficio del cliente finale.

Una connessione a un giga di
velocità che cosa mi permet-
terebbe di fare?
Quando arriva direttamente

in casa, la fibra ottica assicura
velocità teoriche fino a 2,5 giga
al secondo in fase di acquisizio-
ne dei dati e fino a 1,2 giga per
il loro invio. Le performance rea-
li sono più basse. Arrivare a un
giga - come ad esempio Enel
promette di fare - consente di
scaricare tre puntate di una se-
rie tv (durata totale di 150 mi-
nuti) in due soli secondi.

Costerà di più abbonarsi
all'Internet ultra veloce che
va sulla fibra?
È probabile che le società di

tic ci proporranno abbonamen-
ti diversi, che cresceranno nel
prezzo in base a due variabili: la
velocità della connessione, ma
anche i servizi collegati (come
la pay-tv o la pay-per-view).

Perché l'Enel porterà la fibra
ottica - in prima battuta - a
Bari, Cagliari, Catania, Peru-
gia e Venezia?
Le città sono state suggerite

da Vodafone e Wind che noleg-
geranno la fibra di Enel per poi
vendere la connessione veloce
a famiglie e imprese. Dopo at-
tente analisi di mercato, Voda-
fone e Wind considerano que-
ste città le più profittevoli nel
breve periodo.

Enel è l'unica società che por-
terà la fibra direttamente
nella casa degli italiani?
Da anni, operatori grandi e

medi (come Metroweb) stan-
no assicurando collegamenti in
fibra. Tim promette di arrivare
con la fibra in casa a 100 città
entro il 2018.

Esiste un modo per verifica-
re la velocità effettiva della
mia connessione alla Rete,
attuale e futura?
Molti siti privati offrono gra-

tuitamente dei test di velocità.
I risultati, però, possono essere
discordanti.

Il Garante per le Comunica-
zioni propone un software - «uf-
ficiale, certificato e gratuito» -
che bisogna installare sul com-
puter dopo aver compilato un
noioso modulo di registrazione.
Il software è il Ne.Me.Sys. ed è
disponibile all'indirizzo misu-
rainternet.it.
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Cera una poltrona vuota
ieri a Palazzo Chigi du-
rante la presentazione

di Renzi dei piano banda lar-
ga. E quella di Telecom, socie-
tà privata che possiede al mo-
mento la rete telefonica più
estesa d'Italia. Dopo quasi
due anni di trattative non sfo-
ciate in alcun accordo concre-
to il governo ha preferito la-
sciar andare per la sua strada
la prima azienda tecnologica
del Paese e spingere l'Enel,
che di mestiere produce elet-
tricità, a buttarsi nel nuovo bu-
siness dell'infrastruttura tic.
Enel è controllata dal Tesoro
con un 23,6% del capitale e
dunque il governo è libero di
sponsorizzare l'iniziativa di
una sua controllata. A patto
che questa non faccia concor-
renza sleale ai privati che ope-
rano sullo stesso mercato.
Enel non sembra utilizzare sol-
di pubblici per finanziare il
nuovo business ma gode co-
munque di un vantaggio com-
petitivo rispetto a Telecom
poiché i suoi investimenti per
sostituire i contatori elettrici
sono in parte sovvenzionati
dagli stessi clienti con una per-
centuale in bolletta. Toccherà
alla Ue stabilire se ciò è suffi-
ciente ad alterare la concor-

renza. Dal punto di vista di Te-
lecom è un duro colpo anche
perché i due principali concor-
renti, Vodafone e Wind, han-

no colto la palla al balzo per
sganciarsi e portare i clienti in
dote a Enel. Per di più la nuova
proprietà francese sembra in-
tenzionata a ridurre il perso-
nale con la scusa della concor-
renza sleale dell'Enel. È una
partita delicata per il governo:

da una parte può avere la ban-
da larga, dall'altra forti esube-
ri per un'azienda privata.
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Almeno 100 Mbps

Adozione di internet
da parte del 50%
della popolazione
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Almeno 30 Mbps

Copertura per il 100%
della popolazione
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