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Accelerata dí Re zio «Partono i bandí per le aree i ® is   e»
Achille Perego

MILANO

LL'I T T Y, la giorna-
ta chiamata a celebrare il 30 aprile
di trent'anni fa quando dal Cnr di
Pisa partì il primo collegamento
con la Rete americana Arpanet, il
`papà' del web, e quindi il nostro
Paese mosse il primo passo nella
grande Rete, Matteo Renzi spin-
ge sull'acceleratore dei collega-
menti a banda larga per un salto
tecnologico dell'Italia. Sul tavolo
del Consiglio dei ministri in cor-
so ieri sera, infatti, come prean-
nunciato dallo stesso premier in
collegamento video con l'Inter-
net Day di Pisa, c'era il via libera
formale ai bandi di gara per i clu-
ster C e D. Ovvero, sempre per
dirla con il premier, le zone «un
pochino più sfigate» della Peniso-
la. Quelle nelle quali è meno con-
veniente l'intervento degli opera-
tori privati. Proprio per questo,
per portare la banda larga nei Co-
muni meno redditizi sul fronte

L'obiettivo: «Tutto il Paese
on line nei prossimi 4 anni
E soldi, non chiacchiere»

dei possibili ricavi, lo Stato darà
un forte contributo. Ovvero «ci
metterà i soldi» e «dopo tante
chiacchiere si parte».

CON un fondo statale del Cipe pa-
ri a 4,9 miliardi di cui 3,5 già stan-
ziati e 2,2 destinati proprio alle
aree bianche o a non interesse di
mercato. Per le zone più interes-
santi e ricche dal punto di vista
dei guadagni delle compagnie te-
lefoniche, invece, i cluster defini-
ti A e B, ha spiegato sempre Ren-
zi «non c'è bisogno dei soldi pub-
blici e gli operatori privati posso-
no portare la banda larga in com-
petizione tra loro». L'obiettivo
del governo, annunciato lo scorso
7 aprile durante la presentazione
del piano strategico per la banda

larga che vedrà protagonista
l'Enel, con la nuova società Enel
Open Fiber, è quello di coprire il
100% del Paese entro il 2020 con i
collegamenti a 301 nega bps e arri-
vare al 50% con quelli a 100. Che
sarebbe già un grande risultato vi-
sto il punto di partenza. Oggi in-
fatti siamo il fanalino di coda
dell'Europa come denuncia
l'Adoc. Tanto che le connessioni
da postazioni fisse a banda larga
coprono solo il 20% contro il 62%
della media europea e con zone,
specialmente quelle rurali (dove
il ministro delle Politiche Agricol-
te Martina ha preannunciato ieri,
utilizzando fondi europei, investi-
menti per 250 milioni entro il
2020) addirittura completamente
abbandonate. Peggio ancora per
le connessioni a banda ultra larga
(100 mbps) che vede solo il 4%
delle famiglie italiane in grado di
utilizzarle contro il 26% della me-
dia Ue. E non parliamo poi di
quelle oltre quota cento, pratica-
mente inesistenti rispetto a una
media europea del 9%.

PER SU PERARE quello che in
gergo si chiama il digital divide è
scesa in campo con forza l'Enel.
La nuova società Enel Open Fi-
ber, che ha stretto accordi con Vo-
dafone e Wind, è pronta a investi-
re 2,5 miliardi per cablare con la
fibra ottica ultraveloce 224 città
italiane coprendo le aree più re-
munerative (quelle A e B). Un
progetto eventualmente aperto
anche all'ingresso di Telecom Ita-
lia che, ha spiegato ieri il suo pre-
sidente Giuseppe Recchi, è pron-
ta a partecipare ai bandi di gara
del governo «dove c'è convenien-
za» e anche a rilevare il 100% di
Metroweb, la società attiva nella
posa della fibra. Da sola comun-
que Telecom punta a coprire
1'84% della popolazione con i col-
legamenti a banda larga entro il
2018. Ma anche Vodafone conta
di raggiungere oltre 200 città con
la fibra mentre Fastweb ha annun-
ciato di portare la velocità a 200
megabit entro il 2020 per il 50%
della popolazione.



CLnc. COS®e
La banda larga è l'internet
veloce, la trasmissione di
una grande quantità di dati
simultaneamente lungo lo
stesso cavo o mezzo radio,
ad una velocità elevatissima

30 rnegabyte
Renzi: l'obiettivo è arrivare
a 30 megabyte di banda
larga per dare a tutti i
Comuni un livello minimo di
Internet veloce, ma portare
molte realtà a 100 megabyte

75% dei Comun i

Lo studio Ey: il 75% dei
Comuni ha una connessione
a banda larga, il 91% ha
un sito con acquisizione di
informazioni e il 76% con
servizio di download moduli

250 mitioni di euro
Il ministro delle Politiche
agricole, Martina: fino al
2020 investiremo più di 250
milioni del Fondo europeo
agricolo per portare la
banda larga nelle zone rurali
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