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BANDA LARGA,  INFORMAZIONE STRETTA 
 
Mercoledì, 21 agosto 2002,  ore 15.00 
 
Relatori:  
Silvio Scaglia, Amministratore Delegato e.Biscom; Maurizio Gasparri, Ministro delle 
Comunicazioni; Alberto Tripi, Presidente di Federcomin Confindustria; Stefano 
Venturi, Amministratore Delegato di Cisco Systems Italia  
 
Moderatore:  
Sandro Bicocchi, Direttore Generale della Compagnia delle Opere 
 
 
Moderatore: Benvenuti a tutti a questa edizione del Meeting di Rimini all’incontro 
“Banda larga – Informazione stretta”. Come vedete, ospiti di prestigio: alla mia destra 
Silvio Scaglia, fondatore del gruppo e.Biscom, il ministro delle Comunicazioni 
Maurizio Gasparri, alla mia sinistra Alberto Tripi, presidente di Federcomin 
Confindustria, e Stefano Venturi, Amministratore di Cisco Systems Italia. Siamo 
contenti della partecipazione a quest’incontro perché testimonia l’attualità dei temi 
che tratteremo, appunto la banda larga, ma la connessione che le infrastrutture delle 
telecomunicazioni hanno con un tema molto attuale, molto interessante che è 
l’informazione nel complesso. Quindi cercheremo con i nostri relatori di dare uno 
scorcio, e porre degli spunti di riflessioni sul tema. Io inviterei come primo relatore 
l’ingegner Tripi, visto che è un caro amico, e che abbiamo frequentato il Meeting 
insieme in questi giorni, quindi ha avuto modo di vedere la nostra realtà, ma nel suo 
ruolo istituzionale di rappresentante dell’industria dell’ICT, gli chiediamo di aprire il 
convegno. 
 
Alberto Tripi: Grazie molto per avermi invitato. Federcomin, come è stato detto, è la 
federazione di Confindustria che rappresenta le azienda di Information e 
Communication Technology, quindi aziende che vanno da RAI, a Mediaset, a 
Telecom, e tutte le altre aziende di questo settore, dalle più grandi alle più piccole, 
sono circa mille queste aziende, e danno un fatturato importante nel nostro panorama 
industriale. Essere qua mi fa particolarmente piacere perché trovo parecchi colleghi 
nell’organizzazione della Compagnia delle Opere, perché ci sono molte aziende che 
fanno il nostro stesso lavoro, la nostra stessa attività, che sono appunto associate alla 
Compagnia delle Opere, diverse centinaia; quindi mi trovo tra amici e tra colleghi. 
Vorrei prima di tutto darvi alcuni dati su quello che sta capitando in Italia nel campo 
delle telecomunicazioni, che non è così drammatico, come qualche volta qualche 
commentatore scrive; voi sapete che uno degli sport, oltre il pallone di cui forse poi 
qualcuno ci parlerà, più diffusi in Italia è quello di piangerci addosso. In fin dei conti 
siamo un paese che non ha punti di eccellenza o ne ha pochi. Ecco, nell’informatica e 
nelle telecomunicazioni questi punti di eccellenza esistono. Noi abbiamo applicazioni 
informatiche e realizzazioni nelle telecomunicazioni che sono invidiate, o perlomeno 
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sono pari a quelle di paesi che apparentemente sono più sviluppati. D’altronde il 
numero di occupati, di persone che lavorano nel settore dell’ICT è un milione e 
quattrocentomila in Italia; un settore occupa più addetti del nostro: quello edile; ma 
mentre il nostro settore dà un’occupazione continua, non ci sono cantieri che si 
aprono e si chiudono come nel settore edile che offre una certa discontinuità. Per il 
sistema Italia, il nostro settore, anche da un punto di vista occupazionale è molto 
importante. Ed è un settore che aumenta la sua attività dell’8% nel 2001 rispetto al 
2000, e, in un periodo di crescita abbastanza limitata come è stato il 2001, ne 
consegue che il nostro sia un settore sano, che può dare parecchie soddisfazioni al 
sistema Italia, al sistema industriale, ma soprattutto al sistema globale del nostro 
paese. Gli utenti internet, e sembrava qualche anno fa che fossimo molto indietro, 
sembrava che non avremmo mai superato il gap che ci divide dagli altri paesi, nel 
primo trimestre 2002, secondo l’indagine che puntualmente la nostra federazione fa, 
ammontano a 19 milioni. Di questi 19 milioni di utenti 13 milioni sono utenti che si 
collegano ad internet da casa; questo ci dà un’idea di come la popolazione italiana si 
muove verso questo scenario. Poi, quello che voi avete sempre sentito dire come il 
commercio elettronico, i prodotti che si comprano e si vendono non nella maniera 
classica, e questo è primo dato che poi esamineremo ancora meglio quando parleremo 
di larga banda, su come sta cambiando la cultura del mercato in Italia; gli internet 
buyers, come si chiamano con parole più complesse in Italia, cioè quelli che 
comprano tramite internet sono più di tre milioni, quindi sono cifre abbastanza 
importanti. I telefoni cellulari, chi di voi non ne ha perlomeno uno?, sono arrivati a 
superare nel primo trimestre del 2002 i 49 milioni. Gli utenti SMS sono stati nel 2001 
quasi 30 milioni e il numero di messaggi inviati oltre 13 miliardi. Ecco, questo 
malgrado gli investimenti in tecnologia, in ricerca tecnologica in Italia siano al livello 
degli altri paesi, malgrado il livello di alfabetizzazione della popolazione non sia 
ancora apprezzabile da un punto di vista di diffusione, malgrado i brevetti di alta 
tecnologia non siano in quella quantità con cui sono presenti in altri paesi, malgrado 
non siano diffuse quelle forme di finanza innovative che possono fare sviluppare le 
aziende nella maniera più completa. Tutto questo, come spesso è capitato nel nostro 
paese anche in altri ambiti, la nostra industria, l’industria del settore ICT è industria 
viva, è un’industria che cresce, che cresce nelle piccole e medie imprese, ormai non 
esiste nel panorama industriale italiano una piccola impresa che non abbia un sistema 
informativo abbastanza efficiente. C’è da fare un salto importante, ed ecco che ci 
troviamo a parlare della larga banda: tutti voi sapete cos’è, ma per quelle due o tre 
persone che non lo sanno, permettetemi di ricordarlo: non vuole dire altro che inviare 
una grande quantità di dati in tempi estremamente brevi, come con una grande 
portata, quindi per poter dare una grande quantità di dati in tempi brevi, dati che 
possono essere informazioni testuali, informazioni video, la televisione, informazioni 
audio. Se questa è la larga banda, perché oggi, in questo importante convegno che ha 
fatto venire con mio grande piacere il ministro delle Comunicazioni, tra noi si parla 
proprio di questa tecnologia. La larga banda in fin dei conti è uno strumento 
necessario per quella rivoluzione che c’è stata in questi ultimi anni, che sta vedendo 
un’altra volta il riappropriarsi del ruolo guida, del ruolo chiave dell’individuo rispetto 
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alla collettività non meglio individuata. Mi spiego meglio: la rivoluzione industriale 
del secolo scorso, completatasi nel ‘900, ha fatto sì che con i sistemi produzioni di 
massa tutte le attività di marketing, di vendita venivano non più svolte dal mercato 
reale, dal mercato dove c’era chi vendeva e chi comprava, quindi un’impostazione 
uno a uno, io vendo un prodotto a te che compri, io colloquio con te per stabilire un 
prezzo, per capire quali sono le qualità, verrai da me se non sei contento del prodotto 
che ti ho dato, e cercherò di cambiartelo o di renderti contento. Questo è il mercato 
reale, quello che c’è ancora nei nostri mercati rionali; ma con la produzione di massa 
questo non era più possibile, ed ecco che sono venute tutte quelle forme di mass-
marketing, così chiamato in linguaggio tecnico, che attraverso strumenti via via più 
sofisticati, prima solo attraverso la carta stampata, poi con la televisione e così via, si 
è arrivati a fare una promozione dei propri prodotti e dei propri servizi indistinta per 
tutti coloro che potevano essere gli acquirenti; il termine per individuare gli 
acquirenti è diventato la clientela, il termine che è stato pensato per gli utenti 
individuali, persone come noi non è stato più il cittadino, ma la cittadinanza, questo 
vuole dire uno spossessarsi delle capacità che oggi il singolo individuo deve avere nel 
crearsi il proprio modo di poter fare le proprie scelte nella massificazione delle 
attività. Negli ultimi anni, con la tecnologia, che non è altro che una tecnologia che 
probabilmente già poteva esistere qualche anno fa, però a costi molto alti, adesso ci 
sono costi bassi, e con la unificazione degli standard,  internet è stato il classico 
esempio, si è cominciato a riscoprire il colloquio individuale, più il colloquio tra la 
cittadinanza, e la Pubblica Amministrazione si sta orientando verso il colloquio 
individuale. Il cittadino come tale si rivolge alla Pubblica Amministrazione con le sue 
esigenze, con i suoi problemi, con le sue opportunità, sia il cittadino sia l’azienda. E 
così anche per gli strumenti di marketing, di vendita, le società telefoniche sono state 
le prime ad accorgersene; infatti c’è stata una lunga battaglia non tanto e non solo sui 
prezzi, ma sull’attenzione che viene data ai singoli problemi che ogni cliente o 
potenziale cliente ha. Quindi il cittadino, o il cliente, o il potenziale cliente si trova 
nella possibilità di colloquiare con colui che deve dare un servizio pubblico o privato; 
il colloquio a questo punto potrebbe avvenire via sistemi classici, come il telefono, 
l’internet, l’SMS; ecco però che la persona ha bisogno di essere quello che davvero è, 
cioè una persona che colloquia attraverso i propri sensi, le proprie capacità fisiche 
che sono la voce, la vista e l’udito. Ecco quindi che per poter mettere una persona in 
condizione di colloquiare con la Pubblica Amministrazione o con i fornitori di beni e 
servizi, cosa c’è di meglio che poter dare a questo signore contemporaneamente la 
voce, il colloquio vocale, un colloquio visivo, vedere il proprio interlocutore e 
colloquiare con lui, dato che deve esaminare costi o figure, si può fare con i sistemi 
attuali di informatica e di software, c’è bisogno però di collegamenti che permettano 
di dare queste  informazioni (voce, dati, immagini) in grande quantità, e in tempo 
reale. Emerge quindi l’esigenza della larga banda: quindi, come vedete, tutto quello 
che sta avvenendo nella tecnologia non è qualche cosa che è fine a se stesso, non è la 
tecnologia che si auto produce o aumenta, ma c’è una richiesta dell’individuo verso 
una tecnologia semplice, che lo metta in condizioni di esprimersi nella maniera più 
normale e naturale che ha. La larga banda è quindi un momento di importanza per lo 
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sviluppo sociale, culturale ed economico di qualsiasi paese, e del nostro senza 
dubbio. La larga banda quindi entra nei progetti che il governo ha, nei progetti che le 
aziende hanno; quindi noi siamo, come comunità delle imprese di questo settore, 
estremamente attenti a questo sviluppo, allo sviluppo di questo settore. Certo, i dati ci 
dicono che nell’anno scorso per esempio lo sviluppo degli utenti della larga banda è 
stato enorme, si parla del 700% di incremento rispetto al 2000, ma i numeri erano 
talmente piccoli che questo incremento ha poco significato. Abbiamo raggiunto alla 
fine del 2001 402 unità. Ecco, nei primi mesi di quest’anno, non ho i dati aggiornati 
sui primi mesi, ma vi dico che probabilmente questo numero già è stato raddoppiato, 
perché le tecnologie e le possibilità di collegamento messe sul mercato sono enormi. 
Non basta però, le tecnologie servono sempre se ci sono le applicazioni giuste, quindi 
noi potremmo avere una diffusione della larga banda, una diffusione utile della larga 
banda se, oltre alla possibilità di portare questa grande quantità di dati, cresce la 
qualità e l’utilità dei dati; in questo la Pubblica Amministrazione ha un ruolo chiave; 
se noi pensiamo ad un progetto di governement che si focalizza, che ogni singolo 
cittadino, quindi non più la cittadinanza, possa rivolgersi alla Pubblica 
Amministrazione chiedendo ed avendo informazioni, impostando richieste, 
assolvendo ad obblighi attraverso un colloquio continuo, attraverso senza dubbio il 
terminale internet, ma questo sarà pure il televisore di casa, appunto, noi potremmo 
avere uno sviluppo fortissimo della larga banda e una qualità della vita del cittadino e 
delle imprese migliore; non v’è dubbio che un’importante applicazione della larga 
banda è nell’istruzione. Ormai i sistemi di formazione si avvalgono sempre di più di 
strumenti elettronici e quindi anche attraverso un utilizzo di strumenti elettronici nella 
misura in cui ho detto, cioè con voce immagini e dati, si potrà avere uno sviluppo 
della larga banda. Quindi noi possiamo chiedere al governo, e sono lieto che qua ci 
sia il ministro Gasparri sempre molto attento alle nostre richieste, che ci sia una 
defiscalizzazione per coloro che useranno la larga banda, che ci siano le cosiddette 
provvidenze economiche, e ci batteremo perché questo avvenga, nell’ambito della 
compatibilità dei conti pubblici; e ci batteremo anche perché quei progetti di 
governement, quando dico governement vuol dire pure sanità o cose di questo tipo 
molto larghe, e dell’istruzione, prendano quell’avvio spedito che permetterà alle 
nostre aziende di andare avanti, di assumere e di prosperare, ma di avere un migliore 
livello di vita e di partecipazione di tutta la nostra comunità.  
 
Moderatore: Mi sembra di cogliere uno spunto interessante quando Alberto Tripi 
diceva di questa banda larga come possibilità di rimessa al centro dell’uomo, 
dell’individuo, tramite un rapporto interpersonale,  quindi  un bello spunto di 
riflessione. Io chiederei proprio a Stefano Venturi, che è amministratore delegato di 
un colosso del settore internet, comunque in generale del mondo dell’ICT, la Cisco, 
come vede personalmente e a livello aziendale il tema, magari anche partendo da 
questa considerazione, e se e come vengono guidate le ricerche e lo sviluppo di 
tecnologia in funzione di questa diffusione così strategica per il futuro non solo delle 
imprese ma anche delle persone stesse.  
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Stefano Venturi: Grazie. Io volevo soffermarmi su un lato di internet che mi piace 
spesso citare, per poi collegarmi al discorso della larga banda; e cioè io amo definire 
internet come il grande disintermediatore. Se noi riflettiamo, da quando abbiamo 
avuto le prime esperienze personali navigando in internet qualche anno fa, la prima 
cosa che ci è venuta in mente è la grande disintermediazione che ci ha portato 
internet, cioè poter accedere a tante informazioni e a tante altre entità senza più 
intermediari. Quindi l’informazione sempre più fruibile; questo ci ha cambiato il 
modo di pensare, il modo di vivere, ha cambiato il modo con cui accediamo a 
tantissimi dati; è incredibile se pensiamo che solo pochi anni fa, per cercare anche le 
cose più semplici che oggi cerchiamo sulla rete, dovevamo perdere minuti o ore o 
giorni, cercando intermediari che erano directory, guide, telefonate, comunque 
facendo girare tanta carta…., quindi il grande disintermediatore. Ora questo 
disintermediatore negli ultimi anni si è esteso anche alle aziende, cioè le grandi 
aziende sono state le prime a rendersene conto ma adesso stanno arrivando anche le 
piccole, si sono rese conto che al proprio interno avevano tantissimi reparti che 
dovevano scambiarsi informazioni, e il fatto di mettere i propri database informativi, 
il proprio information system in rete secondo le metodologie internet, ha accelerato lo 
scambio di informazioni tra i dipartimenti, sia i dipartimenti interni all’azienda, sia 
tutte quelle entità esterne che sono i fornitori, i rivenditori, i distributori dell’azienda 
di ogni genere. Le prime aziende che hanno sperimentato questo sono state negli Stati 
Uniti: hanno visto che grazie alla disintermediazione di internet potevano aumentare 
in efficienza e produttività. Quindi cosa è avvenuto: è avvenuto che oggi per quelle 
aziende che l’hanno capito internet è diventato un vantaggio competitivo del quale 
non si può fare senza, cioè chi lo usa aumenta la propria produttività, abbatte i propri 
costi, chi non lo usa non potrà più permetterselo: quindi o cambia business oppure si 
mette ad utilizzare questo tipo di vantaggio. Cos’è che abilita questo vantaggio? Ci 
sono tre cose fondamentali; uno è la cultura aziendale, cioè bisogna cambiare la 
metodologia con cui si disegnano i processi di interazione all’interno dell’azienda, 
quindi va cambiata la cultura, la struttura operativa e una certa parte dei processi 
aziendali; l’altro ostacolo, l’altra cosa da far funzionare sono le applicazioni, come 
diceva poc’anzi Tripi, le applicazioni devono poter utilizzare questa possibilità se no 
la banda larga non serve a nulla; terzo è la larga banda, perché c’è appunto anche 
internet senza larga banda che però non dà quelle garanzie di produttività che invece 
un’azienda deve avere, perché un’azienda quando mette in rete il proprio contenuto, 
non a navigatori occasionali del web, ma lo mette a disposizioni di entità che devono 
interagire lavorando ogni giorno, ha bisogno di uno strumento che garantisca una 
certa produttività, quindi la larga banda è la base su cui si muove la cultura 
dell’azienda e le applicazioni che vengono disegnate per sfruttare questo tipo di cosa, 
quindi larga banda è assolutamente importante. Vediamo quindi che internet unito 
alla larga banda può diventare il robot di questo decennio, come negli ’70 il robot è 
entrato nell’automazione di fabbrica e abbiamo visto tante piccole e medie aziende 
investire miliardi per mettersi in casa dei robot che facessero dei manufatti, oggi la 
larga banda unita al sistema informativo è il robot del futuro, diciamo dei colletti 
bianchi, è quello che garantisce la produttività aziendale. La larga banda, abbiamo 
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visto, che abilita tante altre cose, non solo il sistema industriale delle aziende, che è 
importante perché poi è quello che trascina il sistema paese, ma la larga banda abilita 
un’altra cosa importante: la convergenza, che vuol dire che la larga banda non è solo 
internet veloce, ma mi permette di fare delle cose nuove che prima non facevo, 
perché se è solo internet un pochino più veloce non dà questo beneficio 
fondamentale, o meglio lo dà nel momento in cui devo accedere ad alcuni dati, ma se 
è solo un poco più veloce non ho la convergenza. La convergenza vuol dire potere 
telefonare su internet, poter avere il video, dalla televisione normale al video on 
demand, la videoconferenza, poter accedere a contenuti di training on line degni, 
quindi con qualità televisiva, con buona qualità audio e buona qualità visiva. La larga 
banda, se unita a tutta questa serie di applicazioni dati, voce e video, abilita un nuovo 
tipo di industria, cioè un industriarsi di servizi, di applicazioni e di nuove 
apparecchiature che possono rendere possibili questi tipi di fruizioni della rete; allora 
qui vediamo una grande opportunità che può avere un paese nel momento in cui entra 
nella larga banda prima di un altro paese, non tanto quella in sé di costruire le 
tecnologie, perché la gara per le tecnologie è più o meno stabilita, ma che in questo 
sistema paese dove per primo la larga banda prende piede, si sviluppi quell’industria 
di applicazioni, servizi e apparecchiature che potremo esportare all’estero. Chi partirà 
secondo le importerà sicuramente perché qualcun altro le farà prima queste cose, e le 
venderà a quelli che arrivano dopo. Noi oggi abbiamo comunque una grande 
opportunità; l’opportunità è che al di là di tutti i dati che ci vedono sfavoriti e 
soprattutto nell’ICT; tuttavia l’opportunità è che innanzitutto abbiamo degli operatori 
che per certi versi sono più avanti che in altri paesi. Telecom sta spingendo in 
maniera molto forte l’ADSL. Fastweb a Milano è un caso unico al mondo, dove c’è 
una rete metropolitana che può permettere questi servizi con qualità incredibile; 
quindi abbiamo veramente dei punti di vantaggio, anche se ci sono paesi molto più 
avanti. Quindi, come Italia direi che possiamo avere la possibilità di recuperare, 
abbiamo degli esempi di operatori che si sono dati da fare. Io appunto volevo 
concludere dicendo quali potrebbero essere gli ostacoli che possiamo trovare in 
questo nostro cammino, e vedere un po’ come superarli. Allora io ne vedo 
principalmente due: uno è quello delle aree che non verranno raggiunte dalla larga 
banda; mettiamo che questo discorso parta, il mondo dell’industria e 
dell’intrattenimento entra nella larga banda, ebbene ci saranno delle zone, un pochino 
periferiche, lontano dalle dorsali degli operatori, che non saranno raggiunte dalla 
larga banda, pensate che queste saranno le zone di relativo sottosviluppo del domani, 
zone dove certe aziende, magari quelle più ricche, non vorranno aprire le proprie 
sedi, dove la gente a casa non potrà fruire dei contenuti multimediali di determinati 
corsi, cose che possono fare evolvere più rapidamente magari chi abita in queste 
zone, quindi questo è il primo ostacolo: la creazione di un nuovo sud che non è 
geografico, è un sud di chi è lontano dalle dorsali degli operatori. Ovviamente un 
discorso del genere va risolto a livello politico, infatti queste zone non vengono 
raggiunte dagli operatori perché non sono economicamente vantaggiose, e poi c’è 
l’altra cosa importantissima in cui tutti gli elementi operanti in questo paese devono 
dare il loro contributo: è la parte educativa, cioè quello che si chiama know how. 
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Come vi ho detto prima, la larga banda può rappresentare il nuovo robot per 
velocizzare l’industria, può nascere poi quest’industria di servizi, applicazioni, però 
se poi il livello medio basso, minimo, di chi lavora in questo paese non conosce 
queste tecnologie, alla fine non potremmo mai prendere vantaggio da questo; quindi 
c’è un grande sforzo da fare, ma non ho in mente solo la scuola, e ritengo che in 
questo caso l’industria abbia una precisa responsabilità, ed è lo sforzo di poter fare in 
modo che anche nelle scuole normali vengano insegnate le tecnologie o comunque 
l’uso di queste tecnologie allo stato dell’arte. Noi abbiamo fatto un piccolo 
esperimento da questo punto di vista con le scuole italiane, quindi con le scuole 
superiori e con le università, dove noi insegniamo agli insegnanti ad erogare questi 
training, quindi le scuole lo erogano in autonomia, c’è stato un successo incredibile; 
in Italia oggi di questo tipo di accademy ne esistono più di 300, e abbiamo avuto 
molta collaborazione da parte delle istituzioni della scuola nel fare questo sforzo, 
quindi lo abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione, però ritengo anche che altri 
partecipanti dell’industria debbano fare la stessa cosa. Risolte queste due sfide 
ritengo che l’Italia abbia tutte le carte in regola per poter primeggiare veramente in 
questo settore. Grazie. 
 
Moderatore: Grazie a Stefano Venturi, perché, oltre appunto a quell’introduzione su 
banda larga come possibilità di ritorno ad un rapporto diretto e personale, abbiamo 
parlato anche di disintermediazione, un termine un po’ difficile, però che rende l’idea 
di come ci si può liberare da chi ci vuole dare l’informazione solo in un senso. Quindi 
internet e la diffusione di questa tecnologia anche come modo di democraticizzazione 
(che è una parola ancora più brutta) della ricerca di informazioni, ma anche per aver 
parlato di convergenza perché ci dà la possibilità di introdurre anche il prossimo 
relatore, e soprattutto per aver messo in luce i due ostacoli dai quali prevenirci e che 
sono uno il tema che potremo dire del digital divide, cioè l’impossibilità che il privato 
possa coprire con investimenti, perché  non hanno ritorno evidentemente in alcune 
zone, tutto il territorio italiano, ma che lo stato si faccia sussidiario in questo senso e 
possa, laddove possibile, adempiere a questo sforzo di diffusione quasi totale della 
tecnologia, e dall’altro il problema della cultura della diffusione soprattutto tra i 
giovani. Io darei la parola a Silvio Scaglia, fondatore di e.Biscom e nella fattispecie 
amministratore delegato di fastweb, azienda che opera appunto nel settore della 
banda larga. Io sono stato molto contento di leggere sul Sole24ore che proprio la 
Cisco ha convocato Silvio Scaglia a Los Angeles ad una convention mondiale 
facendolo testimonial di un uso innovativo della tecnologia unico al mondo. Magari 
poi ci spiegherà in cosa consiste, rendendolo proprio un caso di studio. Questo è 
anche un motivo di orgoglio perché un’azienda italiana, quotata in borsa qui in Italia 
viene chiamata in America, nella patria della tecnologia, a testimoniare questo. Darei 
la parola a Silvio, magari tenendo conto di quello che hanno detto i due relatori 
precedenti. Per quanto riguarda le scuole, colgo al balzo questa osservazione giusta 
che faceva Venturi: noi come Compagnia delle Opere abbiamo iniziato un progetto 
pilota proprio con fastweb a Bologna per la cablatura e la connessione in fibra ottica 
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di alcune scuole proprio con fastweb e altri partner. Passo la parola a Silvio Scaglia 
per il suo intervento.  
 
Silvio Scaglia: Grazie Sandro e grazie a tutti voi perché immagino che chi invita un 
ingegnere come me a parlare di banda larga e di cose tecnologiche sa a che rischio va 
incontro (gli ingegneri, e io in particolare, hanno il vizio di parlare dei propri prodotti 
troppo). Mi consolo pensando che anche chi viene a sentire una conferenza come 
questa a metà agosto sulla banda larga, deve avere qualche germe di pazzia simile al 
mio, quindi andiamo avanti. e.Biscom e fastweb sono il frutto di un sogno che 
abbiamo avuto nel 1999 (allora facevo l’amministratore delegato di Omnitel), e il 
sogno era quello di poter creare una rete a capacità infinita che potesse raggiungere 
tutti e portare un servizio integrato, quindi di comunicazione totale alle aziende fino 
alle famiglie; quindi in grado di soddisfare le esigenze più complesse di una grande 
azienda, fino a portare servizi nuovi sufficientemente economici per servire le 
famiglie dando a tutti una banda infinita. Che cosa vuol dire banda infinita e cosa ci si 
può fare? Mi soffermerei su cosa vuol dire per le famiglie la banda infinita. Ora per 
noi banda infinita vuol dire 10 megabit al secondo in andata e in ritorno che portiamo 
ad ogni famiglia; dieci milioni di bit, che si confrontano contro 56 mila bit al secondo 
di una linea telefonica normale quando la si usa per trasmettere dati per collegarsi ad 
internet, o che si confrontano con 250 mila, 300 mila bit al secondo di una 
connessione ADSL per le famiglie, quindi enormemente di più. Che cosa ci si fa con 
questa capacità? Innanzi tutto utilizzata per portare i servizi base: la telefonia, fatta 
questa volta non più con la rete costruita con centrale di commutazione con la 
tecnologia tradizionale della telefonia, ma con una rete costruita solo di routers che 
trattano la voce come se fossero dati, ma con una qualità assolutamente paragonabile 
a quella del servizio telefonico tradizionale. E questa è un’applicazione di base, che 
consente ai nostri clienti, nel momento in cui diventano nostri clienti, di non pagare 
più la bolletta telefonica a Telecom e di fare molte altre cose: l’accesso ad internet 
diventa velocissimo. L’accesso a qualsiasi sito diventa istantaneo e vediamo subito 
che i nostri clienti, ormai hanno ampiamente superato i 100.000 in Italia e i 50.000 in 
Germania, vediamo che i nostri clienti utilizzano internet molto di più rispetto alla 
media dell’utilizzo nelle città e nelle nazioni in cui siamo. Al di là dell’utilizzo di 
internet, l’altra grande dimensione che si apre è il video; una rete così riesce a portare 
la televisione come la conosciamo, a portare la televisione on demand, quindi con la 
possibilità di andare a scegliere i contenuti che si vogliono vedere quando si vogliono 
vedere, quindi di liberarsi dalla schiavitù del palinsesto, come dire, dei programmi 
televisivi che ci portano a vedere il telegiornale ad una certa ora, il film ad un’altra 
ora. Si diventa di nuovo padroni del proprio tempo e della propria libertà di accesso 
al divertimento televisivo e all’informazione televisiva. Ancora più importante è che 
questa rete ha la possibilità del canale di ritorno a questa capacità. Quindi si può 
essere veramente in contatto video interattivo con tutti. Lo abbiamo già annunciato, 
ma mi fa piacere ripeterlo: ad ottobre lanceremo videotelefonia da casa, sulla 
televisione, a qualità televisiva, a costi orientati alle famiglie, una qualità molto 
migliore rispetto a quella delle teleconferenze alle quali siamo abituati nelle aziende, 
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qualità televisiva piena, sul televisore di casa senza computer, solo televisore e 
telefono, come una normale chiamata telefonica, e in coda alla chiamata telefonica, 
schiacciando asterisco, si trasformerà la chiamata in una chiamata videotelefonica, 
avendo un contatto video bidirezionale con l'altra persona o con le altre persone con 
cui si vuol parlare, o con cui ci si vuole vedere. E’ la prima volta al mondo che c’è 
un’applicazione di questo tipo disponibile per le famiglie, e su questo si possono 
costruire molti servizi: pensate alle scuole, pensate alle università, pensate alle 
applicazioni di servizio al cittadino, ai servizi tra le banche e i propri clienti, un 
mondo di applicazioni e servizi che vanno molto al di là della normale 
videotelefonata, o quella che diventerà presto la normale videotelefonata; una rete 
con questa capacità riesce a dare queste opportunità. Oggi per dare una buona qualità 
video servono almeno 2 megabit al secondo, 4 megabit al secondo per dare una 
qualità DVD, quindi si riesce a vedere un film con la stessa qualità di un DVD; con 
10 megabit al secondo si possono avere due trasmissioni video e anche altri 2 
megabit per parlare al telefono e navigare sempre su interne,t sempre ad una grande 
velocità, per questo tendo a considerare oggi i 10 megabit virtualmente come una 
banda infinita. Dove siamo nello sviluppo di questa rete? Prima di tutto e.Biscom è 
un’azienda giovane, nata nel 1999, e in questi due anni ha concentrato il proprio 
sviluppo nelle grandi città italiane partendo proprio da Milano. A Milano con la fine 
di quest’anno il 100% dei palazzi sarà raggiunto dalla nostra rete e godrà a pieno di 
questi servizi; oggi, dopo l’estate, comunque la stragrande maggioranza dei cittadini 
di Milano possono già usufruire di questo tipo di servizi. Per quanto riguarda le altre 
grandi città quest’anno, 2002, c’è stata una fortissima accelerazione dei nostri 
sviluppi, dovuta anche alla possibilità di utilizzare i cavidotti del socrate; vi ricordate 
il vecchio progetto di televisione via cavo di telecom Italia nato nel 1995 e interrotto 
nel 1997, che ha lasciato canaline, buche per terra, la parte poco poetica di questo 
business ma importantissima, che raggiungono 2 milioni di famiglie nelle principali 
città italiane? Bene, usando anche molte di queste canaline, oggi posso dire che alla 
fine di quest’anno saremo a circa un terzo della copertura delle grandi città: Torino, 
Genova, Roma, Napoli e Bologna, già fatto raggiungendo un terzo delle famiglie e 
dei palazzi in fibra ottica. Su questo poi si raggiunge una copertura totale delle aree 
business di queste città. Quindi in poco tempo si può creare una rete che oggi è la rete 
più innovativa al mondo. Di tanto in tanto dire queste cose in Italia fa scappare da 
ridere, ma è vero, è la rete più innovativa al mondo, e nessun altro posto al mondo 
gode di un’infrastruttura di telecomunicazione che offra questi servizi, questa 
capacità di comunicazione a costi così bassi. Questi servizi aprono secondo me una 
terza dimensione di comunicazione; noi siamo sempre stati abituati a pensare di poter 
raggiungere telefonicamente per una comunicazione vocale, nell’arco degli ultimi 
cento anni ci siamo abituati a poco a poco a questa perfezione di comunicazione 
vocale raggiungendo chi vogliamo quando vogliamo. Da dieci anni internet invece ci 
ha abituato a raggiungere chi vogliamo, quasi chi vogliamo, a livello di 
comunicazioni di testo, ma anche di immagini. Però una dimensione è rimasta 
impossibile, è quella del video. Poter vedere, scambiare video di alta qualità è sempre 
stato impossibile. Internet con la tecnologia tradizionale riduce il video ad un 
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francobollo che si muove su uno schermo di un computer, insomma inutilizzabile per 
una vera comunicazione. Oggi siamo in un mondo in cui questo è possibile. Dal 
punto di vista delle aziende siamo in un mondo in cui è possibile far lavorare 
qualunque ufficio distribuito connesso ad una rete così come se fosse nello stesso 
edificio degli altri uffici ai quali è collegato, lavorando con la stessa velocità, con la 
stessa sicurezza di informazioni, con economicità di trasferimento delle informazioni. 
Un salto di dimensione, e io poi spero di vedere presto un’accelerazione della 
capacità di un paese come il nostro di sviluppare applicazioni e di capitalizzare su 
tutto questo. Faccio un ultimo accenno di cronaca. Leggo oggi delle difficoltà del 
calcio, dei temi di accesso alle piattaforme satellitari; bene, con lo sviluppo di una 
rete così, che comunque già oggi raggiunge più di un milione di famiglie in Italia, 
come disponibilità del servizio, è possibile a chiunque, e quindi in particolare a 
qualsiasi squadra di calcio, mettere direttamente in rete i propri contenuti disponibili 
per i propri tifosi, senza la necessità di passare attraverso una piattaforma televisiva.  
Le piattaforme televisive diventano a questo punto solo delle opportunità, ma non 
delle necessità, di aggregare un’attenzione, un traffico, ma non l’unica opportunità 
per essere visti come sono oggi. Mi fermerei qui, credo di aver abusato del tempo e vi 
ringrazio. 
 
Moderatore: Grazie a Silvio Scaglia. Io farei concludere questo nostro incontro al 
ministro Gasparri raccogliendo due o tre spunti sotto forma appunto  di osservazioni, 
riprendendo quelle di Alberto Tripi, che parlava alla fine del suo intervento di 
defiscalizzazione per gli utilizzatori, e di accelerata al piano di governement del 
governo. C’è da dire che proprio il ministro Gasparri è stato uno tra i promotori del 
provvedimento per l’equiparazione degli operatori licenziatari ISP che poi ha dato un 
impulso al settore internet. E’ un ministro che ha già fatto vedere che come 
provvedimenti riesce a fare questo tipo di iniziative. Venturi prima parlava di evitare 
il digital divide, cioè è lo Stato che deve prendere provvedimenti per essere 
sussidiario agli investimenti privati. Passo la parola al ministro ma prima faccio 
un’osservazione, perché c’è da dire che questo governo ha fatto una cosa unica che è 
la legge obiettivo. All’interno ci ha inserito proprio cose che riguardano il tema che 
stiamo trattando: UMTS, la larga banda e il digitale terrestre. Per cui dando la parola 
al ministro Gasparri per concludere questo nostro incontro, lo inviterei anche a 
prendere spunto da quanto emerso dagli interventi dei tre relatori. La parola al 
ministro Gasparri.  
 
Maurizio Gasparri: Ringrazio il nostro moderatore e ringrazio il Meeting che mi dà 
l’occasione di parlare di questi temi, che possono forse sembrare un po’ tecnici ma 
che in realtà riguardano il nostro futuro, un futuro non lontano; alcuni servizi che 
qualche anno fa sembravano soltanto un appannaggio di poche realtà 
ipertecnologiche o addirittura solo nella fantasia, sono oggi in procinto di essere sul 
mercato: potersi parlare, guardare, usare la televisione, e molte altre cose. In realtà 
c’è una forte accelerazione verso un futuro che non è che di per sé, sarà migliore del 
passato, ma certamente ci offrirà sempre maggiori mezzi di conoscenza, di 
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connettività, di comunicazione, poi come al solito starà alle persone saper usare bene 
o male queste nuove opportunità. Tuttavia io credo che sia un grande vantaggio 
ampliare le opportunità di collegamento, di conoscenza, di sapere. Noi abbiamo la 
necessità di accelerare questo avvento al futuro. Molti non hanno ancora ben 
inquadrato che cosa sia la larga banda. Prima parlava Tripi delle cifre che si 
moltiplicano, ma tuttavia siamo sempre su aliquote largamente minoritarie della 
popolazione, che cresceranno. Anche internet ha avuto una crescita esponenziale, 
oppure la telefonia mobile. Vedo che in questi giorni sui giornali c’è un dibattito sugli 
SMS se sono utili o inutili. Io credo che se ne circolano 15 miliardi, la gente li sceglie 
anche per lavorare, non solo per comunicazioni private, e poi sostituiscono molte 
volte telefonate e quindi sono anche più ecocompatibili rispetto al chiasso del 
telefono. Poi ci sono le immagini, gli MMS, e avremo con i telefoni mobili di terza 
generazione, l’UMTS, la larga banda sulla telefonia mobile, quindi la larga banda è la 
possibilità di far transitare più velocemente le notizie. Non so se questa definizione in 
termini scientifici potrebbe essere accettata, ma credo che il compito della politica sia 
quello di semplificare il messaggio. Un internet più veloce, che ci arrivi su computer, 
sul televisore, sui telefoni mobili di terza generazione, che ci arrivi con tutti i vari 
supporti, anche il satellite, è una possibilità di rendere più veloce la connessione. 
Giustamente diceva prima Scaglia, molte volte rispetto ad internet la resistenza vera è 
la lentezza con cui si scaricano le immagini; oggi già alcune tecniche hanno 
migliorato, però credo che le tecnologie che prima sono state descritte, il tempo reale 
della risposta sia proprio l’esigenza di internet che, per essere un mezzo veloce, deve 
avere lui per primo quella rapidità che auspica e che predica, altrimenti ci si 
scoraggia. E’ una cosa utile che va incoraggiata, non è una cosa superflua. Io molte 
volte vedo delle persone che dicono: anche se non c’è a che serve? E’ come il 
telefono e la luce elettrica in passato. Noi oggi abbiamo ancora delle zone non servite 
dalla larga banda. Si può sopravvivere, certo si può sopravvivere anche senza il 
telefono, senza l’automobile, senza il telefono cellulare. Io ricordo lo snobismo con 
cui fu accolto il cellulare; tutti che dicevano che fosse una roba per esibizionisti. 
Prima abbiamo sentito che ci sono 46 milioni di cellulari. Tra qualche anno il numero 
di cellulari supererà il numero di abitanti; vuol dire che il rapporto sarà di un telefono 
e qualcosa a persona, quasi ci siamo. Ci sono le schede, uno ha più schede, insomma 
è chiaro che il numero degli utenti è minore. Questi fenomeni si espandono e rendono 
più semplice la nostra vita. La larga banda è un’esigenza fondamentale per lavorare, 
per produrre, per conoscere, quindi noi dobbiamo arrivare al punto in cui la larga 
banda sia come la luce elettrica, come il telefono fisso o come la posta, un servizio 
universale, ci deve essere, perché deve essere un diritto di tutti servirsi di questi 
mezzi più moderni, che non sono superflui, perché ripeto, già anche col telefono di 
casa, il telefono fisso si può vivere senza, ma in realtà chi potrebbe lavorare, chi 
potrebbe produrre, chi potrebbe comunicare con i suoi familiari. Allora ecco credo 
che noi dobbiamo comprendere la utilità di questo mezzo, che servirà anche alle 
attività di studio, che sono state citate: insegnamento a distanza, ma anche lo studente 
o la famiglia, già oggi con internet questo avviene; avverrà sempre di più man mano 
che sarà tutto più rapido e più semplice, si attingerà a maggiori conoscenze, e questo 
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è un vantaggio. Io non voglio fare un discorso di fiducia cieca nel progresso, non 
appartiene nemmeno totalmente alla mia cultura, tuttavia penso, rispetto alle capacità 
di studio anche della mia generazione, le ricerche ritagliando qualche cosa da una 
rivista, oggi le possibilità che hanno i ragazzi attuali di navigare sulla rete, avere basi 
di conoscenza enormi è un fatto positivo; poi si tratta di selezionare le conoscenze, 
c’è chi sostiene che  l’abbondanza di conoscenze possa essere addirittura un fatto 
negativo, io invece penso che poi la coscienza critica deve portare a scegliere tra tante 
cose,  è bene che ci sia tanta scelta. Semmai le famiglie devono, anche i genitori un 
po’ cresciuti, abituarsi a usare questi mezzi, per evitare un divario digitale 
generazionale,  per cui si possono avere figli, ragazzi, anche piccoli, non soltanto già 
adolescenti, capaci di navigare e di conoscere, e genitori che non conoscendo la rete 
abbiamo anche una difficoltà nell’approccio educativo, nell’aiutare il bambino, 
perché parliamo di bambini anche di sette, otto anni, dieci anni, che navigano e che 
non hanno caso mai gli strumenti critici che già nell’età dell’adolescenza si possono 
avere, quindi io penso che sia utile che anche le famiglie si avvicinino alla rete, serve 
a loro, servirà a migliorare la loro capacità di essere genitori in un’epoca di 
tecnologia avanzata e poi servirà anche a loro per le loro attività. Dobbiamo 
considerare la necessità della larga banda che servirà e serve già oggi per il turismo, 
qui siamo in una città turistica, per gli alberghi, per tutte le attività commerciali, oggi 
nessuno aprirebbe  un’azienda moderna, che ha delle pretese di connettività in una 
zona dove non c’è la possibilità di fruire di servizi a larga banda, sarebbe appunto 
come dire, apri una fabbrica e poi ti dicono, “Però, veramente, ma, non c’è la luce 
elettrica, o non c’è l’acqua corrente…”. Scapperebbero subito. La larga banda 
diventerà, sta diventando, e già per molti versi, la stessa cosa.  
Cosa deve fare un governo? Accelerare questo passaggio. E quindi come diceva il 
nostro moderatore, noi quando abbiamo varato la “legge obiettivo”, che è quella 
legge che serve a rendere più rapida la realizzazione delle opere pubbliche, una legge 
che è stata già approvata da alcuni mesi, abbiamo inserito in quella “legge obiettivo”, 
accanto  alle strade, ai porti, agli aeroporti e tutte le opere di collegamento 
tradizionale e classiche, nell’elenco delle opere della “legge obiettivo”, anche la larga 
banda, la televisione digitale terrestre e i telefoni mobili di terza generazione. Perché? 
Perché riteniamo che queste reti di comunicazione siano infrastrutture importanti 
quanto un’autostrada, quanto un aeroporto moderno. Servono semmai anche in 
alternativa o in concorrenza alla movimentazione. Più ci sarà la possibilità di 
connettersi, di comunicare, di scambiarsi notizie e immagini, più uno potrà scegliere 
se muoversi lui, quando è necessario, o se far muovere i bit, la sua immagine, le sue 
parole,  e tutto quello che già oggi in parte può essere fatto con videoconferenze, ma 
qui diventa un fenomeno di massa, alla portata di tutti. Questo è il salto di qualità 
fondamentale. Allora abbiamo ritenuto che queste tecnologie fossero necessarie 
quanto le altre grandi opere, anche come segnale al sistema produttivo. Ovviamente 
qualcuno dirà. “Poi i soldi chi ce li mette?” qui parliamo di realtà che si muovono 
quasi totalmente con capitali privati. Il governo, le istituzioni, però con l’e-
governement, con la modernizzazione di queste attività possono creare un  incentivo, 
possono creare una domanda, possono utilizzare bene le risorse pubbliche che in 
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qualche modo noi dobbiamo utilizzare, perché sia per prima la pubblica 
amministrazione a dare un servizio attivo e operoso. Quante code si possono evitare, 
e anche in amministrazione locale stanno facendo gradatamente un salto nel futuro, 
quante domande e risposte si possono ottenere senza uscir di casa: andare in un posto, 
in un ufficio, e poi lo sportello, e non è quello, e vada allo sportello 8, e oggi non 
siamo noi di turno….., insomma la diatriba quotidiana della fatica di essere cittadini, 
con la tecnologia può trovare delle semplificazioni enormi, e le sta trovando, e le 
troverà sempre di più; poi ci sarà la questione che richiede l’approccio fisico ma 
molte possono essere, come dire, eliminate attraverso una connettività: certificati, e 
quant’altro. Quindi c’è una importanza enorme, pensate a quanta benzina, quanto 
inquinamento in meno, quanto si può guadagnare anche in termini di ambiente. Ecco 
perché noi riteniamo che ci sia una rilevanza pubblica, riteniamo che si debba 
mobilitare un investimento privato forte, ma che anche appunto le istituzioni, 
soprattutto con le attività delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, possano 
dare uno stimolo importante.  Possono anche fare, oltre a questo, delle piccole norme, 
noi in questi mesi abbiamo in qualche iniziativa, di carattere fiscale, cercato di fare 
qualche intervento, abbiamo cominciato a dare qualche segnale di incoraggiamento, 
anche nel campo della telefonia mobile di terza generazione. In queste settimane si è 
discusso molto, in questi mesi, dell’inquinamento elettromagnetico, dell’elettrosmog, 
dobbiamo ringraziare, c’è qui al Meeting, l’Onorevole Lupi, che ha molto aiutato il 
governo come relatore di maggioranza, a far approvare dei provvedimenti che 
garantiscono la salute dei cittadini senza però intaccare lo sviluppo tecnologico. Noi 
abbiamo in Italia norme sull’inquinamento elettromagnetico che sono tali da garantire 
i più bassi livelli del mondo, quindi la maggiore salvaguardia della salute, non 
vogliamo modificare quei livelli, ma non si può, con un oscurantismo anti-
tecnologico,  impedire uno sviluppo che vuol dire occupazione, vuol dire conoscenza, 
vuol dire poter fare, vuol dire far crescere imprese, e anche tante piccole e medie  
imprese che anche intorno alla Compagnia delle Opere, con la Compagnia delle 
Opere operano, sanno bene quanto questo voglia dire. 
Quindi noi vogliamo dare un impulso al futuro e vogliamo anche porre un’altra 
questione. Si è detto degli  investimenti privati, però ci sono delle zone del mondo 
dove nessuno porta la larga banda, perché non conviene. Prima non hanno parlato 
delle attività delle loro aziende: ovviamente le loro aziende, essendo aziende private 
che hanno dei bilanci, partono dalle zone dove si ritiene che il mercato possa dare una 
maggiore risposta, ovviamente; perché non si capisce quale altra potrebbe essere la 
logica di impresa. Secondo alcuni nababbi del calcio solo la RAI dovrebbe agire 
come una non –impresa regalando soldi ai miliardari. Anche la RAI è un’impresa e si 
comporterà da impresa su quel versante. Mentre alcuni settori del mondo dello sport 
non si sono comportati da impresa e hanno bilanci che tutti possiamo leggere. Allora 
il problema è come portare la banda larga nelle zone a minor reddito, c’è quello che 
viene chiamato il digital divide, un divario digitale, tra il nord e il sud del pianeta. E 
allora ci si pone a livello mondiale come fare, anche il nostro governo si è posto il 
problema di aiutare alcune nazioni meno fortunate che si affacciano sulle varie 
sponde del Mediterraneo e di portare, chiavi in mano, dei progetti di sviluppo dell’e-
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governement in quelle nazioni, per non escluderle da questa nuova fase di crescita 
dell’economia mondiale. Però questo può accadere anche all’interno dell’Europa, e 
può accadere anche all’interno dell’ Italia: ci possono essere aree del Mezzogiorno 
meno  interessanti economicamente o aree interne anche del centro o del nord. Quindi 
noi dobbiamo far sì che la banda larga arrivi ovunque, perché se no sarebbe come 
portare la luce elettrica in una zona sì e in un’altra no, perciò ritorno alla metafora 
iniziale: chi non avesse questa risorsa non potrebbe far crescere la sua economia e 
resterebbe penalizzato. Noi abbiamo avuto già zone d’Italia, d’Europa o del Mondo 
penalizzate nelle precedenti fasi di sviluppo industriale o post-industriale, non 
possiamo condannarle alla marginalità anche in questa ulteriore fase.  
Allora ecco qua il problema dove devono agire i governi. L’Europa si è data un 
obiettivo, e-Europe è un programma che deve portare questo servizio di banda larga 
ovunque. Ne abbiamo discusso e ne discutiamo costantemente a livello di ministri 
delle comunicazioni europee. Poi io da qualche mese pongo il problema: però chi 
paga, dove non c’è tanta convenienza? Perché il dottor Scaglia, o Venturi o Tripi non 
è che possono andare a fare un’opera, diciamo così, a danno dei loro azionisti,  
(qualche iniziativa da mecenate anche a noi speriamo che la facciano), però, 
insomma, hanno dei bilanci da far quadrare. Allora io credo che noi dobbiamo 
sollecitare un’azione pubblica che può essere casomai di natura fiscale: voi sapete 
che l’Europa non consente aiuti alle imprese, sono vietati, perché c'è una logica, 
anche giusta, che io condivido, di evitare assistenzialismi che spesso hanno fatto 
rimanere in vita cose che non producevano ricchezza, ma producevano debiti e quindi 
distruggevano ricchezza. In più venivano assistite e finanziate anche alcune aziende 
che alla fine distruggevano ricchezza, pensate alla siderurgia italiana negli anni 
ottanta: quanti soldi per ristrutturare altiforni, fare interventi, e poi alla fine quegli 
altiforni  hanno chiuso e hanno bruciato migliaia di miliardi di lire dell’epoca che 
erano cifre enormi. Allora credo che noi dobbiamo invece chiedere a livello europeo, 
io questo sto facendo come governo italiano, un’azione di convenienza fiscale per chi 
porta avanti la larga banda, e farlo a livello europeo, perché se lo facessimo solo in 
Italia ci direbbero che di fatto diventa un aiuto a un settore, a delle imprese. 
Ritorno alla questione di questi giorni: il patto europeo, il cosiddetto “patto di 
stabilità”, si chiama “patto di stabilità e di sviluppo”, ha due nomi. Se oggi 
l’economia europea ha bisogno di fare un salto nel futuro, il caso della larga banda, o 
le economie dei vari paesi fanno un po’ di fatica, e la modernizzazione tecnologica 
può essere un volano di sviluppo; quando noi abbiamo messo nella “legge obiettivo” 
queste tre voci: della televisione digitale terrestre, della larga banda e della telefonia 
mobile della terza generazione abbiamo calcolato che intorno a questi tre settori 
ruotano possibili investimenti pari a trenta milioni di euro, e lo dico in vecchie lire, 
sessantamila miliardi di lire, totalmente privati, che pensate quanto vuol dire in 
termini di occupazione, di sviluppo, di modernizzazione. E allora io credo che anche 
l’Europa si debba porre il problema di politiche fiscali, che sono aiuti diretti, che 
possano far crescere questa realtà. La proposta di escludere dal calcolo del deficit gli 
investimenti nelle reti e infrastrutture dovrebbe essere estesa anche alla larga banda, 
che è una grande infrastruttura, importante quanto lo sono state le autostrade nel 
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novecento e soprattutto nel dopoguerra:  qualcuno ricorderà l’epopea dell’autostrada 
del sole, da Milano a Napoli,  in macchina, in maniera più diretta e veloce. Fu un 
fenomeno storico nella vita del paese: prima un viaggio da Milano a Napoli in 
automobile era, non dico impensabile, ma una sorta di avventura, e quindi è stato un 
momento che ha unito di più, con tutto il lato negativo, (poi ci saranno il traffico, le 
code, gli incidenti), però sicuramente prima c’erano difficoltà maggiori.  
Quindi io penso che si debbano inserire anche reti tecnologiche soprattutto come 
quelle della larga banda, in questo concetto,  casomai con misure più di natura fiscale 
che non di erogazione diretta, perché non si può tornare ad una concezione pubblico 
statalista, ma di aiuto a far crescere questi settori, secondo quella logica del far fare, 
non gli Stati che fanno, ma gli Stati o l’Unione Europea che mettono le imprese in 
condizione di fare, con politiche fiscali che incoraggino lo sviluppo, perché ripeto, 
noi dobbiamo costruire l’Europa, la dobbiamo costruire vivi, laboriosi, con più 
occupati, con più sviluppo; se no, altrimenti, raggiungere dei parametri economici 
perfetti con più disoccupazione e meno risorse sarebbe come un’operazione 
chirurgica perfettamente riuscita dal punto di vista tecnico salvo il dettaglio che il 
paziente è morto, noi vogliamo operazioni riuscite e pazienti vivi. 
E quindi io mi auguro che, nel corso della discussione che a livello europeo ci sarà 
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche questo aspetto, ripeto, del quale 
abbiamo discusso molte volte a livello di ministri delle telecomunicazioni possa 
essere un segnale positivo. E una politica fiscale non di erogazione diretta, e anche 
più selettiva, perché mettere i soldi in mano a uno, vai e fai, è sicuramente una 
politica sbagliata, perché uno potrebbe fare anche male; invece incoraggiare sul 
mercato un orientamento degli investimenti e una selezione è un fatto che poi mette 
sul banco di prova chi è capace e chi non è capace, perché non è scritto da nessuna 
parte che uno ha il diritto a crescere e a diventar ricco, deve dimostrare la sua 
capacità. Io credo che su questo versante quindi ci sia molto da lavorare, perché è  un 
futuro importante che può riguardare la scuola, riguarda l’università, riguarda la 
famiglia, il commercio, le aziende; e poi la possibilità di portare ovunque tutto 
questo, e non solo nelle aree business, è un fatto di grande democrazia, e questo è 
l’altro grande aspetto, diffondere la larga banda, diffondere queste tecnologie, 
renderle anche in termini di costi, possibili. Certo, si dirà, ci saranno dei costi. Ciò 
che si regala poi alla fine non può durare tutto un tempo, qualche illusione di troppo 
che c’è stata nel campo delle telecomunicazioni, ricorderete qualche anno fa, 
compagnie telefoniche che nascevano in alcune città: “Telefona con la nostra 
compagnia telefonica, non pagherai nulla”: stanno quasi tutte fallendo . Io credo 
quindi che si debba portare questa tecnologia ovunque, proprio per un fatto di 
democrazia, perché più si diffonde più si abbattono i costi, guardate la telefonia 
cellulare, oggi perché ci sono 46 milioni di schede o di telefoni; costa di meno, 
perché quando dieci anni fa si compravano i primi telefoni, un telefono comune 
costava 1.600.000 lire, un milione e mezzo, non quelli di lusso, quelli di normale uso. 
Oggi ce ne sarà ancora qualche apparecchio che ha quel prezzo, ma sarà, non so 
manco se esistono, ma di prestazioni stellari, e forse neanche esistono. Ma per 
comprare un normale telefono cellulare, uno con cinquanta, con cento euro si porta a 
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casa un telefono, le prime telefonate prepagate e quant’altro, quindi più si diffonde un 
bene, più si abbattono i costi, più diventa accessibile anche a chi ha minori 
opportunità.  
Ecco perché è un problema anche di governo, è un problema europeo, perché dà più 
possibilità di conoscenza, di connettività, le possibilità di utilizzo della larga banda 
sono talmente infinite che non sto qui ad elencarle, non è un fatto superfluo, non è un 
fatto superfluo, e comunque deve essere portato a tutti.  
Arrivo quindi alla conclusione.  Il nostro sforzo è totale, è ovvio che poi anche le 
parti pubbliche devono, come dico sempre a tutti gli operatori privati, gli 
imprenditori, fare anche delle valutazioni di priorità. Noi nel primo anno di governo 
ci siamo occupati più delle pensioni minime di gente che stava in condizioni di fame, 
ci hanno criticato perché era solo un milione la mese, e chi ha impedito a quelli che 
governavano prima di aumentarle, almeno in quella misura, o di più, lo potevano fare 
loro e non lo hanno fatto. Abbiamo, in questi mesi, avviato quella politica di intese 
sociali sul campo fiscale, quel “patto per l’Italia” che, con la nuova finanziaria, 
restituirà ai contribuenti italiani cinque miliardi e mezzo di euro, pari a undicimila 
miliardi di vecchie lire, a quelle fasce di reddito da zero euro a venticinquemila euro, 
il settanta per cento dei contribuenti italiani. E’ ovvio, quindi, che nell’ambito delle 
varie priorità, prima si parte da chi sta sotto le soglie, non dico di povertà, ma sotto le 
soglie di esistenza in vita, perché a certi redditi è difficile poter sopravvivere, poi  a 
riforme fiscali, che servono anche poi a rialimentare, noi ci auguriamo, i consumi, 
perché quei soldi restituiti dal fisco possono anche, come dire, contribuire a una 
ripresa dei consumi; ma dobbiamo anche parallelamente pensare a questi aspetti, in 
un contesto europeo armonizzato il più possibile.  Quindi io penso che sia utile 
riflettere di queste cose, non sono estranee a tante realtà imprenditoriali, con la 
compagnia delle Opere l’incontro odierno ci vede già protagonisti di tante occasioni 
che abbiamo avuto in comune, di riflessione, ci sono tante piccole e medie aziende, ci 
sono tante sacche di creatività che sono sorte, perché molte idee innovative nascono 
sì nei grandi gruppi, come quelli che sono qui presenti: Cisco addirittura è un gruppo 
a livello multinazionale enorme, e.Biscom che investe in varie realtà, Tripi 
rappresenta la Confindustria, quindi tutte le aziende associate in questo settore, però 
tante volte nelle piccole aziende sono nate anche idee innovative, genialità che hanno 
reso più importanti. Quindi questo credo che sia importante e credo che anche il 
vostro lavoro in questo settore debba essere seguito e sostenuto. E credo che questo 
sia il nostro compito. Ma rivendico alla responsabilità di un governo anche quello di 
combattere le follie, di sviluppare settori sani,; credo rientri in una responsabilità di 
un governo anche di orientare, in qualche modo, lo sviluppo. Dire che la banda larga, 
le nuove tecnologie sono importanti, dirlo in Italia, dirlo a livello europeo e dire a chi 
sbaglia e dilapida risorse che lo sta facendo,  se poi lo vuol fare con i soldi del 
governo e dei contribuenti ha sbagliato indirizzo, non è quella la via del futuro. Noi 
invece vogliamo lavorare in queste direzioni e registrare anche insieme a voi i 
progressi che l’Italia e l’Europa faranno per una tecnologia sempre più avanzata e 
sempre più al servizio dell’uomo.  


