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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Vincenzo Novari, amministratore delegato di H3G, il dottor Antongiulio
Lombardi, direttore affari regolamentari e istituzionali, la dottoressa

Lucia Bernabè, responsabile regolamentazione media, e il dottor Aldo
Coppola dell’Ufficio affari istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei vertici di H3G

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle prospettive di sviluppo della rete a banda larga, sospesa
nella seduta pomeridiana del 19 aprile.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione dei vertici di H3G. È presente il dottor
Vincenzo Novari, amministratore delegato di H3G, accompagnato dal dot-
tor Antongiulio Lombardi, direttore affari regolamentari e istituzionali,
dalla dottoressa Lucia Bernabè, responsabile regolamentazione media, e
dal dottor Aldo Coppola dell’Ufficio affari istituzionali.

Non abbiamo avviato questa serie di audizioni a scopi didattici, per-
ché non vogliamo capire cosa sia la banda larga e se si debba fare o no e
in che modo, ma in quanto vorremmo conoscere l’impegno che i vari ope-
ratori stanno mettendo in questo settore, per cui ci interessa molto sapere
da H3G dove e come sia impegnata e come veda questa problematica
dello sviluppo della banda larga.

Vorremmo inoltre capire insieme (come abbiamo già fatto con i suoi
colleghi di Telecom, di Wind e di Fastweb), cosa occorre fare e più pre-
cisamente quali strade sia opportuno percorrere per rendere concreto l’o-
biettivo di avere una banda larga diffusa su tutto il territorio, sia nelle
parti definite ricche, sia in quelle in cui persiste quanto tecnicamente viene
definito digital divide.

Le lascio quindi la parola, dottor Novari, per consentirle di illustrare
il ruolo e le prospettive della vostra società, le cose che avete fatto e che
immaginate di fare nel nostro Paese e per poi dare una risposta ai nostri
quesiti. Inoltre, come lei sa (so che vi hanno informato al riguardo), in
questa Commissione stiamo istruendo e discutendo due disegni di legge,
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uno presentato dalla maggioranza e uno dalla minoranza, sulla neutralità
della rete e ci sarebbe di molto aiuto conoscere la vostra opinione sulle
proposte in essi contenute.

NOVARI. Ringrazio lei, signor Presidente, e l’intera Commissione per
l’invito ad intervenire.

Vorrei iniziare la mia esposizione illustrando la società che rappre-
sento. La nostra società è un po’ diversa da tutte le altre che si sono suc-
cedute in questi giorni, prima di tutto perché è nata dieci anni fa per oc-
cuparsi di banda larga ed è nata pagando il più caro ticket che sia stato
mai pagato in questo Paese dal dopoguerra ad oggi. Per sedersi al tavolo
ed iniziare a fare impresa, H3G ha versato un assegno (che personalmente
ho portato al Ministero del tesoro) di 7.270 miliardi di lire. H3G, come
probabilmente molti degli onorevoli senatori sanno, è una società a capi-
tale cinese: noi siamo la Cina che non ti aspetti, siamo l’opposto della
Cina, perché non siamo la Cina che viene e importa prodotti taroccati,
ma siamo la Cina che ha fatto il più grande investimento in Italia dopo
il piano Marshall. I nostri azionisti hanno investito in Italia 12.000 mi-
liardi, 7.600 dei quali versati al Ministero del tesoro, più 4.500 versati
per costruire l’azienda. H3G è una società che in questi dieci anni ha cam-
biato completamente le regole del gioco nel nostro Paese, ma non solo per
il fatto che, nonostante abbia preso la licenza come 167ª società al mondo
(di licenze UMTS in tutto il mondo ne sono state assegnate 250), è stata la
prima al mondo a partire. Abbiamo quindi risalito 167 posizioni in classi-
fica e siamo stati i primi al mondo, il 13 marzo 2003, a lanciare un ser-
vizio commerciale. Abbiamo messo insieme capitali cinesi, tecnologie
svedesi, hardware coreani, software tedeschi e americani e siamo riusciti
a fare quello che nessuno riteneva possibile: creare un vantaggio incredi-
bile per il sistema Italia. Proverò a spiegarvene i tre o quattro aspetti più
evidenti.

Ricorderete che, fino a circa otto anni fa, una delle grandi discussioni
che toccava i 18 milioni di famiglie italiane era sul perché negli altri Paesi
d’Europa i telefonini non si pagassero ma venissero forniti insieme al ser-
vizio e in Italia invece bisognasse pagare tutto. Chi di voi ricorda gli Star-
tac, i primi cellulari, i NEC P4 e P5 e tutti i cellulari dell’epoca ricorderà
che costavano dalle 900.000 lire al milione di lire: erano prezzi importan-
tissimi. Questa era la regola in Italia, che era stata consolidata da un ac-
cordo di fatto tra i tre operatori esistenti, che quindi a protezione dei loro
conti economici avevano fatto sı̀ che i clienti italiani, nell’euforia della
diffusione della telefonia mobile, pagassero, oltre al contratto, anche il co-
sto del terminale. Questa è la prima grande innovazione che ha portato
H3G in Italia, che ha rotto questo cartello e ha fatto sı̀ che chi avesse sot-
toscritto un abbonamento di H3G non avrebbe pagato il terminale. Stiamo
parlando di un vantaggio per la collettività Italia, nel corso di questi dieci
anni, che è stato calcolato in circa 10 miliardi di euro: si tratta quindi di
una piccola rivoluzione, nel senso che non ci sono stati grandi proclami



ma una rivoluzione che ha consentito a milioni di famiglie di entrare in
maniera molto più indolore di quanto fosse possibile prima.

La seconda grande differenza e innovazione è stata portare la banda
larga (nella sua accezione mobile), che è oggetto dell’indagine conoscitiva
di cui questa Commissione si sta occupando, ad essere il fiore all’oc-
chiello dell’Italia. Un ottimo rapporto dell’Office of communications (Of-
com), che è l’Autorità britannica, sottolinea come nelle 40 industrie a
maggior contenuto tecnologico l’Italia non rientri nelle prime 30 posizioni
della grande Europa se non per due industrie: una di queste due è il mer-
cato della telefonia mobile, in cui l’Italia è terza. La banda larga mobile in
Italia ha avuto questo impulso ed è cosı̀ avanti rispetto anche a nazioni
come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna (che ci hanno sempre
preceduto in tutto ciò che era technology-intensive), perché in Italia c’è
stata una lepre, un’azienda seria, finanziata, non comprata a debito, libera
di agire sul mercato, con una squadra di ingegneri straordinari, che in tre
anni è riuscita a mettere su una infrastruttura a banda larga mobile su tutto
il territorio nazionale. Ha fatto da lepre con i suoi nove milioni di clienti
che, si badi bene, rappresentano solo l’8 per cento del mercato dei telefo-
nini in senso tradizionale, ma il 35 per cento del mercato italiano dei co-
siddetti smartphone (iPhone ed altri) e – ancora di più – rappresenta il 65
per cento delle quote di mercato dei cosiddetti tablet. I tablet, come l’i-
Pad, compongono questo nuovo segmento che sta esplodendo in tutto il
mondo. In Italia, su 100 possessori di iPad o di tablet (come il Galaxy
tablet, il tablet di Samsung ed altri), 65 hanno un contratto con H3G.
Con questo intendo dire che la nostra società è leader nel nuovo, in quello
che c’è di nuovo, mentre è ovviamente in una posizione di mercato se-
condaria nelle cose che gradualmente andranno ad essere sostituite dal
mercato degli smartphone che, come sapete, ormai cresce di tre digit

ogni anno.

Ma non è solamente l’innovazione che ha contraddistinto questa av-
ventura. Vorrei sottolineare – credo che nessun posto sia più adatto di
questo a farlo: permettetemi lo sfogo – che la grande storia di Tre (una
storia di innovazione, tecnologia e scommessa) sia avvenuta «nonostante»
il sistema Italia. Ho dovuto affrontare tantissime battaglie, perché, come
sapete, l’altro nuovo entrante nel mercato con l’asta dell’ottobre del
2000 – mi riferisco a Ipse – non è mai decollato (l’azienda è fallita,
cosı̀ come Blu, che preesisteva al nostro ingresso). Tre non solo è partita,
ma è anche riuscita a svilupparsi, nonostante il sistema Italia.

Le mie battaglie sono sempre state fatte per ottenere un minimo di
uguaglianza di trattamento rispetto a Tim, Vodafone e Wind. Abbiamo
sempre dato fastidio e hanno sempre cercato di sbatterci fuori dal mercato.
Aggiungo di più: ho sempre dovuto fare da solo, perché non avevamo
azionisti dietro. Il nostro azionista non mi poteva aiutare: si trovava a
16.000 chilometri di distanza e non conosceva nemmeno la differenza
tra il «Corriere della sera» e «la Repubblica». Quindi ho dovuto affrontare
da solo la difesa delle nostre battaglie e dei nostri diritti. Il senatore Bal-
dini ricorderà di aver sempre visto me e solo me: non c’era alcun altro a
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tutelare gli interessi dell’azienda contro la forza ovviamente schiacciante

dei lobbisti degli altri operatori, a cui abbiamo sempre dato fastidio e

che sempre hanno visto in Tre quella forza che minava una pax di mercato

che – tutto sommato – ha consentito loro di accumulare miliardi e miliardi

di euro di profitto negli ultimi 20 anni. Questo concetto è importante, per-

ché chi scappa – la lepre – è sempre colui che deve andare più veloce. La

banda larga è fondamentale per dare la possibilità al mercato che ci tro-

viamo di fronte di avere sempre più servizi con qualità sempre migliori.

Passo rapidamente al tema delle frequenze, che è di grande attualità.

Come sapete, il ministro Tremonti ha fissato in 2,5 miliardi il budget pre-

ventivo per l’aggiudicazione delle frequenze che dovrebbero essere messe

in asta entro fine anno. In termini di frequenze, esiste una profonda asim-

metria strutturale nel mercato: Tim, Vodafone e Wind hanno – ciascuno –

10 MHz a 900 MHz e un blocco di 15 MHz a 1800 MHz. Noi abbiamo

solamente un blocco di 5 MHz a 900 MHz, oltre alle frequenze comprate

in asta: mi riferisco a quelle a 200, che abbiamo pagato 7.300 miliardi e

che sono le stesse che hanno anche gli altri. Abbiamo, quindi, un’asimme-

tria strutturale di 5 MHz a 900 MHz che, come sapete, sono quelli più

preziosi: infatti, più sono basse le frequenze e più la banda è pregiata.

Questa diminutio strutturale pesa moltissimo sullo sviluppo della nostra

banda larga. Porto un esempio semplice. Non si riesce a fare la copertura

indoor con le frequenze sopra i 1500 MHz e noi siamo strutturalmente li-

mitati nel poter effettuare un servizio di banda larga mobile indoor (che

peraltro è utilizzatissimo dalle famiglie italiane), in quanto non abbiamo

frequenze a 900 MHz: ce ne è stato assegnato un blocco che probabil-

mente ci sarà reso disponibile realmente alla fine del 2013, ossia quando

i cavalli saranno scappati. Dico questo perché, quando anche voi sarete

chiamati a riflettere sulla definizione dei criteri di aggiudicazione di que-

sta nuova asta, sarà importante ciò che abbiamo chiesto e che chiederemo

formalmente ai Ministri dell’economia e dello sviluppo economico: asse-

gnare uno dei sei blocchi che andranno in aggiudicazione sugli 800 MHz a

Tre in maniera gratuita (esattamente come è stato fatto per gli altri), cosı̀

da riequilibrare una situazione che è altrimenti strutturalmente destinata a

rimanere uguale per sempre. Il grande e importantissimo vantaggio è che,

qualora fossimo messi in condizioni analoghe a quelle degli altri, po-

tremmo di nuovo rivestire un ruolo sulla cosiddetta banda larghissima,

long term evolution (LTE), di cui probabilmente avete sentito parlare per-

ché si tratta di frequenze che andranno in asta. Tali frequenze saranno as-

sai preziose, perché su di esse correrà la nuova tecnologia LTE, che pro-

mette di portare fino a 100 i megabit al secondo di telefonini, palmari,

smartphone e tablet. Noi siamo la lepre: se ci date gli strumenti, il prezzo

di tutto questo non sarà di 49, 59, o 69 euro al mese, ma di 14, 19 o 24

euro. Dobbiamo però essere messi in condizione di farlo: se non abbiamo

la strada per poter far correre i nostri clienti, non possiamo dare loro il

vantaggio di correre a costi ancora più convenienti di quelli che derivereb-

bero da una competizione tra tre operatori.
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Il terzo argomento che vorrei affrontare è ancora più pertinente a
quello che lei, signor Presidente, mi ha domandato: l’infrastruttura (stiamo
parlando di rete fissa). La banda larga mobile è fondamentale per coprire
la parte terminale del viaggio dal contenuto al cliente. La banda larga mo-
bile, una volta arrivata sul sito, scende alla base e deve trovare un’infra-
struttura che può essere fatta in ponti radio o, come avviene in tutti i Paesi
d’Europa, con la fibra. In Italia ci sono circa 60.000 antenne. Due o tre
anni fa (stiamo infatti parlando di questa benedetta rete di nuova genera-
zione da dieci anni) ho avanzato una proposta: anziché continuare a par-
lare e a non fare niente, fare il cosiddetto «fratto cinque». Il progetto next
generation network (NGN), ovverosia della rete di nuova generazione,
prevede di coprire in dieci anni 10 milioni di famiglie con un costo com-
plessivo di 10 miliardi (gli altri 7 milioni sono già coperti e si riferiscono
alle grandi città). La mia proposta è di cominciare a fare un progetto di-
viso cinque: in due anni, con 2 miliardi di euro, che possono essere facil-
mente raccolti con un accordo tra gli operatori e i produttori di infrastrutt-
tura, si possono coprire 60.000 siti con una rete che può consentire di por-
tare due gigabyte alla base di tutti.

Oggi, infatti, la banda larga mobile rischia di arrivare sul sito e di
trovare la leased line, quindi il doppino in rame, e bloccarsi. Il 90 per
cento delle volte in cui la navigazione su Internet da un cellulare è lenta,
non dipende dalla connessione mobile, ma dal fatto che il sito a cui il te-
lefonino (o il palmare) si connette è collegato con un cavo in rame e
quindi ha una strozzatura che ne limita pesantemente la velocità. Per que-
sto richiamammo l’attenzione sul fatto che certamente è importante che la
rete NGN raggiunga tutte le case, ma prima bisogna preoccuparsi di ga-
rantire i due megabit a tutti: bisogna fare in modo che qualsiasi cittadino
di qualsiasi paesino sperduto d’Italia possa avere due megabit al secondo,
che è, tanto per intenderci, la velocità di connessione che consente di uti-
lizzare il 99 per cento dei servizi che si possono trovare su Internet, da
quelli pubblici a quelli per il cittadino, a quelli di intrattenimento, allo
streaming. Non ci sarà lo streaming in HD, magari per quello possiamo
aspettare qualche anno, ma nel frattempo se c’è un mondo di informazioni
che può essere «passato», se c’è la possibilità di collegare una piccola
azienda artigianale della Val Brembana o di un paesino vicino ad Agri-
gento, due megabit sono più che sufficienti per dare qualsiasi collega-
mento infrastrutturale a qualsiasi software applicativo. Questo si può
fare in due anni, perché è semplice e tecnicamente banale: è solo que-
stione di volontà politica, di moral suasion, di mettere insieme gli opera-
tori e costringerli a fare un progetto di questo tipo. È chiaro che ogni volta
che si rilancia su 10 milioni di edifici, di famiglie, la cosa diventa di una
complessità e di una costosità talmente importanti che alla fine non se ne
fa nulla.

La posizione di H3G sulla banda larga è che sia una struttura fonda-
mentale per il Paese. Ad oggi vi è una rete capillare (che è quella di Te-
lecom), ma per tutta una serie di ragioni quella azienda non vuole cedere
questo asset ad un qualsiasi ente che può far partire un progetto di scala-
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rità dell’asset e questo è comprensibile perché si tratta di un bene privato,
in mano ad un operatore privato che ne dispone nell’ottica di tutelare i
propri azionisti. È fondamentale, però, che in qualche modo il sistema po-
litico-normativo si renda conto di quale differenza può fare una rete in fi-
bra ottica nel nostro Paese, in termini di qualità dei servizi al cittadino e di
incremento del PIL: la dematerializzazione della pubblica amministrazione
pesa circa tre punti percentuali sul PIL. Se in questo momento ci fosse una
pubblica amministrazione che opera sulla rete anziché sul cartaceo, il PIL
crescerebbe del 3,6 per cento invece che dello 0,6 per cento e il nostro
sarebbe il Paese che cresce più rapidamente in tutto l’Occidente.

Questo rende l’idea di quanto sia fondamentale questo passaggio, ma
non possiamo farlo fino a quando non ci sarà l’infrastruttura, quando an-
che l’ultimo abitante della Val Maira potrà accedere al suo certificato ana-
grafico, stampare il suo certificato di residenza, guardare la pagella dei fi-
gli, richiedere un certificato alla ASL. Per poter fare questo, dobbiamo co-
struire queste infrastrutture.

Come è meglio farlo? Sicuramente molti si stanno già muovendo, ad
esempio gli Enti locali e le Regioni. Abbiamo letto sui giornali questa
mattina che ieri Telecom e la Regione Lombardia hanno firmato un pro-
tocollo d’intesa per collocare 4,5 milioni di cittadini della Lombardia in
banda larga nell’arco di tre anni. Il valore dell’accordo è di 1,5 miliardi,
non so in quale parte finanziato da Telecom e in quale parte finanziato
dalla Regione Lombardia (immagino che comunque ci sia una contribu-
zione di entrambe al progetto); l’unica nota stonata di tutto questo è
che evidentemente di questo asset potranno usufruire i clienti di Telecom.

BALDINI (PdL). Sull’accordo fra Lombardia e Telecom, voi come
altri operatori siete stati interessati o quanto meno interpellati?

VIMERCATI (PD). È una telenovela ancora tutta aperta.

NOVARI. Comunque no, ovviamente non siamo stati interpellati.

Volevo dire che iniziative di questo tipo stanno fiorendo, stanno par-
tendo, stanno – se mi si permette l’impertinenza e l’impudenza – scaval-
cando un certo tipo di competenza che è fondamentalmente nazionale,
perché secondo me non possiamo consentire che i cittadini della Lombar-
dia siano collegati e che quelli della Basilicata rimangano, anche in que-
sto, indietro di trent’anni. Credo che sia un dovere del nostro sistema ga-
rantire l’accesso, cosı̀ come lo si garantisce in maniera uguale ai servizi e
ai diritti civili dei cittadini, anche alla rete: credo quindi che sia fonda-
mentale garantire un’equità di trattamento a tutte le famiglie del territorio.

È importantissimo però, a mio parere, fissare nella mente tre punti. Il
primo è che da qualche parte dovremo introdurre uno switch off, vale a
dire che ci dovrà essere un momento in cui alcuni di questi servizi passe-
ranno solo sul digitale, perché finché si manterranno entrambi i sistemi
(fino a che, ad esempio, il certificato di residenza lo si potrà fare sia al
Comune sia online), non si realizzerà un’economia, ma si produrrà un
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doppio costo. Prima o poi il sistema dovrà dire che, ad esempio, dal 1º
gennaio 2015, la pagella scolastica la si potrà vedere solo online e
come è stato fatto per il digitale terrestre, per cui alla fine le famiglie
hanno comprato il proprio decoder o il proprio televisore, le famiglie
compreranno il loro modem ADSL, la loro chiavetta wireless e si colle-
gheranno alla rete. Ci vorrà, però, un momento in cui si spieghi a tutto
il Paese che l’ingresso nella società digitale porta tali vantaggi a tutti,
che esiste una necessità di accompagnarli a compiere certe scelte in ma-
niera quasi coatta.

Il secondo punto fondamentale è che non si può prescindere dalla po-
vertà dei mezzi che lo Stato italiano ha a disposizione per finanziare que-
ste opere e quindi, a nostro parere, sarebbe positivo qualsiasi tipo di inter-
vento che porti a consentire forme diverse di cooperazione, che possono
andare dal project financing al finanziamento da parte dei produttori di
infrastrutture. Due anni fa abbiamo stipulato un accordo con un produttore
cinese. Apro una parentesi: è evidente a tutti che la Cina oggi non com-
pete più sui prezzi, ma sulla road map tecnologica; se andate a Shenzhen,
nella sede di Huawei o della Shenzhen Zhongxing Telecom (ZTE) non vi
accorderanno il 20 per cento di sconto rispetto agli apparati Ericsson o
Nokia, ma diranno che i loro apparati hanno lo stesso prezzo ma sono
dieci volte più potenti, per il semplice motivo che Huawei ogni anno as-
sume 15.000 nuovi ingegneri, mentre in Italia 15.000 è il numero totale di
coloro che se ne laureano ogni anno. Un’azienda in Cina assume ogni
anno, per la ricerca e lo sviluppo, 15.000 ingegneri: quindi il mito della
Cina che concorre con le economie occidentali praticando prezzi più bassi
è assolutamente privo di fondamento.

Oggi la Cina fa concorrenza sulla tecnologia, sull’innovazione e sulla
solidità dei suoi prodotti, ovviamente con dei costi del lavoro molto più
bassi e – quindi – con dei margini importanti per le aziende, che diven-
tano cosı̀ sempre più forti. Noi abbiamo fatto quello che in gergo si
chiama swap: abbiamo sostituito l’80 per cento dei nostri apparati in ma-
niera totalmente gratuita, o – meglio – finanziata al 100 per cento dalla
China Construction Bank, che appoggia l’export di prodotti tecnologici
delle aziende cinesi. Come potete immaginare, un finanziamento al 100
per cento ha per noi un impatto devastante sulla cassa e permette una ope-
razione che in altri modi non sarebbe possibile. Quello che voglio dire è
che non esiste solo il project financing, ma anche il vendor financing; esi-
stono forme di cooperazione tra gli operatori e tra i fruitori (quindi gli enti
pubblici). È vero che la torta è grande, ma può essere divisa in tante fette,
ognuna delle quali sostenibile in termini di investimento. Il secondo punto
è dunque inerente alla necessità di pensare a nuove forme e modalità per
attivare un progetto di tali dimensioni.

Passo al terzo e ultimo punto. Vorrei rispondere in relazione all’ul-
timo tema che mi è stato sollecitato e permettetemi di farlo – anche in
questo caso – in maniera un po’ sbarazzina e controtendenziale. Se è
vero tutto ciò che ho detto, allora siamo all’inizio di un percorso che
non conosciamo minimamente: infatti, non abbiamo minimamente idea
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di cosa transiterà sulla rete e attraverso di essa nei prossimi 20 anni. Oc-

corre pertanto fare attenzione a non costruire delle gabbie che nell’arco di

due o tre anni possano finire per andare strette a tutti. Mi riferisco proprio

alla questione della neutralità della rete: quando sento parlare di garanzia

di qualità e di condizioni minime, mi vengono i brividi, perché il mio la-

voro e quello degli altri operatori di rete è volto a garantire un servizio

non al singolo utente, ma alla totalità dei clienti. Ho degli utenti che uc-
cidono la mia rete e ne rendono impossibile l’utilizzo da parte degli altri

che insistono su di essa, perché da soli si prendono tutta la capacità. Noi

chiamiamo questi utenti «bulimici». Quasi sempre occupano la rete per un

servizio semplice, che si chiama peer-to-peer, ovverosia – sostanzialmente

– uno scambio illecito di contenuti.

Se cominciamo a ragionare secondo la logica di cui vi parlavo prima
(ovverosia pensando che sulla rete viaggerà anche, ad esempio, la consul-

tazione del referto dell’elettrocardiogramma), è evidente che, proiettandoci

avanti nel tempo, non posso mettermi in una posizione di totale equidi-

stanza rispetto al contenuto trasportato. In altre parole, non posso consen-

tire che il ragazzino che sta piratando il film non faccia passare il risultato

dell’analisi, che può invece risultare fondamentale recapitare un’ora prima
o dopo. Prima o poi questi temi arriveranno all’attenzione generale.

Negli ultimi tre anni nel nostro settore non si è parlato altro che del

cloud computing. Mi riferisco alla pratica di rompere l’intelligenza che c’è

nei pc e portarla tutta all’interno di server che vengono messi a nuvola

all’interno di farm, ovverosia di capannoni in cui sono centinaia e centi-

naia di grandi server che contengono tutte le applicazioni e i servizi. Non
c’è quindi bisogno di avere grande intelligenza sulla macchina, perché

l’intelligenza, l’applicazione e i sistemi vengono presi all’interno della

cloud. C’è stato un boom, che ha portato ad effettuare lo spostamento

in tutto il mondo. Noi per primi abbiamo messo tutto in cloud. Peccato,

però, che nelle ultime quattro settimane ci siano stati degli attacchi: uno

al cloud di Amazon (sei giorni senza servizio), uno a Google (due giorni

sul 40 per cento delle sue applicazioni) e uno ad Aruba, che è uno dei più
grandi provider italiani. Sinceramente credo che si possa stare sei giorni

senza comprare libri su Amazon, mentre è impensabile l’ipotesi di un

black out di quattro giorni nei servizi pubblici ai cittadini.

Richiamo la vostra attenzione sulla questione, perché ci sono dei con-

cetti che sono estremamente forti dal punto di vista civile, etico e sociale:

la rete è libera per definizione e bisogna dare qualità. Noi abbiamo sempre
parlato ai nostri clienti di best effort, che non è una bestemmia, ma vuol

dire che si paga un prezzo per avere il miglior servizio disponibile in quel

momento, compatibilmente con le esigenze di chi sta attorno. Vi assicuro,

infatti, che gestire una rete è infinitamente più complesso di quanto si

possa pensare. Non è vero che la qualità del servizio che offro dipenda

solamente dalla mia volontà: dipende, invece, da una pluralità di fattori,

a volte anche di contesto, come il tempo o la disposizione delle macchine
sul territorio. Ci sono tanti elementi che influenzano il trasporto della rete
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(naturalmente mi riferisco, per deformazione professionale, alla sola rete
mobile).

Penso sia chiaro ciò che voglio dire: nella rete, sia il contenuto che il
cliente devono avere massima libertà e tutela, però bisogna fare attenzione
nello scrivere regole che nell’arco di pochissimi anni potrebbero non ren-
dere economicamente convenienti investimenti per lo sviluppo della rete e
che potrebbero frenare lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità sulla rete.
Dentro la rete passa di tutto e non possiamo andare a leggerlo. Probabil-
mente, però, un domani potremmo andare a categorizzare e potremmo
avere l’esigenza di avere dei servizi che necessitino di una priorità rispetto
agli altri. Se allora oggi scriviamo che tutti i servizi devono avere equo
trattamento, domani potremmo avere dei problemi.

Allo stesso tempo, oggi non sarei in grado di garantire una velocità
minima su una rete mobile. Ripeto: non sono in grado di garantirlo. Se
qualcuno mi imponesse di garantire una velocità minima al mio cliente,
l’azienda chiuderebbe, perché ciò non è tecnicamente realizzabile e non
potrei mai sottoporre la mia azienda a una serie di cause infinite per
non aver rispettato condizioni contrattuali: ciò è fattibile nella trasmissione
a circuito, mentre non lo è nella trasmissione a pacchetto. Quello che
posso fare è offrire il massimo livello di servizio disponibile a quel cliente
in quel momento, ma dopo un’ora il livello di servizio non sarà mai lo
stesso: non può esserlo per ragioni tecniche.

Mi rendo conto che queste sono cose, per cosı̀ dire, un po’ scomode e
proiettate verso il futuro, ma è importante, secondo me, che ascoltiate an-
che la voce di chi ha fatto dell’innovazione, del progresso, della spinta
tecnologica la sua ragione di vita.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Novari. La sua relazione è stata
molto interessante ed anche molto puntuale e precisa sulle tre questioni
che ha affrontato in qualità di amministratore delegato di H3G. Personal-
mente l’ho apprezzata anche per l’ultima parte riguardante la questione
della neutralità della rete.

RANUCCI (PD). Innanzi tutto ringrazio il dottor Novari. Vorrei par-
tire da un dato che è importantissimo dal punto di vista economico. La
vostra società dieci anni fa ha investito 3 miliardi e mezzo di euro e
non credo sia stato un vostro investimento diretto, ma c’è un indotto di
altri 10 miliardi di euro per i terminali. Possiamo dire, quindi, che c’è
un mercato sul quale si può investire direttamente: vorrei sapere che
tipo di ritorno abbiate e se il vostro break-even è arrivato rispetto al
grande investimento iniziale, perché poi quello potrebbe aiutare la cre-
scita.

Con un iPad oggi (tra l’altro vedo dal sito che H3G è già partner del-
l’iPad di Apple) possiamo collegarci con la scheda SIM o wireless. Si
parla di neutralità della rete, ma vorrei sapere se è pensabile parlare di
neutralità tecnologica per quanto riguarda la telefonia: è pensabile che il
telefonino, al di là della rete, si possa collegare wireless come un iPad
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per trasmettere e quindi far sı̀ che vi sia una neutralità tecnologica che
consenta di collegarsi con qualsiasi apparecchio a qualunque tecnologia
sia disponibile in quel momento nel posto?

Sul digital divide è stato molto chiaro, affermando che abbiamo la
possibilità di colmare il divario con alcuni investimenti. H3G fa parte
del tavolo Romani istituito presso il Ministero, nel quale credo si stia pen-
sando e studiando una neutralità di rete e quindi un investimento comune.
Lei ha detto «non troppe regole», quindi ci vorrebbe un regolatore? Come
si possono regolare i cosiddetti over the top che occupano l’80 per cento
delle bande e come si fa, come lei ha detto giustamente, a dare la prece-
denza ad un problema sanitario piuttosto che allo scaricamento dei brani
di un CD?

Perché la vostra società dà fastidio o ha dato fastidio, come lei ha
detto, rispetto agli altri concorrenti? Qual era la differenza tecnologica o
i timori che H3G suscitava rispetto agli altri competitors che stanno sul
mercato?

VIMERCATI (PD). La ringrazio anche io, dottor Novari, per la sua
relazione che se poi avesse la cortesia di depositare o di far prevenire alla
Commissione potrà risultare molto utile per i nostri lavori.

Onestamente sono poco d’accordo con quanto ha sostenuto, ma que-
sto fa parte della dialettica delle opinioni.

La prima domanda che intendo porle riguarda gli investimenti per la
banda larga. Lei ha fatto riferimento a questo accordo esistente tra la Re-
gione Lombardia e la Telecom per portare la banda larga a circa 1.000
Comuni lombardi nel prossimo biennio: in ogni caso parliamo dell’attuale
ADSL, non di reti di nuova generazione. In quell’accordo non c’è molto
di nuovo; poi vedremo se sarà perfezionato e se la Regione metterà la
parte che le spetta. A me più che altro interessa stimolarla su una que-
stione in particolare: lei ritiene, rispetto alla sua esperienza, che il mercato
da solo sia in grado di fare investimenti sul 100 per cento del territorio
nazionale, per allacciare tutti i cittadini alla banda larga, oppure ritiene
– come è il caso della Lombardia di cui stiamo parlando – che per com-
battere il digital divide ci sia bisogno di una componente di risorse pub-
bliche? Questa è una delle questioni aperte, come lei sa, dopo il sostan-
ziale definanziamento del piano Romani, che era partito con 800 milioni
ed è stato ridotto ad un ottavo; ora si è arrivati a 70 milioni e questa è una
delle questioni su cui anche la Commissione sta discutendo.

La seconda questione riguarda la neutralità della rete. Qui c’è un dis-
senso molto profondo rispetto a quello che lei ha detto, ma anche rispetto
a quanto hanno sostenuto i suoi colleghi delle altre società che abbiamo
audito. Lei ritiene davvero che un diritto costituzionale come quello di
scambiare informazioni debba essere sottoposto ad una sorta di controllo
da parte di un società di telecomunicazioni? Non è piuttosto pensabile
che sia il pubblico a mettere dei paletti e a condividere con le società
quali sono questi paletti, che noi chiamiamo neutralità della rete? Natural-
mente non parliamo di una interpretazione ideologica di neutralità della
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rete, sarebbe sciocco pensarlo. È in corso non solo una discussione in Se-
nato, ma anche un dibattito molto importante a livello politico negli Stati
Uniti e la commissaria Kroes ha aperta un’indagine conoscitiva sul mede-
simo tema. Quindi non abbiamo sollevato un argomento di carattere estre-
mistico o politico, piuttosto una questione che è all’attenzione del pianeta,
vale a dire come sostenere e difendere i diritti dei cittadini e come indi-
viduare un punto di equilibrio tra i diritti dei cittadini e le esigenze di chi
fa gli investimenti e fornisce i servizi.

Mi piacerebbe udire un approfondimento in merito da parte sua e ca-
pire se il suo intervento molto tranchant su questo argomento è stato de-
terminato da un’esigenza di semplificazione del discorso oppure se dav-
vero ritenga che non ci debbano essere regole e che tutto debba essere
dato in appalto alle società di comunicazione, che nella gestione del traf-
fico devono poter fare quello che vogliono.

Anche nel nostro disegno di legge abbiamo posto una questione rela-
tivamente alla trasparenza nei contratti e alla chiarezza rispetto a ciò che il
consumatore acquista. Lei ha risposto che H3G mira al best effort e non
può garantire alcun minimo di banda; ma ciò implicherebbe che non do-
vrebbe indicare neanche alcun massimo: perché il massimo che indicate,
quel «fino a», in realtà non lo vedrà nessuno. Quindi o non si indica al-
cunché, e il consumatore sa che fa un contratto con la sua società o con
un’altra società che non gli garantisce alcunché e sa cosa paga, altrimenti
se la società indica che la connessione è fino a sette megabyte, ma poi
nessuno vede non solo sette ma neanche un megabyte nell’arco della
sua vita contrattuale, vuol dire che qualcosa non va.

Mi rendo conto che non sia semplice gestire una rete. Non è però
possibile immaginare che il criterio della trasparenza e della tutela dei
consumatori sia al di fuori di un discorso che riguarda non solo il contesto
europeo ma anche quello internazionale. Penso, infatti, che la questione
verrà affrontata a livello internazionale. Alcuni suoi colleghi hanno ac-
colto il tema ed hanno anche avanzato delle proposte, cercando di indivi-
duare nella discriminante del prezzo una trasparenza del servizio offerto;
in caso contrario, non si capirebbe di che cosa stiamo parlando e perché
un servizio debba avere un prezzo piuttosto che un altro. Non si com-
prende dove sia la tutela dei consumatori.

Converrà con me, dottor Novari, che uno dei princı̀pi su cui si è svi-
luppata l’Europa (prima ancora dell’Italia) è la tutela dei consumatori. Mi
meraviglia molto – ma non so se ho capito bene – che una società come la
sua ritenga che la tutela dei consumatori non valga alcunché. Lei sembra
limitarsi a dire: «Forniamo un servizio, credete in noi e faremo quello che
riusciamo a fare». Le credo quando sostiene di dare la prevalenza all’in-
tervento chirurgico nella camera operatoria dell’ospedale Gemelli di
Roma: da un punto di vista propagandistico, questa è peraltro un’afferma-
zione retoricamente facile. È facile dire di dare spazio a questi casi piut-
tosto che al ragazzo che scarica il film porno. Ripeto: questo è un argo-
mento molto facile, da un punto di vista retorico. Purtroppo – però –
non è cosı̀ semplice, perché se invece del ragazzo che scarica illegalmente
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il film (tema, questo, di cui peraltro si potrebbe discutere e che penso af-
fronteremo quando parleremo di diritto d’autore), parlassimo dei migliaia
di giovani del mondo arabo che hanno utilizzato la rete per tentare di ri-
conquistare la libertà, allora il ragionamento sullo scarico illegale e sulla
gestione della rete potrebbe essere diverso.

Dottor Novari, concludo registrando la sua posizione, cosı̀ come lei
ritiene di esprimerla. Francamente, però, la trovo molto dissonante anche
rispetto alle audizioni svolte dai suoi colleghi. Le chiedo, quindi, alcune
delucidazioni.

PRESIDENTE. Senatore Vimercati, sul tema della neutralità della
rete (che affronteremo in modo adeguato appena avremo elaborato un te-
sto base) mi è parso di non registrare unicità di punti di vista tra i soggetti
che abbiamo audito: anche nel corso delle precedenti audizioni sono
emerse delle problematicità. Ricordo, ad esempio, cosa ha detto il rappre-
sentante di Fastweb sull’ipotesi di fare norme rispetto a quello di cui si
discute in Europa e negli Stati Uniti. O mi sbaglio?

VIMERCATI (PD). Certamente sono maturate posizioni diverse;
però diverse anche da quelle che ha espresso oggi il dottor Novari.

BALDINI (PdL). Intervengo per puntualizzare un aspetto della rela-
zione del dottor Novari. Abbiamo bisogno di una rete di nuova genera-
zione e – quindi – di infrastrutture e investimenti: tutto questo comporta,
naturalmente, impegni notevoli per gli operatori.

Lei ha detto che siete fortemente interessati e che avete articolato una
proposta: per andare in questa direzione, su determinati oneri finanziari,
sarebbe opportuno che tutti gli operatori – o gran parte di essi – addive-
nissero ad una soluzione che ne prevedesse la partecipazione (magari cor-
rispondente alle loro consistenze, obiettivi, programmi e presenza sul mer-
cato), in modo che, tutti insieme, divenisse possibile raggiungere obiettivi
importanti per trasformare in modo radicale il Paese, dare maggiori oppor-
tunità, fornire servizi e disporre di una rete più efficiente. In questo modo
sarebbe possibile migliorare anche la condizione economica del Paese, ol-
tre che la sua efficienza.

Da quanto ha detto, mi sembra che su questa direzione ci sia indispo-
nibilità, perché altrimenti oggi ci avrebbe riferito di aver trovato la quadra,
di aver individuato una soluzione intorno ad un tavolo e di essere in grado
di procedere. Questo però non è avvenuto per diversi motivi, tra cui inte-
ressi conflittuali. Lei, dottor Novari, ha partecipato alle riunioni e discusso
di queste proposte con gli altri operatori, oltre ad avere preso parte al co-
siddetto tavolo Romani. Le chiedo, quindi, quale soluzione sente di indi-
care alle forze politiche che sono poi chiamate ad assumere decisioni che
vogliono senz’altro andare nella direzione che lei oggi ci ha indicato (la
quale è stata peraltro illustrata anche dagli altri operatori intervenuti in
Commissione). Le chiedo anche come sia possibile trovare una soluzione
normativa in relazione alle posizioni di monopolio che ancora persistono
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nel nostro Paese e che indubbiamente costituiscono un intralcio a fare un
passaggio di qualità da tutti auspicato, ma che nella realtà trova poi mille
difficoltà. Infatti, non riusciamo ad andare avanti, in quanto interessi con-
solidati impediscono che si vada in questa direzione.

Al di là della fotografia dello stato delle cose che ci ha offerto, vorrei
anche conoscere l’indicazione che, sotto il profilo normativo, lei senta di
sottoporre all’attenzione del Parlamento e del Governo. Essa potrebbe co-
stituire un elemento di valutazione e di approfondimento per arrivare a
formulare indicazioni legislative che abbiano un senso e che spingano l’e-
conomia del Paese e gli operatori verso una determinata e giusta dire-
zione.

Per quanto riguarda la cosiddetta neutralità della rete, il problema
sollevato è stato posto in termini problematici e non tranchant (come ma-
gari il mio amico, senatore Vimercati, ha voluto sottolineare). Credo che il
problema debba essere affrontato con grande equilibrio e senso di respon-
sabilità. Sono anche io dell’opinione che i princı̀pi di carattere generale
siano più che giusti. Si discute molto del problema della neutralità della
rete, anche in Paesi avanzati come gli Stati Uniti, però, allo stato, non
ci sono leggi organiche in materia: il Cile è l’unico Paese «avanti», ma
anche il nostro sta cercando di avanzare. Nel quadro mondiale delle posi-
zioni, non mi sembra – quindi – che sulla questione della neutralità della
rete ci siano una fretta eccessiva e un’esigenza impellente per arrivare a
una soluzione normativa radicale.

Credo che dovremmo trovare un punto di incontro in relazione a ciò
che lei ha esposto con riguardo alle esigenze di tutela dei princı̀pi generali
e della libertà di informazione. Non credo che gli operatori abbiano inte-
resse a dire di voler avere in mano l’informazione, di voler essere loro a
decidere quale tipo di informazione debba andare sulla rete o a distribuire
oneri in relazione al tipo e alla qualità di informazioni che passano sulla
rete: una posizione di questo tipo sarebbe assolutamente perdente ed è
sotto gli occhi di tutti. Rispetto a determinate informazioni si può però ra-
gionare per capire se è opportuno che un’informazione arrivi con diritto di
precedenza rispetto ad altre. Data l’attuale situazione tecnologia delle reti
(e, quindi, non essendo possibile a tutti transitare sulla stessa autostrada in
termini di uguale normalità e accessibilità), la discussione è seria e va ap-
profondita, cercando però di non tirare l’acqua da una parte piuttosto che
dall’altra.

Credo che si debba discutere con grande disponibilità, serenità e
obiettività: nessuno, infatti, può impedire una visione del futuro con reti
migliori rispetto a quelle attuali e con maggiori potenzialità, tali per cui
il problema della velocità non esisterà più. Dobbiamo quindi pensare an-
che in prospettiva e non limitarci al presente. Sotto questo profilo, credo
che la discussione debba prescindere da posizioni precostituite e debba
guardare realisticamente non solo alla situazione presente, ma anche a
quella che potrà essere la situazione futura.

Per quanto riguarda gli over the top, i suoi colleghi che abbiamo au-
dito hanno detto che c’è un problema relativo all’utilizzabilità della rete
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da parte degli over the top in quanto questi non pagano nulla e fanno af-
fari, mentre gli altri gestori pagano e mettono a disposizione la rete. H3G
condivide questa posizione? Ritenete, cioè, che in qualche modo si deb-
bano mettere gli over the top nelle condizioni di poter accedere alla
rete attraverso il pagamento di un pedaggio oppure è opportuno mantenere
l’attuale condizione, stante il fatto che la rete è utilizzata in quanto ci sono
gli over the top che naturalmente danno i contenuti e quindi consentono ai
consumatori di accedere alla rete? Vorrei capire meglio anche questo
aspetto.

NOVARI. L’azienda ha raggiunto il break-even nel 2010, ma eviden-
temente per un ritorno dell’investimento, quale quello fatto dagli azionisti,
non basta arrivare al break-even, cioè guadagnare lo 0,1 per cento, ma bi-
sogna portare una certa percentuale sul capitale investito; quindi per arri-
vare ai 300-400 milioni all’anno di Ebit, che è quello che chiede l’azioni-
sta, probabilmente ci vorranno ancora due o tre anni, ma già il fatto di
essere riusciti a tirare fuori la testa dalla precedente situazione è una
cosa positiva.

Relativamente al discorso del wi-fi verso 3G, ormai tutti i terminali
hanno neutralità d’accesso: i cosiddetti smartphone hanno la possibilità
di collegarsi in maniera separata al wi-fi ed alla rete 3G.

RANUCCI (PD). Sui dati siamo d’accordo, ma sulla telefonia?

NOVARI. Per la telefonia, bisognerebbe fare un discorso che rispon-
derebbe a molte delle vostre domande, nel senso che noi siamo quelli che
non chiuderanno mai in rete Viber e What’s Up. Skype, Viber ed altri
sono protocolli di voice over ip (VOIP), che consentono di chiamare attra-
verso una rete dati anziché attraverso una rete del circuito, effettuando
chiamate ed inviando SMS gratuitamente. Questo è fattibile utilizzando
dei protocolli di VOIP: Skype è quello un po’ più arcaico, oggi tra i gio-
vani che usano l’iPhone e soprattutto terminali con installato il sistema
Android c’è questo Viber che è altrettanto forte e potente perché legge
tutta la rubrica ed evidenzia i clienti che hanno già Viber; quindi si va
semplicemente tra i contatti che ha Viber e si chiama la persona senza pa-
gare o meglio pagando il solo abbonamento dati. Si tratta di una opera-
zione che potenzialmente distrugge gli operatori telefonici.

PRESIDENTE. In qualsiasi parte del mondo?

NOVARI. No, in Italia, o in qualsiasi parte del mondo se anche l’altro
cliente ha un’utenza Viber ed una connessione dati di quel Paese. Come
dicono i britannici «I’ve been asked», mi è stato chiesto di chiuderlo da
parte degli incumbent, ma non lo chiuderò mai, senatore Vimercati. Se
non ci fosse H3G, Viber in Italia non esisterebbe. La lepre è questo: è
chi dice no a politiche che tutelano solo ed esclusivamente il margine.
Oggi esistono tutte queste tecnologie che vanno gestite bene, perché
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sono economicamente complicate; ma sicuramente il fatto di avere una

pluralità di operatori sul mercato garantisce che almeno uno, per ragioni

competitive, si dissoci, non certo per fare il benefattore dell’umanità ma

in quanto si rende conto che, nel caso in cui gli altri tre chiudessero un

sistema come Viber e lui non lo chiudesse, i clienti giovani probabilmente

ne farebbero una ragione d’acquisto. Questa è la libertà del mercato, un

discorso sul quale poi mi permetterò di tornare.

Il terzo punto è perché Tre dia fastidio. Ho appena accennato ad una

ragione, ma potrei accennare ad altre 50. Ad esempio, perché abbiamo

lanciato la televisione sui telefonini, che era una grande seccatura, perché

per gli altri gestori, come Telecom e Vodafone, voleva dire investire altri

300 milioni per seguire quel pazzo di Novari che si è inventato la televi-

sione sul telefonino. Si chiedevano anche perché dovessero seguire quel
pazzo di Novari che regalava i terminali, quando in Italia i terminali si

sono sempre pagati. Noi siamo costati tanto agli incumbent, in termini

di redditività, anzi tantissimo costringendoli ad essere più efficienti, ma

abbiamo portato un beneficio al sistema Paese che ha consentito all’Italia

di essere terza in tutto l’Occidente per la banda larga mobile: questo non

sarebbe mai successo senza di noi. In Italia, come in tutti gli altri Paesi in
cui il mercato era dominato da due o tre operatori, l’UMTS sarebbe partito

nel 2005 o nel 2006 e non nel 2003 e il nostro non sarebbe stato il terzo

Paese del mondo, ma il 22º o il 25º. Per essere migliori di altri Paesi, bi-

sogna fare le cose prima e meglio.

Quanto è stato detto a proposito degli over the top è assolutamente

vero. Oggi (anche questa è una notizia apparsa sul Corriere della Sera) Fa-
cebook raddoppia. Come ricorderete, si stava parlando di un’ipotesi di

quotazione di Facebook a 50 billion, oggi gli analisti parlano di 100: se

oggi Facebook si quotasse, sarebbe una delle prime cinque aziende al

mondo. Sarà anche una bolla ma, se troveranno chi sottoscrive, sicura-

mente anche costoro prenderanno una fregatura, prima o poi: come fa

un’azienda che fa 200 milioni di Ebitda a valere 5.000 volte l’Ebitda?

Dobbiamo tutelare il mercato da queste «speculazioni», che derivano dal
fatto che questi signori sostanzialmente non hanno alcun tipo di costi e

le stime proiettano degli Ebitda infiniti.

È vero quanto sostiene il senatore Baldini: noi viviamo sulla banda

larga mobile perché c’è qualcuno che ci mette i servizi, ma questo qual-

cuno, nella concezione della rete, è un multipoint, non è un single point.

Vale a dire, la rete è composta da milioni di studenti, dalle centinaia di
milioni di persone che caricano video su You Tube, dalle milioni di im-

prese in tutto il mondo che presentano i loro prodotti, dalle decine di mi-

gliaia di istituzioni che presentano la loro missione e cosı̀ via. Questa è la

rete: non sono cinque grandi aziende che si devono spartire il 90 per cento

del mercato. Se cinque grandi aziende si vogliono spartire il 90 per cento

del mercato, devono in qualche maniera contribuire a quello sviluppo

delle infrastrutture che rendono un servizio di alto livello a questi cinque
che fanno i soldi.
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Insomma, stiamo parlando di niente, perché non è certo questa la
sede in cui si potrà fare qualcosa sugli over the top; ma credo che il vostro
ruolo sia fondamentale perché chi può fare questa cosa è l’Europa. Se
l’Europa andasse a costituire una sorta di compartecipazione di fondo
cui chi vuole raggiungere un certo di tipo qualità all’interno del mercato
europeo deve conferire delle risorse, che poi vanno redistribuite a tutti gli
operatori infrastrutturali europei, credo che sarebbe una cosa sacrosanta.

Senatore Vimercati, mi permetta semplicemente di rettificare quanto
ho detto, perché probabilmente sono stato frainteso: lungi da me l’idea di
controllare lo scambio delle idee. Lo scambio delle idee è la libertà della
rete. La rete è libera, senza questa libertà non c’è la rete, questo deve es-
sere chiaro, tondo, scolpito. Proprio per questo mal sopporto quegli atteg-
giamenti vagamente elitari, per cui solo chi paga tanto deve avere la qua-
lità. Credo che la rete infrastrutturale sia un asset della collettività dei sot-
toscrittori: quindi, colui che paga magari il triplo di un altro non deve
avere tutta la pagnotta e far sı̀ che l’altro non mangi alcunché. Cerco di
essere più chiaro: se un soggetto è da solo al tavolo può mangiarsi tutta
la pagnotta, ma questo non deve avvenire se oltre a lui c’è un’altra per-
sona che non ha la possibilità di pagare la stessa cifra.

Peraltro, in Italia nessuno ha la possibilità di spendere 50 euro al
mese per la rete a banda larga: l’Italia è fatta di milioni di famiglie che
non riescono a pagare queste cifre; se lo proponessimo loro, ci guardereb-
bero come fossimo dei pazzi. Per tali motivi, senatore Vimercati, intendo
garantire la qualità anche a colui che paga tre euro al mese. Dove la ri-
cavo? Ne ritaglio un po’ dal servizio che offro all’altro soggetto, il quale
magari non viaggerà a 2 mega, ma ad 1,5 mega, però alla fine si rasse-
gnerà. Peraltro dovrà rassegnarsi solo per poco, perché riavrà i 2 mega
quando l’altro utente si sarà scollegato. Non riuscirò mai a impegnarmi
a garantire la fornitura di 2 mega. Non mi sembra giusto, democratico e
onesto che colui che paga 3 euro non possa entrare in rete quando c’è l’u-
tente ricco che occupa tutto lo spazio (quasi come il gozzo che rimane
fuori dal porto, quando la banchina è tutta occupata). Per questo mi sento
di dire che gli impegni si possono prendere secondo la formula «fino a». È
come dire che io posso vendere la macchina che corre fino a 300 chilo-
metri all’ora (anche se poi non so dove potrà essere usata), ma non posso
garantire che in autostrada possa correre a minimo 160 chilometri orari:
ciò è possibile solo se si è da soli in pista e le regole lo consentono.

Per questo, proprio a difesa della democrazia della rete come la in-
tendo io, mi sento di dire che la questione non è di lasciare agli operatori
l’arbitraggio e le regole. Ribadisco che chiaramente sto parlando di banda
larga mobile, perché sul fisso la questione è diversa. La mia deformazione
proviene dal fatto che la banda larga mobile è, a differenza della fibra,
una risorsa limitata. Se si è collegati nella busy hour ad una cella conge-
stionata, il tecnico dovrà fare una scelta. Cosa deve fare se gli utenti sono
dieci e tutti insieme non riescono ad andare a un mega? Ne «butta giù»
uno e lascia gli altri ad un mega oppure fa una riduzione del 10 per cento
a sfavore di tutti? La mia risposta è quella di ridurre del 10 per cento la
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velocità a tutti quanti. Non mi interessa quanto un utente abbia pagato: ci

deve essere spazio per tutti. È proprio nella logica della rete che credo ci
debba essere l’accettazione di condividere un bene comune. Il discorso è

diverso sulla rete in fibra, che ha capacità illimitata: al riguardo, sono as-

solutamente d’accordo sugli impegni di qualità. Quindi chiedo scusa, ma,
non essendo un operatore fisso, la mia mente è concentrata al 100 per

cento sulla rete mobile. Questo è il motivo per cui ho fatto quelle affer-
mazioni.

Infine, in relazione alla soluzione per la NGN, dirò un’altra cosa sco-
moda: l’unica grande soluzione che ho visto per risolvere in maniera strut-

turale e finale il problema è stato il cosiddetto piano Rovati. Credo che su
questo sia caduto un Governo...

VIMERCATI (PD). È caduto il piano.

NOVARI. Sı̀: quanto meno è caduto il piano. Il piano Rovati propo-
neva una soluzione seria per risolvere il problema della NGN.

Noi facciamo parte del cosiddetto tavolo Romani, ma vi garantisco
che siamo in una posizione piuttosto privilegiata, perché, essendo noi

solo mobili, partecipiamo in quanto potenziali clienti del backhauling del-

l’intrasito. Vediamo l’esistenza di due blocchi: il primo che non vuole
mollare il proprio asset e il secondo che vuole utilizzare l’asset senza pa-

gare. Stiamo parlando di questo: Vodafone, Wind e Fastweb potrebbero
benissimo investire 2 o 3 miliardi a testa per fare una rete da condividere

in banda larga ovunque (noi ne abbiamo utilizzati 8 per fare la nostra pic-
cola rete mobile). Ricordo che ho iniziato a lavorare in Vodafone nel

1995. In 15 anni Vodafone ha guadagnato 18 miliardi di euro in Italia.
Ripeto: dal primo giorno ad oggi i profitti cumulati sono pari a 18 mi-

liardi. Mi chiedo, allora, perché Vodafone non possa mettere sul tavolo
3 o 4 miliardi, insieme a Fastweb (che ne potrebbe investire 1 o 2) e

Wind, che potrebbe fare altrettanto, un project financing con 3 o 4 mi-
liardi e una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che potrebbe mettere un

paio? Si tratta di un investimento sicuro. Faccio fatica a capire Telecom,
perché non comprendo questo attaccamento folle al proprio asset, che se-

condo me potrebbe benissimo valorizzare. Allo stesso tempo, non capisco

nemmeno gli altri operatori che non vogliono pagare.

La nostra posizione rispetto a questo teatrino è di terzietà. Personal-

mente credo che non si combinerà mai niente. Il problema non è tanto del
ministro Romani, che – vi assicuro – sta facendo un tentativo di moral

suasion e di sforzo al di là dell’umana capacità, quanto piuttosto quello
di frantumarsi la testa contro il muro di Gerico. La possibilità è pari a

zero finché non esisterà una volontà politica talmente forte da mettere i
due contendenti con le spalle al muro. Dovremmo trovare altre soluzioni

che tendano a lavorare sul digital divide, ma in maniera molto più com-

plicata. Ripeto: la strada più semplice è il piano Rovati.
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PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegner Novari per la sua disponibilità e
per le conclusioni, che sono molto interessanti.

Dichiaro quindi conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito del-
l’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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