Telecom: Bassanini, scorporo rete sia pistola carica
Governo per sviluppo
'Grave ritardo su banda larga, Renzi assuma regia politica'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 apr - "Lo scorporo della rete" Telecom "non
deve essere l' obiettivo da perseguire, ma potrebbe essere l' extrema ratio, la pistola
carica che il Governo mette sul tavolo" per rilanciare gli investimenti sulla banda
larga. Lo ha detto il presidente di Astrid e di Cdp Franco Bassanini, intervenendo ad
un convegno organizzato dall' Associazione italiana internet provider.
"Come emerge chiaramente dalla versione integrale del Rapporto Caio, l' Italia sulla
banda larga ha un ritardo che rischia di aggravarsi e diventare la vera palla al piede
per la competitivita' del sistema. Il presidente del Consiglio - ha detto Bassanini deve prendere in mano la regia dell' azione di Governo senza spezzettarla tra
ministeri. Occorre realizzare un cocktail di politiche pubbliche e chiamare gli
operatori, a partire dall' incumbent, alle loro responsabilità ". Per il presidente di
Astrid e Cdp, "bisogna usare i fondi che ci sono e quelli dell' Ue per fare alcune cose
precise: spingere la domanda pubblica accelerando sull' Agenda digitale;
rivoluzionare la didattica nelle scuole; erogare un contributo per gli operatori che si
impegnano a realizzare un piano di infrastrutturazione; introdurre un credito di
imposta per gli investimenti nella banda larga; prevedere una garanzia pubblica sulle
obbligazioni emesse dalle imprese per investire; introdurre anche nelle tlc una
remunerazione del capitale investito basato sulla Rab". Se si fara' questo, ha
concluso Bassanini, bene: altrimenti l' alternativa e' lo scorporo della rete Telecom
come si e' fatto con Snam: "Eni non voleva farlo, e' stata obbligata e ci ha
guadagnato 19 miliardi tra minor debito e incasso cash. Una volta poi che la rete di
tlc sara' messa disposizione del mercato, allora e' garantito che arriveranno gli
investitori, proprio come e' successo con Snam o Terna".
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