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Nel futuro digitale dell’Europa
più rete e meno telefonia
JUAN CARLOS DE MARTIN

Ha ragione Neelie Kroes, commissario europeo
per l’Agenda digitale, a sottolineare la
fondamentale importanza del digitale per il
futuro dell’economia europea. L’economia
digitale, infatti, è strettamente intrecciata con
quella tradizionale, al punto da essere ormai

Ultimi sette giorni

inseparabili. Una parte importante del nostro
sviluppo futuro, dunque, dipenderà dalla
capacità dell’Europa sia di innovare in ambito
strettamente digitale, sia (soprattutto?) dalla
capacità di applicare il digitale in maniera
trasversale in tutti i settori produttivi e nella
pubblica amministrazione. Tutto giusto.
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+ Domenica, 15 Settembre 2013

+ “ Così t or n er em o lea der n elle T lc” N EELIE KROES*
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+ Venerdì, 13 Settembre 2013
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D’altronde a parlare è il Commissario europeo
responsabile di quell’Agenda Digitale Europea grazie alla quale il digitale è entrato (anche se ancora

+ Mercoledì, 11 Settembre 2013
+ Martedì, 10 Settembre 2013

superficialmente) nel lessico della politica italiana.
Tuttavia devo confessare che ho provato una strana sensazione leggendo l’articolo del Commissario
Kroes. Nonostante, infatti, il testo parlasse molto di futuro (strategia Micro e Nano, Cloud, Internet delle
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Cose), le parole del Commissario avevano qualcosa di nostalgico. Arrivato alla fine, tuttavia, ho
finalmente capito. L’ultima frase, infatti, dice: «Dove va il settore delle telecomunicazioni, lì va
l’economia digitale europea». Dunque per Kroes è il settore delle telecomunicazioni è la variabile
indipendente, il settore da cui si ritiene che dipenda il resto dell’ecosistema digitale. Rileggendo l’articolo
alla luce dell’ultima frase, la sensazione di nostalgia ha trovato finalmente le sue cause. Penso in
particolare al riferimento ai gloriosi anni ’90, gli anni del successo prima europeo e poi mondiale del Gsm
(uno standard europeo), il decennio del successo globale di aziende europee come Nokia e Ericsson.
Come tornare ai fasti di allora? Secondo il Commissario Kroes sviluppando una Rete “più veloce, sicura e
affidabile”. E come realizzare tale obiettivo? Affidandosi al settore telecomunicazioni, che - lo aggiungo
io con un minimo di memoria storica - ai tempi delle reti telefoniche aveva realizzato infrastrutture di
ammirevole affidabilità. Questa visione telecom-centrica del futuro del digitale in Europa è
perfettamente legittima. Ma deve essere chiaro che Kroes ha scelto una specifica alternativa tra le molte
possibili: quella che mette al centro il settore delle telecomunicazioni, invece che, per esempio, il
software o i servizi digitali. È come se Kroes avesse scelto una divisione del lavoro a livello
internazionale, per cui i servizi digitali come Google, Facebook e Twitter li lasciamo fare agli americani,
mentre l’Europa si concentra sulle sue telco (e sulle sue aziende produttrici di apparecchiature) che
hanno sedi legali, cavi, mattoni e dipendenti in Europa. Con la speranza magari di replicare prima o poi
miracoli basati su standard come il Gsm.
Visione del tutto rispettabile, ma nostalgica. Ed è dunque bene che se ne discuta. Perché invece di
spingere le tlc ad abbracciare la logica che ha fatto grande Internet, quella basata sul “best effort” e sulla
totale neutralità della rete (espressione non a caso mai menzionata da Kroes, che usa l’assai più vaga
“open Internet”), gli si consente di applicare a Internet la antica mentalità telefonica - che aveva certo dei
pregi, ma anche spettacolari difetti, in particolare un’altissima resistenza all’innovazione da parte degli
utenti. Un grande intellettuale americano, Lawrence Lessig, qualche anno fa aveva definito Internet la
più grande piattaforma per l’innovazione e la competizione della storia. Proprio perché chi voleva
innovare su Internet, poteva farlo senza chiedere permesso a nessuno.
Mi viene, dunque, naturale rivolgere al Commissario Kroes una controproposta: non sarebbe meglio,
soprattutto a valle dello storico scandalo Nsa, chiamare a raccolta le migliori intelligenze d’Europa per
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progettare una nuova Internet, certamente più veloce e più sicura (soprattutto da qualsiasi tipo di
sorveglianza), ma sempre saldamente basata su decentralizzazione e di neutralità? Una rete che mettesse
davvero al centro l’utente e i suoi diritti? Solo in questo modo sarebbe possibile preservare la
generatività della Rete in termini di innovazione e competizione, eliminando, o almeno riducendo, i
difetti della Rete attuale. In altre parole, vice presidente Kroes: il futuro digitale dell’Europa passa assai
più da una “internettizzazione” delle telecomunicazioni che da una “telefonizzazione” della Rete. Ci pensi.
Sarebbe una posizione all’altezza di un politico coraggioso come lei.
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