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Sveglia
Italia!
Prendiamoci la Rete.

Appunti dal primo mese di campagna. Seimila copie di Wired con la cover
rossa invadono la Fiera di Milano per l’annuale forum di Iab. Altissimo
gradimento. Alla Leopolda di Firenze una blogger sale sul palco dei
rottamatori e sventola il nostro giornale: “Applausi e urla a scena aperta”,
twitta ilmirk. “No al Ponte, sì alla Banda” diventa uno dei punti della Carta
di Renzi. Visto anche Nichi Vendola a Bari con Wired sotto il braccio. Su
Twitter tanti ci chiedono di andare avanti. Tra gli altri, Casini: «A partire
dalla banda larga, chi governerà nei prossimi mesi non sarà credibile se non
si farà carico di questi problemi». Dopo cinque anni medievali, il governo
annuncia che non prorogherà il decreto Pisanu:
inizia l’era del wi-ﬁ (quasi) libero anche da noi. Il Tg1
ci offre 12 secondi per dire la nostra. Ci invita anche
Matrix: evvai! Peccato che la puntata slitti per far
posto all’ennesima replica di Avetrana. Ma l’Italia
s’è desta: come il primo eroe che raccontiamo qui...
≥
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LA CAMPAGNA
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Caro sindaco,
perché siamo
ancora fermi
a 56k?

≥

LA STORIA

FEDERICO MORELLO HA 15
ANNI E HA PORTATO LA
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LA SOLUZIONE
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DOVE

DOPO DUE ANNI DI LETTERE
HA OTTENUTO L’ATTENZIONE
DEL SUO SINDACO. CHE LO HA

CONNESSIONE VELOCE NEL

“ASSUNTO“ COME CONSULENTE.

SUO PAESE. ORA SI È GIÀ

ORA, GRAZIE A FEDERICO E

MESSO IN TESTA UNA NUOVA

ALLA TECNOLOGIA HYPERLAN,

BATTAGLIA: SALVARE

NEL COMUNE DI SEQUALS
SI NAVIGA A 6 MEGA
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I COETANEI DAL DIGITAL
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DIVIDE CULTURALE

SEQUALS, FRIULI-VENEZIA GIULIA
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ESTATE 2008. FEDERICO PASSA ALL’AZIONE: «HO CONTATTATO TUTTI
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DISTANZA

15 KM
DOWNLOAD

5,77 MBPS
UPLOAD

2,25 MBPS

LESTANS

Sul tetto di casa Morello è installata un’antenna
a pannello di 20x20 cm in grado di ricevere il
segnale ﬁno a 15 km di distanza. Un cavo ethernet raggiunge un router wi-ﬁ. Le prestazioni
sono analoghe a una normale adsl.

SEQUALS

UTENTI

70
ALTEZZA

328 M
BANDA

100 M BPS

L’antenna sul colle Cret
riceve il segnale dal Col Gaiardin. Trasmette circa 100
megabit al secondo di segnale per 70 clienti ﬁnali e
altre due antenne bts.

COLLE CRET
CASA MORELLO

UDINE

BERGAMO

BRESCIA
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LA TECNOLOGIA

ADDIO DIGITAL DIVIDE
Dallo scorso aprile, la banda
larga collega Lestans, in Friuli,
con lo snodo di Settimo Milanese
grazie alla tecnologia hyperlan,
che combina ﬁbra e ponti radio.

FIBRA OTTICA

MONTE GRAPPA
FIBRA OTTICA

VERONA

COL GAIARDIN

FIBRA OTTICA

TREVISO

MILANO

MILANO
FIBRA OTTICA

PADOVA

BANDA

Il segnale parte dalla sede della Ngi a
Settimo Milanese, a pochi chilometri dal
Mix, il Milan Internet Exchange. Il segnale viaggia in parte sulla ﬁbra ottica e
in parte su una rete di antenne bts (base transmitting station) a parabola.

4 T BPS
ANTENNE

330
FREQUENZA

5 GHZ

PADOVA

DISTANZA

Il ripetitore di Padova è una parabola di
1,80 metri di diametro e trasmette a sua
volta verso le antenne di Ngi tra Veneto
e Friuli ﬁno ad arrivare a Sequals. Dal
Col Gaiardin in poi il segnale è di circa 100 Mbps.

300 KM
ANTENNE

25
BANDA

100 MBPS

IL VERO DIGITAL DIVIDE È CULTURALE: I MIEI COETANEI
NON CONOSCONO LE REALI OPPORTUNITÀ DELLA RETE

MENO MALE CHE A LESTANS C´È

un ragazzino. Bisogna tenerlo a mente,
perché conversando con Federico Morello
rischi di dimenticarti quanto siano pochi i
suoi quindici anni: discetta con disinvoltura di antenne bts, loop in ﬁbra ottica, limiti
del wi-max o valori di latenza. Poi passa
dal tecnico al politico e sottolinea che «il
futuro non è l’evoluzione del presente, ma
una cosa che oggi non c’è e per questo non
possiamo programmare» o che «Internet
viene spesso scambiata per un’infrastruttura tecnologica mentre è un modo nuovo
di stare tra le persone». Pensavamo di dove-

re scovare indizi di una maturità precoce, ci
ritroviamo a notare i pochi segni di un’adolescenza qualunque: la cartella «perché oggi
avevo disegno tecnico», le occhiaie che si
giustiﬁcano con «l’orario provvisorio che
ti costringe a fare tutti i giorni i compiti di
tutte le materie». O ancora, e soprattutto,
l’entusiasmo internettiano nonostante anni di dieta ferrea a base di banda stretta e
connessione a singhiozzo.
«Non ci trovo nulla di strano», fa serio
Federico. «In fondo, tanti bambini africani si appassionano al calcio senza avere
mai visto un campo regolamentare». A lo-
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12 WR BANDA LARGA 2DEF.indd 66-67

N°01

0 6 7

Caro sindaco, sono Federico Morello, ho tredici
anni e vorrei chiederle una cosa: perché non posso scendere dallo scuolabus senza un adulto che
mi venga a prendere alla fermata? Caro Federico, pare abbia risposto il sindaco, sei piccolino, di
questi tempi il mondo – anche nel nostro Friuli,
anche in un paesino sereno e tranquillo come Sequals – è pieno di pericoli: aspetta un annetto e
potrai tornartene a casa da solo. Ma Federico non
è uno che aspetta, e quelle per lo scuolabus erano solo prove generali di impazienza. Non passa
nemmeno un anno che il nostro ragazzino parte
all’attacco del bersaglio grosso: Caro sindaco, sono Federico Morello, ho quasi quattordici anni e
vorrei chiederle una cosa: perché i miei coetanei
del capoluogo possono navigare in Internet con la
banda larga, mentre nella frazione di Lestans do-

≥

ONDE RADIO

TUTTO È COMINCIATO CON UNA LETTERA:

ve abito io siamo ancora fermi al modem
a 56k? Caro Federico, pare abbia risposto
il sindaco, il paese è ﬁero di poter contare su giovani brillanti e motivati come te:
Internet è la tecnologia del futuro e le sollecitazioni a migliorare sono sempre bene
accette. Caro sindaco, sono contento che
voi siate ﬁeri e che io sia ben accetto, ma
quando potrò contare su un collegamento
Internet decente? Caro Federico, continua
così, la partecipazione dei cittadini – anche
giovani, anche un po’ impertinenti come te
– è il sale della democrazia, vedrai che presto le cose si sistemeranno. Caro sindaco,
io continuo così, ma il modem è lento, a 56k
le ricerche su Wikipedia sono un tormento,
mamma dice che le tengo occupato il telefono tutto il giorno, quando potrò avere la
banda larga? Caro Federico, sei veramente
un ragazzino speciale, ti manca solo un po’
di pazienza, siamo in attesa dell’intervento della Regione, presto tutto si aggiusterà.
Caro sindaco, quanto presto? L’assessore
regionale – sa, sono un ragazzino speciale,
ho scritto anche a lui – dice che lei potrebbe
attivarsi subito, senza aspettare il suo intervento. Quando porterete la banda larga
qui? Caro Federico, sei un tesoro, faremo il
possibile, ma ti prego: ﬁniamola qui, non
scrivermi più. Grazie, il tuo sindaco.
Poteva ﬁnire lì, se non fosse che Federico è davvero un ragazzino speciale. Oggi di
anni ne ha quindici, vive sempre a Lestans,
ma da qualche mese non ha più il modem e
naviga con una connessione che non scende mai sotto i 5 mega di download e i 2 di
upload: quello che ci vuole per partecipare alla conversazione globale, gestire il suo
sito, concedersi qualche raro videogioco,
mettere in Rete computer, smartphone e
tablet grazie a una pratica centralina time
capsule. Almeno lui ce l’ha fatta. Perché un
italiano su otto, vale a dire oltre sette milioni di connazionali, sta ancora aspettando di
entrare nell’era del Web 2.0, di disporre di
una connessione che consenta di scaricare
e caricare foto, audio e video, insomma di
lasciare la mulattiera del modem per passare al casello di un provider e accedere così
all’autostrada digitale (secondo l’efficace
immagine di Di Corinto e Gilioli in I nemici
della rete, Rizzoli 2010).
Mentre in Finlandia la banda larga è ormai
un inalienabile diritto di cittadinanza, in Italia ci vuole la cocciutaggine di un ragazzino
per regalare Internet a una comunità trascurata dal grande business delle telecom.
Non per nulla l’ultimo ranking sull’information technology del World Economic Forum
relega l’Italia al 48° posto, dietro Porto Rico, Ungheria e Thailandia.
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ro il pallone di stracci, a lui il modem a 56k:
«Non si può dire che navigassi davvero...
Prendi YouTube: cliccavo play a pranzo, e
se tutto andava bene verso ora di cena potevo vedermi i miei dieci minuti di video». Un
po’ come sbirciare il futuro da una caverna,
immaginare la cuccagna in piena carestia.
O innamorarsi del Web in tempi di digital
divide: «Sai qual era la cosa più frustrante? Lanciare una ricerca su Google e leggere
che, mentre la mia schermata ci metteva un
minuto a prendere forma, al loro cervellone
erano bastati 0,23 secondi per scovare due
milioni di risultati».

NELL´ESTATE 2008 FEDERICO DECIDE

che è ora di uscire dalla caverna. Partono le prime
lettere al sindaco, ma il ping pong epistolare si conclude con un nulla di fatto. È già autunno quando
comincia a pensare che se nessuno gli porta a casa la
banda larga, lui se l’andrà a prendere da sé: «Ho fatto
un po’ di ricerche e ho contattato tutti i provider che
fornivano connessioni alternative in Friuli». Inutile
dire che sono lettere anche qui: Mi chiamo Federico Morello, abito in frazione Lestans del comune di
Sequals. Qui da noi non c’è copertura ma vi assicuro che il mercato è vivo e maturo: ci sono decine
di famiglie che sognano la banda larga e un’ampia
zona artigianale con diverse aziende che se non arri-
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IL PRIMO GIORNO A 6 MEGA È STATA FESTA.

0 6 8

HO COLLEGATO TUTTO: COMPUTER, CONSOLE, TV

vate in fretta saranno costrette a trasferirsi
altrove. «Si trattava di invogliarli un po’»,
sorride ora. «E magari di evitare di parlare
subito dei miei tredici anni». Intanto a Sequals è cambiato il sindaco e la nuova giunta
si mostra più disponibile a dare connessione a Federico e ai suoi 1400 compaesani. Lo
chiama l’assessore, poi lo chiama il sindaco.
È il 2009 e Federico ormai è pronto a fare da
cerniera tra le esigenze dell’amministrazione e le offerte dei provider.
È lui a sconsigliare costose toppe adsl e a
insistere invece prima per la soluzione wimax e poi per la tecnologia hyperlan. «Per
settimane ci siamo sentiti in continuazione, io, il sindaco e il responsabile d’area di
Ngi, l’azienda che a mio parere proponeva il sistema di connessione più efficace».
Trattative serrate, in cui ﬁnalmente si parla solo di ricezione, preventivi e qualità
del segnale. Ngi: «Federico, dove mettiamo l’antenna?». Morello: «La collina di
San Zenone può andare». Sindaco: «No, lì
il disboscamento costa troppo». Morello:
«Che ne dite del colle Cret a Sequals?». Ngi:
«Proviamo, ci si trova domani per un sopralluogo?». E su tutti nei boschi. Una sana
partnership pubblico-privato. Se non fosse
che a tirare le ﬁla è un quattordicenne che
pregusta la sua banda larga: «Ad aprile è
arrivata, rapida, sicura, perfetta. Il primo
giorno a 6 mega qui è stata festa e ho collegato tutto quello che avevo a disposizione:
computer, portatile, console, tv».

IL RAGAZZINO HA BRUCIATO LE

tappe: a sei anni smanettava sul Windows
95 dello zio, a otto decideva che il suo futuro
sarebbe stato targato Apple, a undici cominciava a preferire eBay al mercatino sulla
soglia di casa. Ora Federico va veloce, ma a
quindici anni è decisamente troppo presto
per sentirsi alla meta. «Noi a Lestans eravamo in digital divide di primo grado, ovvero
completamente a terra», dice con la solita,
spiazzante competenza. «Ma a Sequals è ancora diffuso il divide di secondo grado, con
collegamenti adsl che viaggiano alla metà della velocità promessa dal contratto».
E oltre a Sequals ci sono Lestizza, Premariacco, Povoletto, Sesto al Reghena: storie
di ordinaria provincia informatica, che però
in Friuli-Venezia Giulia sembrano a un passo
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dal lieto ﬁne. Perché c’è un investimento bipartisan da 120 milioni (avviato dalla passata
giunta di centrosinistra, e sostenuto dall’attuale di centrodestra) che punta a portare la
ﬁbra in tutti i 218 comuni della regione entro ﬁne 2011. È il progetto Ermes di Insiel, la
Ict company della regione, che fornirà prima
banda larga alla pubblica amministrazione,
e poi aprirà ai provider privati l’infrastruttura per raggiungere case e aziende dalle valli
alpine al litorale adriatico. Intanto decine di
internauti si fanno vivi nei forum. Scrivono
al ragazzino che ha portato il mondo nuovo
dove nessuno voleva arrivare: «Sono diventato referente regionale dell’Associazione
Italiana Antidigital Divide e abbiamo fondato il sito friuliadd.org».
«Nel 2011 vogliamo lanciare un programma di alfabetizzazione informatica per le
scuole. I problemi di infrastruttura sono solo la punta dell’iceberg», continua Federico
che ormai è un ﬁume di parole che scorre nel
registratore acceso. «Il vero digital divide è

culturale: i miei coetanei usano Internet in
modo compulsivo, ma pochissimi conoscono
il mare di opportunità della Rete».
Due anni fa il governo aveva promesso
800 milioni per diffondere la banda larga.
Doveva essere il primo passo di un piano
ambizioso: portare 20 mega nelle case del
96 per cento degli italiani, e almeno due al
restante quattro. Non se ne è fatto nulla e i
soldi sono stati dirottati altrove. Non è stata una bella ﬁgura, ma la storia del cocciuto
quindicenne di Lestans fa pensare che le colpe non stiano solo ai piani alti: come sarebbe
andata a ﬁnire se, invece che a milioni di italiani, lor signori si fossero trovati di fronte
un paio di ragazzini come questo?


raffaele oriani (roriani@wired.it) è
passato dal sorriso della Gioconda (Wired
n. 21) a quello di un teenager friulano.
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