
Introdratoit» 

Francia 

Germania 

Traffico postale e 

Traffico postale 
(numero corrispondenze) 

10.316.800.000 

14.214.595.000 

Gran Bretagna 12.019.200.000 

Italia 6.650.259.000 

dipendenti 

Dipendenti 

303.700 

272.781 

200.170 

236.283 

Unità prodotte 
per dipendente 

34.000 

59.450 

59.800 

28.000 

Popolazione e dipendenti poetali 

Francia 

Germania 

Gran Bretagna 

Italia 

Popolazione 

55.278.000 

61.021.000 

56.400.000 

57.290.519 

Dipendenti 

303.700 

272.781 

200.170 

236.283 

Cittadini 
per dipendente 

181 

223 

282 

242 

L 'uso del telefono è ormai fa
miliare a lutti noi e molte 
delle attività che quotidia
namente svolgiamo proba
bil

mente sarebbero impossibili senza 
di esso. Eppure solo pochissime 
delle ampie potenzialità delle reti 
telefoniche e di telecomunicazio
ne vengono sfruttate ed i servizi 
non sembrano essere sostanzial
mente variati negli ultimi anni. 

Questo è avvenuto malgrado 
nell'ultimo decennio gli «esperti» 
di comunicazioni di massa avesse
ro previsto l'affermarsi rapidissimo 
di servizi integrati voce/ da
ti/immagini capaci di rivoluzionare 
la nostra vita (lavoro a casa, teleac
quisti, quotidiano elettronico e pa
linsesto personale del programmi 
tv, intrattenimento) usufruibili at
traverso nuovi terminali multime
diali, apparentemente simili a 
schemi cinematografici, in grado 
di soppiantare il tradizionale appa
recchio telefonico. 

Sappiamo invece quanto ancora 
oggi ci riteniamo soddisfatti, so
prattutto nelle grandi metropoli, 
quando riusciamo a portare a buon 
line la classica teletonata d'amici
zia o d'affari. 

A cosa si deve questa divarica
zione tra aspettative e realtà? Quali 
condizioni economiche, istituzio
nali, normative possono consentire 
lo sviluppo del nuovi servizi? Quali 
servizi è realistico prevedere nel 
breve medio termine? Chi ne potrà 
usufruite? 

L'ipotesi più accreditata sembra 
essere quella della considerevole 
diversità tra la velocità dello svilup
po tecnologico e la dinamica del 
mercato dei servizi di comunica
zione. 

Nell'ultimo decennio i tassi di 
sviluppo della tecnologia dell'in
formazione sono stati notevoli sot
to la spinta del progresso nella mi-
croelettronica, nell'ottica e negli 
elaboratori: la potenza elaborativa 
è cresciuta di cento volte, la densi
tà del microcircuiti di quasi 1000 
volle e la capacità di trasmissione 
delle fibre ottiche anch'essa di 
1000 volte. 

Questa prorompente accelera
zione tecnologica ha talvolta mes
so in secondo piano, nella defini
zione delle strategie di mercato, le 
esigenze attuali e concrete della 
potenziale domanda, proponendo 
prodotti/servizi che, pur essendo 
applicazione di tecnologie avveni
ristiche, erano di scarso interesse 
per l'utente. Ci si è trovali spesso in 
una situazione paradossale: invece 
di trovare soluzioni avanzate a pro
blemi complessi, si è tentato di tro
vare problemi complessi che ne
cessitassero delle soluzioni tecno
logiche di cui si disponeva. Le ri
sposte negative del mercato non si 
sono fatte attendere. 

L'illusione di avere in breve tem
po innovative soluzioni ai problemi 
immediati dell'utente ha in alcuni 
casi ritardato l'ammodernamento 
ed il miglioramento dell'esistente, 
e solo recentemente si è avviato il 
superamento di questa fase di stal
lo. Un esempio può essere lo svi
luppo delle reti per dati in Italia. 
Per molti anni si è pensato che lo 
sviluppo di una rete fsdn, cioè inte
grata nei servizi, avrebbe risolto la 
quasi totalità dei problemi di tra
smissione dati dell'utenza impe
dendo l'estendersi di reti specializ
zate o, ancor peggio, di reti «priva
te». Oggi ci si rende conto che il 
mercato nchiede soluzioni forte
mente diversificate e che meglio 
sarebbe stato, per il gestore e per il 
paese, programmare per tempo, 
con le tecnologie esistenti, un'al
ternativa assai ampia di offerte. 

Determinare le strategie per riav
vicinare tecnologie e mercato è 
stato l'oggetto delle politiche go
vernative ed imprenditoriali di set
tori nei vari paesi industnalizzati. 

il tentativo dell'Amministrazione 
francese è stato quello di creare 

L'utente 
protagonista 
del mercato? 
«(orzatamente» un mercato in gra
do di accogliere al meglio le poten
zialità delle nuove tecnologie. In 
parte, dopo molte correzioni e ri
schi di fallimento, questo tentativo 
è andato a buon fine. Si tratta del 
Mìnitel che, fornito inizialmente 
come annuario telefonico elettro
nico in alternativa a quello carta
ceo ed oggi presente in milioni di 
esemplari nelle case dei francesi, 
permette ai fornitori di nuovi servi
zi di poter contare su un mercato 
potenziale assai ampio. Non ugua
le successo ha avuto un altro punto 
della strategia francese, probabil
mente squilibrato da troppa fiducia 
tecnologica. Mi riferisco al cablag
gio con fibra ottica di milioni di 
famiglie francesi, che sta oggi se
gnando il passo; ha visto un atteg
giamento molto freddo da parte 
dell'utenza che non comprende la 
necessità di pagare prezzi seppur 
contenuti per i servizi audiovisivi 
offerti non molto differenti da quel
li che si possono ottenere gratuita
mente via etere. In ogni caso l'azio
ne di governo e stimolo messa in 
campo ha consentito alla Francia 
di essere all'avanguardia nello svi
luppo del settore del prodotti e ser
vizi telematici di massa con enor
me vantaggio sui competitori tradi
zionali. 

Diversa la strada seguita da Usa 
e Gran Bretagna per dare soluzioni 
ai problemi posti dallo sviluppo 
tecnologico. In questo caso l'enfa
si è stata posta sul mercato come 
responsabile principale del succes
so delle tecnologie e quindi lo Sta
to è intervenuto per ndeimire le re
gole di competizione in esso In 
queste nazioni si è avuto quindi 
uno sviluppo assai rapido di servizi 
orientati all'utenza affari che ha raf
forzato le imprese operanti in que
sto settore. 

E l'Italia? Le strategie messe in 
campo sul finire degli anni settanta 
hanno puntato sul recupero tecno
logico nell'ambito della commuta
zione con i'Italtel e il Cselt, ma 
hanno quasi completamente eluso 
il nodo delle dinamiche e dei biso-
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gni dell'utenza. Esaminando i piani 
decennali approvati dal Cipe all'i
nizio degli anni ottanta, quando il 
distacco tra l'Italia e gli altri paesi 
Europei diveniva notevole e preoc
cupante, è facile verificare come 
essi fossero tutti di basso profilo e 
non rappresentassero altro che la 
sommatoria della gestione ordina
ria delle concessionarie pubbliche. 

L'utente italiano, domestico o 
affari che fosse, veniva assai poco 
considerato sia si trattasse di esa
minarne i reali bisogni che di sti
molare le potenzialità di domanda. 

Analizzando per esempio l'ap
proccio ai nuovi servizi di telemati
ca si scopre che l'unica preoccupa
zione sembra essere quella di sce
gliere lo standard tecnologico 
(Prestel piuttosto di altri) per il ser
vizio, mentre si avverte il disinte
resse più completo verso l'analisi 
di chi potrebbe o dovrebbe costi
tuire la domanda potenziale. 

Un altro limite sostanziale di 
questi piani è stato quello di igno
rare la priorità del riassetto istitu
zionale della gestione delle reti e 
dei servizi di Telecomunicazione. 

Senza questo approccio risulta
no incomprensibili i pesantissimi 
ritardi accumulati dall'Italia nel set
tore della trasmissione dati negli 
ultimi anni. 

La vicenda di Itapac è parados
sale e a suo modo esplicativa dei 
motivi del ritardo accumulato. È di 
questi giorni l'annuncio della tem
poranea rinuncia alla commercia
lizzazione di Itapac da parte della 
Sip a causa dell'indisponibilità di 
nuovi allacciamenti. Questa so
spensione allontana la possibilità 
di uscire da una fase poco più che 
sperimentale che impedisce all'u
tenza di ususfruire di servizi a livel
lo europeo. Paesi che hanno uno 
sviluppo delle telecomunicazioni 
sicuramente meno avanzato del 
nostro hanno una rete specializza
ta per dati a commutazione di pac
chetto da anni. 

Questo blocco, che è solo l'ulti
mo di una vicenda quasi decenna
le, deriva dalla presenza anomala 
di più gestori per i servizi di teleco
municazione. In nessun paese co
me l'Italia esistono cinque gestori 
per l'insieme dei servizi, con so

vrapposizioni più o meno ampie 
che ne hanno per molto tempo 
bloccato lo sviluppo. Così l'inde
terminatezza sulle competenze re
lative alle reti dati tra Asst (Azienda 
di Stato dei Servizi Telefonici), Am
ministrazione Pt, direzione telegra
fi, e Sip ha bloccato per oltre dieci 
anni lo sviluppo di reti quali la Rfd 
(rete fonia e dati) e Itapac, mentre 
l'attribuzione incompleta alla Sip, 
in competizione con la Rai, di 
competenze per il cavo ha impedi
to lo sviluppo della tv via cavo ed il 
successo delle tv private via etere. 
Da circa un anno è stato raggiunto 
l'accordo tra Sip e Asst per il com
pleto passaggio di Itapac alla Sip, 
ma ancora oggi non è stato ratifi
cato dalla Corte dei Conti il prece
dente accordo dell'86 per il pas
saggio degli impianti. La Asst si di
sinteressa dello sviluppo di un ser
vizio che non dovrebbe essere più 
di sua competenza, e la Sip non 
può occuparsene perché esso for
malmente non è suoi 

Le condizioni per uno sviluppo 
anche in Italia di servizi avanzati di 
telecomunicazione passano quindi 
dalla costituzione di un quadro di 
governo del settore capace di rea
lizzare le strategie pubbliche ed im
prenditoriali di forte impatto con 
l'esistente. 

Cosa può quindi aspettarsi l'u
tente domestico o affari nel prossi
mo futuro? Molte piccole, ma inte
ressanti, novità che derivano dalla 
nuova attenzione al mercato che si 
sta affermando nel settore. Questa 
consapevolezza è frutto degli erro
ri del passato (perseverare sarebbe 
veramente diabolico!) ed anche 
delle spinte che in tal senso arriva
no dalla Cee in prospettiva del 
1992. 

L'apertura nel medio termine dei 
servizi dati impone poi al conces-
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Audioconferenza, possibilità di collegare 
contemporaneamente tre o più abbonati 
tra loro 

Concessionario pubblico: è una società, con
trollata direttamente o indirettamente da 
capitale pubblico, che ha in concessione 
un servizio pubblico di telecomunicazioni 
che deve essere gestito con i criteri e gii 
obiettivi indicati in una apposita conven
zione. Le principali concessionarie sono 
Sip, Italcable, Telespazio, Rai e Sirm 

Deviazione di chiamata: servizio che consen
te ad un abbonato di impostare automati
camente dal proprio telefono i! numero 
dell'apparecchio al quale sarà rintracciabi
le successivamente Da quei momento le 
telefonate dirette a quel telefono saranno 
deviate sul nuovo numero 

Edi • Electronic document Interchange 
(«cambio elettronico di documenti): é un 
servizio telematico che consente lo scam
bio di documenti tra elaboratori di orga
nizzazioni differenti m forma tale da poter 
essere immediatamente nelaborati 

Eft - Electronic Fund Transfer (trasferimen
to elettronico di fondi): sotto questa voce 
ricadono un insieme di servizi, alcuni dei 

Glossario 
quali già attivati anche in Italia che consento

no la movimentazione di fondi tra soggetti 
diversi (banca, commerciante, cliente); i 
più noti sono i Pos (Point of sale), i Cash 
Dispenser (Bancomat), la validazione del
le carte di credito. 

Fibra ottica: sottilissima fibra di vetro purissi
mo che fa da supporto alla trasmissione di 
una notevole quantità di informazioni. 

Isdn - Integrated Services Digital Network 
(rete digitai Integrata nel servizi): le reti 
pubbliche negli anni Novanta l'informa
zione, si tratti di voce o dati, viaggerà e 
sarà trattata unicamente in modo numen-
co e questa rete sarà in grado di fornire 
una grande mole di servizi sofisticati all'u
tenza. 

Itapac: è la rete dati italiana a commutazione 
di pacchetto. Le informazioni vengono 
suddivise all'origine in «pacchetti» numera
ti ognuno dei quali è inviato verso il desti
natario lungo il percorso momentanea
mente più scarico. Il messaggio nel suo 
insieme viene ricostruito a destinazione in
dipendentemente dall'ordine di arrivo dei 
singoli pacchetti 

Mhs: Message Handling System (Sistema di 
gestione dei messaggi) chiamato più co

munemente posta elettronica consente di co
municare in forma visiva tra possessori di 
terminali elettronici. 

Minltel: al tempo stesso nome del piccolo 
terminale elettronico e del servizio erogato 
dall'Amministrazione francese che con
sente all'abbonato di collegarsi a molti for
nitori di informazione o di servizi più com
plessi. 

Prestel: nome dato da Bntish Telecom al pri
mo servizio pubblico di tipo videotex. Nel 
tempo ha assunto caratteristiche di stan
dard per i successivi tra i quali il nostro 
Videotel. 

Reti «private»: sono reti costruite assieme al 
concessionario pubblico ed utilizzando 
canali pubblici, ma che vengono gestite 
dagli utilizzatori. 

Rilevazione del chiamante: servizio per cui è 
possibile vedere su un display inserito nel 
telefono il numero dell'abbonato chia
mante 

Teleacqulstl: servizio telematico che mette in 
contatto il venditore, il quale ha la possibi
lità di mostrare i suoi prodotti, con il po
tenziale acquirente, che può effettuare 
l'ordinativo e, volendo, pagare con stru
menti elettronici (vedi Eft). 

sionario di adeguare complessiva
mente la propria struttura e la pro
pria offerta alla sfida competitiva 
che si va preparando. 

Segnale di questa nuova atten
zione è anche il regolamento di 
servizio telefonico, che pur nell'o
pinabilità delle singole scelte, cre
do possa essere considerato come 
un salto di qualità nei rapporti con 
l'utenza attraverso la formalizza
zione dei diritti dell'utente e dei 
doveri della concessionaria. Que
sto apre ambiti di contrattazione 
tra utenza e società che opportuna
mente sfruttati possono consentire 
di riequilibrare un rapporto fino ad 
oggi svoltosi a senso unico. 

Per quanto riguarda l'offerta di 
servizi esso si dovrà muovere ne
cessariamente su più livelli: miglio
ramento sostanziale dell'attuale 
servizio di base, introduzione di 
servizi telefonici aggiuntivi di gran
de utilità che si basano sulla evolu
zione della rete tradizionale, nuovi 
servizi telematici. 

Prioritario è l'adeguamento del
la telefonia a standard accettabili 
di servizio. La lunga attesa per gli 
allacciamenti, i ritardi nelle ripara
zioni dei guasti, il sovraccarico del
le linee e la bassa affidabilità dei 
collegamenti ed una struttura tarif
faria irrazionale rendono il servizio 
ampiamente insoddisfacente per 
l'utente italiano. I cambiamenti da 
operare nella struttura istituzionale 
e nel modo di intervenire delle 
concessionarie devono essere pro
fondi per poter offrire un servizio 
in modo potenzialmente competi
tivo. È auspicabile che il governo e 
l'accelerazione di questa profonda 
ristrutturazione rappresentino gli 
obiettivi principali con cui si vorrà 
misurare il management dì Tele
com Italia, la società che dovrebbe 
nascere dalla fusione tra Stet, Sip, 
Italcable e Telespazio. Accanto al 
miglioramento di qualità dell'esi
stente è oggi possibile introdurre 
servizi che ottimizzano l'uso del te
lefono. L'audioconferenza, la me-
lazione del chiamante, la deviazio
ne di chiamata verso altro numero, 
la documentazione sicura degli ad
debiti a domiciclio, sono servizi 
che nel giro di alcuni anni devono 
entrare nell'uso familiare di un te
lefono che, entro la fine del seco
lo, sarà prevalentemente senza fili 
e personale. 

Le maggiori novità proverranno 
però dai nuovi servizi, anche se 
non saranno così rapide e stravol
genti come si prospettava fino a 
qualche tempo fa. Oggi si pensa 
che vi sarà un forte sviluppo nel 
breve medio termine di servizi ri
volti all'utenza affari ed ai conglo
merati di interessi (associazioni, 
sindacati, gruppi etc), mentre più 
lento e con dinamiche e servizi di
versi sarà l'ingresso della telemati
ca per l'utente domestico. Per que
st'ultimo aspetto si è infatti ancora 
lontani dal riconoscere il comples
so cammino che porta all'equili
brio economico. 

Lo sviluppo di servizi per la gran 
massa degli utenti, se deciso, do
vrà essere supportato da investi
menti e programmi che non posso
no essere di competenza esclusiva 
delia concessionaria pubblica che 
deve pur sempre operare in una 
logica di economicità. Scegliere la 
via francese o quella inglese per i 
nuovi servizi? È un falso dilemma 
poiché possiamo oggi far tesoro 
delle esperienze positive e negati
ve di entrambi. 

Si possono e si debbono incenti
vare quelle iniziative che nascono 
sul territorio non lasciandosi trasci
nare dall'illusione tecnologica e si 
deve investire in modo molto con
sistente anche sull'esempio del Mi-
nitel laddove un'analisi di mercato 
scopre un terreno fertile allo svi
luppo dei nuovi servizi. 

Per concludere sembra proprio 
che dopo gli anni dell'illusione tec
nologica, quelli del ripensamento e 
della deregulation, gli anni Novan
ta debbano finalmente essere gli 
anni della piena valorizzazione 
dell'utenza. 


