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Digitale. Gli enti pubblici
dowanno fomire il wi.fi ai cittadini
Un tentativo dispingere le reti libere
che da tempo non crescono più

Scuole,ospedali
euffici del Comune
l'lnternet pertutti
diventaobbligatorio

uttKr PuBBuo
I decreti attuativi
della riforma della Pa

I la Repubblica sABAro 30 GENNATo 201 6 lel
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RoMA. Potremo collegarci a in-
ternetviaWi-Fi, gratis, vicino a
ogni edificio pubblico: uf6ci,
scuole, Iuoghi di interesse turi-
stico, ospedali. E uno dei punti
meno noti all'interno dei decre
ti della riforma della Pubblica
amministrazione, che il Consi
glio dei ministri ha approvato
in esame preliminare la setti-
mana scorsa. Nel testo (che de
vrà tornare al Consiglio per l'ai>
provazione finale), non arìcora

Le principali reti pubbliche
nel nostro Paese
per numero di hotspot
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530 f,otspot
Rete gratuita del Comune di Milano
attiva negli edifici pubblici e in diverse
piazze e strade della citrà
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Corne funziona oggi
il wireless pubblico
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"Web gratis
evoluzione
inevitabile"
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noua Giuliano Sangiorgi, clas-
se 1979, voce e chitarra dei Ne
gramaro con la tecnologia è cre
sciuto. E'con lui buonaparte dei
suoi fan. Lo raggiungiamo al te
lefono in un momento di calma,
prima che riprenda il tour Za n-
voluzione sta atrivand,o. Titolo
che sembra fatto apposta per lo
sbarco del wi-fi giratuito negli uf-
ficipubblici.
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4.900 hotspot
Rete privata ad accesso gratuito
presente in uffici pubblici
ed esercizi commerciali

:i::,i :.ir,'r,, : tl
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4.900 hotspot
Rete privata presente in diversi Paesi
europei, e dal 2004 anche in ltalia, gratis
o a pagamento a seconda dei luoghi

9;OOO.O0O utenti (in tutta Europa)

5.51 3 hotspot
Rete gratuita creata da Comune di Roma,
Regione Sardegna e Comune di Venezia;
78 amministrazioni Iocali federate
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1 .200 hotspot
Rete privata a pagamento

i{&"o,oo.ù*nti," :

rffi



prevedono l'obbligo
per 9li uffici pubblici
difornire entro il
2017|a connessione
Wi-Fi ai cittadinie di
rendere disponibile
la propria banda
quando non la
utilizzano

sCI0tt
ll ministero
dell'lstruzione ha
pubblicato un
bando da 90 milioni
di euro per poortare
o potenziare ilWi-Fi
in 6 mila istituti. il
Miur lancerà poi
un censimento per
verificare che gli altri
2.300 siano coperti

POSTE

A dicembre anche
il gruppo Poste
Italiane ha portato
la connessione
senza fili in 900 dei
suoi uffici, e conta
di estenderla
gradualmente
all'intera rete entro
dicembredel 2017

pubblico, si legge nero su bian-
co il progetto che il governo in-
tende ultimare per dicembre
2Ol7 . ln particolare, «l'obbligo
per le amministrazioni di ren-
dere disponibili agli utenti.
presso i propri uffici, idonee ri-
sorse di connettività ad Inter-
net in modalità Wi-Fi. Quando
un ufficio pubblico non utilizza
la banda sarà obbligato a ren-
derla disponibile ai cittadini at-
traverso il Wi-Firr. E questo «in
particolare nei settori scolasti-

Il Miurstanzia 90 milioni
percopire 6 mila istituti
"Entro la fine dell'anno
tutte le classi connesse"

co, sanitario e di interesse turi-
stico». Conun occhio guindi ary.z'
che per ivisitatori stranieri.

IlWi-Fipubblicodimas
sa è un progetto di im-
portanza strategica

ed economici - tutti i rappor-
ti tra cittadini e pubblica ammi-
nistrazione, a partire da scuole,
ufEci, eospedaf. Èunasfida an-
che perché sono ancora 20 mi-
lioni gli italiani senza Internet,
secondo l'Istat. "Offrire l'acces-
so gxatis in ogni luogo della pub
blica amministrazione servirà
adiffonderla anchetra i cittadi-
ni che finora ne sono stati esclu-
si. E quindi favorire una piena
trasformazione di gitale dell'Ita-
lia e delle stessa Pa», dice Euge
nio Prosperetti, awocato esper-
to di diritto digitale.

L'aécesso al Wi-Fi, si legge
nei decreti, awerrà tramite iI
Sistema pubblico dell'identità
digitale (Spid), le credenziali
per accedere ai servizi online
della Pa che stanno per essere
fornite gratis ai cittadini da
aziende come Tim, Poste Italia-
ne e Infocert. Finora invece il

L'utente ottiene dati
2,.,...:i::i:i di accesso alla rete:
i;.irtilii li riceve

sull'apparecchio da
un numero apposito

Come funzionerà
domani
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i Uutente si connetterà
ii iljiro-.iÈ attrave rsor:i:É:i:rl-j.-:+i:: 

le Cfedenziali fOfnite
gratuitamente
dal Sistema pubblico
di identità digitale
(SPidi)

vrebbero già averlo; ma per si-
curezza abbiamo appena awia-
to un censimento, a propositorr.

Anche Poste Italiane parteci-
pa a guesto Progetto Per "dig-
talizzare" gli italiani con'il
Wi-Fi: l'ha portato, a dicembre,
in 900 uffici e conta di coprirli
tutti entro dicembre 2017. Una
data ricorrente, come si vede,
nel progetto di trasformazione

delPaese.
Riparte con questi auspi-

ci, quindi, la strategia con
cui l'Italia intende usare il
Wi-Fi gratis come leva per
diffondere Internet tra i
cittadini. Aveva caratte
rizzato una certa stagio
ne politica, dal 2013 al
2O 14, quando i protagoni-

sti sono stati invecele ammi-
nistrazioni locali. C'è stato un
grrande fiorire di reti di Regioni,
Province e Comuni, poi unifica-
te sotto il progetto Free Italia
Wi-Fi ( 78 amministrazioni coin-
volte). Esiste ancora, ma da un
anno ha smesso di espandersi.
L'unica eccezione, nel guadro
delle amministrazioni locali, è
il Comune di Milano, che ha wi-
luppato la propria rete in occa-
sione dell'Expo, recuperando
un ritardo che aveva accumula-
to rispetto alle altre grandi cit-
tàitaliane.

Adesso scende in campo il
Governo, ripoqendo nel Wi-Fi
obiettivi Paese di più ampio re
spiro.
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zione in questo caso. Credo sia
più un'evoluzione inevitabile».

Magarinon in ltalia, dove si*

Giuliano Sangiorgi,
leaderdei Negramaro

mo indietro in fatto di digita-
le.
.È vero, ma è altrettanto vq

ro che ormai le connessioni al
Web fanno parte del dna di que
sto Paese".
. Forse percerte generazioni.

.Non solo. Mia madre è inse
ginante a Copertino, in Puglia,
in una scuola elementare. Dal
punto di vista tecnologico è Più
avanti di me. Usa in continuazio
ne Ia Rete e Ia usa molto anche
perladidattica».

Nonovunque è così.

"Si, possibile. Ma quando gi-
riamo per l'Italia in concerto
non vedo più differenze nelle
abitudini delle persone. Da sud
a nord, l'accesso alla Rete è un
dato di fatto».

Quando avete iniziato a note
reilpassaggio?
«Più o meno a fine anni due

mila. Ancora nel 2OO7 Sl«7Pe
sembravaunmiracolo. E lo era,
così come il Web. Ora è parte di
noi. La tecnologia non divide
più Ie generazioni, casomai le
unisce. E avere il wi-fi giratuito
negli uffici pubblici apparirà ce
me un'owia evoluzione. La rivo
luzione scoppierebbe invece se
decidessero di non metterlo».
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modo più comune per accedere
al Wi-Fi pubblico è stato trami-
te il numero di cellulare (rice
vendo la password via sms).
Una modalità che Potrebbe re
stare in.vigore per i cittadini
stranieri, che non possono ave
re l'identità digitale pubblica.

Sulle scuole il governo sta già
andando avanti. «A dicembre

abbiamo chiuso il bando da 90
milioni di euro che porterà o po
tenzierà il Wi-Fi in 6 mila istitu-
ti», dice Donatella Solda-Kutz-
mann, della segreteria tecnica
del ministero dell'Istruzione.
Obiettivo, «già da questo anno
scolastico, dare il WiFi a tutte
le scùole. Ci risulta che gli altri
2.300 ( su un totale di 8.300 ) do
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