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SU TRIPOLI
UNA GARA

PERICOLOSA

S ul lato positivo, infatti, va pur
rilevato come la nostra gestio-
ne del dossier libico in Consi-

glio di Sicurezza sia stata particolar-
mente attenta, culminando solo po-
chi giorni fa su iniziativa italiana in
un apprezzato dibattito aperto, con
anche la membership africana, sui
temi della schiavitù e dei flussi di
persone e dunque inevitabilmente
sulla situazione in Libia. Il passo di

Parigi appare su un simile sfondo
quantomeno intempestivo e senza la
prospettiva di poter molto aggiun-
gere a quanto già discusso. Né può
sottacersi come siano state proprio
le nostre attività e contatti in Libia e
con i Paesi di transito, come con
quelli di origine non solo a frenare i
flussi e a ridurre i numeri dei mi-
granti, ma a consentire altresì alle
organizzazioni internazionali, dal-
l’Unhcr all’Oim, di tornare ad opera-
re sul terreno; con ciò, cercando di
incidere più efficacemente su realtà
che sono peraltro risaputamente
drammatiche e insostenibili non
certo da oggi. Sono dati di fatto, che

giova ricordare. Come quello del ri-
dursi dei dispersi in mare.

Banalizzare tuttavia quanto accade
- al Palazzo di Vetro, anche per bocca 
di importanti responsabili delle agen-
zie dei diritti umani, come su impor-
tanti organi di stampa internazionali, 
assai attenti specie alla nostra gestio-
ne dei migranti - sarebbe fuorviante.

La Libia resta uno scacchiere im-
portante delle relazioni internaziona-
li. Come possibile piattaforma di infil-
trazioni terroristiche, a maggior ra-
gione dopo la sconfitta delle ambizio-
ni territoriali di Isis e la conseguente

diaspora dei foreign fighters;
come retroterra per chiunque
coltivi sogni di destabilizza-
zione dei Paesi arabi limitrofi e
di quelli del Sahel; come labo-
ratorio delle prospettive futu-
re di un Islam politico che con-
serva sullo scenario libico non
poche potenzialità; come ter-
ra di conquista di concessioni
energetiche assai ambite da
molti nostri partner anche eu-
ropei. L’aspetto umanitario in-
vocato dai francesi parla a tut-
te le coscienze, ma potrebbe
non esaurire tutte le motiva-
zioni. Ce n’è abbastanza per
scatenare logiche di potere e
tentativi di influenza, perse-
guiti con mezzi anche diversi
dagli auspici e mediazioni del-
la diplomazia. Non deve stupi-
re che ci si possa e ci si debba
attrezzare, a difesa dei nostri
interessi nazionali, con stru-
menti idonei a tutelarci.

Certo, una coerenza con i
nostri principi e con la nostra
linea politica va salvaguarda-
ta. In questo, gli accordi di Ski-
rath e il quadro di legittimità
internazionale che ne è scatu-
rito non possono essere liqui-
dati come nulla fosse. Una cor-

nice internazionale è necessaria e ci
salvaguarda. A condizione, tuttavia,
di prendere realisticamente atto dei
suoi limiti - l’Onu da sola non basta - e
di essere pronti a adattarla e soste-
nerla con iniziative prese anzitutto al
nostro livello nazionale che coinvol-
gano chiunque conti sul territorio e,
malgrado le evidenti difficoltà, chiun-
que soffi sul fuoco dall’esterno. 

Solo dando la percezione di un di-
segno italiano compiuto e deciso per
la Libia potremo dare man forte al-
l’Onu e scoraggiare gli altri partner
da fughe in avanti non certo utili a
stabilizzare la situazione libica. 
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U ltimo, ieri, quel Luigi Ge-
novese, neo-eletto di
Forza Italia, accusato di

riciclaggio del patrimonio in 
parte illecito del padre Fran-
cantonio, già deputato Pd, con-
dannato a undici anni. È come 
se la magistratura siciliana, sfi-
data dall’atteggiamento impu-
nito di questi candidati, che ave-
vano scelto di scendere in lizza 
malgrado il carico di attività il-
legali di cui si sapevano respon-
sabili, abbia aspettato la chiusu-
ra delle urne per far calare la 
ghigliottina. E al contempo, per 
mettere la disgraziata nascitu-
ra amministrazione del «fasci-
sta per bene» Musumeci, un uo-
mo che aveva fatto della sua 
onorabilità e dell’assoluta vergi-
nità giudiziaria in quasi cin-
quant’anni di vita politica il suo 
distintivo, di fronte a una diffici-
le alternativa: dar vita al gover-
no lasciando che della risicata 
maggioranza (36 contro 34) fac-
ciano parte anche gli eletti (mol-
to votati, va detto) che devono 
regolare conti pesanti con la 
giustizia, o rassegnarsi, malgra-
do la vittoria elettorale, a resta-
re in minoranza, a dover nego-
ziare volta per volta con chi ci 
sta, come faceva Crocetta, l’ap-
provazione dei provvedimenti.

La scelta, insomma, è tra la
padella e la brace. Dove la pa-
della, per il povero Musumeci,
vuol dire presentarsi il prossi-
mo 11 dicembre, giorno fissato
per l’insediamento della nuova
Assemblea, guardando negli
occhi gli inquisiti, che hanno
reagito in modo chiassoso e
volgare alle accuse nei loro ri-
guardi, senza aver il diritto di
dire nulla, dovendogli chiedere
i voti per la fiducia. Immagi-
niamoci la scena: nella Sala
d’Ercole del Palazzo dei Nor-
manni agghindata come nelle
grandi occasioni, seduti in pri-
ma fila, o in seconda o terza,
non importa, ci saranno: il sud-
detto Luigi Genovese, campio-
ne di preferenze a Messina con
oltre diciassettemila voti, che
come si diceva deve risponde-
re di riciclaggio; l’Udc Cateno
De Luca (il nome di battesimo
non è una coincidenza del de-
stino con gli arresti domiciliari
da cui è appena stato scarcera-
to, ma un segno di devozione

alla Madonna della Catena),
accusato di associazione a de-
linquere finalizzata all’evasio-
ne fiscale; Riccardo Savona,
Forza Italia, indagato per truf-
fa insieme con la moglie
(avrebbero messo su un traffi-
co di case promesse in vendita
a prezzi di fallimento e in real-
tà mai acquistate). Il quarto,
Edy Tamaio, non appartiene
alla maggioranza, ma potreb-
be in futuro essere chiamato a
farne parte, dato che è stato il
primo degli eletti a Palermo,
con quasi quattordicimila voti,
risultati poi in parte comperati
e venduti al prezzo di venticin-
que euro l’uno, per il partito
personale di centrosinistra
dell’ex ministro Totò Cardina-
le, collocatosi al centro e aper-
to alla collaborazione con Mu-
sumeci in casi di necessità.

Naturalmente, per rispetto
della sua storia personale e per 
com’è fatto, il «fascista per be-
ne» Musumeci dovrebbe sce-
gliere la brace della rottura con 
«impresentabili» e inquisiti, an-
che al prezzo del restare in mi-
noranza, piuttosto che la padel-
la della convivenza. La quale, 
specie se accompagnata alla so-
lita indifferenza siciliana, o peg-
gio ancora alla difesa aprioristi-
ca degli accusati, trasformereb-
be la vittoria del 5 novembre in 
sconfitta, non solo personale
del governatore, ma politica del
centrodestra rinato nelle urne.

Non va dimenticato infatti
che a tallonare i vincitori in Si-
cilia, con un risultato clamoro-
so che ha raddoppiato i voti ot-
tenuti nel 2012 e ha sfiorato la 
conquista della Regione, è stato
il Movimento 5 stelle. Che pur 
avendo anch’esso avuto un can-
didato con problemi giudiziari,
non potrà non avvantaggiarsi,
nelle elezioni politiche della
prossima primavera, del volto 
compromesso, grazie agli in-
quisiti, del centrodestra sicilia-
no. Salvini non a caso ha subito 
chiesto a Berlusconi un patto
sulla pulizia delle prossime liste
nazionali sottoscritto davanti 
al notaio. Reazione tempestiva 
e indiscutibile. Ma forse il lea-
der leghista avrebbe fatto me-
glio a riflettere prima di parla-
re: a quanto si vocifera a Paler-
mo, infatti, il prossimo «impre-
sentabile» a cadere nelle mani
dei magistrati sarà proprio un
eletto delle sue liste.
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COME TRASFORMARE
LE RETI A 5G

IN UN VERO VOLANO PER IL PAESE

E ntro il 2022 avremo il
5G anche in Italia. Il
governo ha finalmen-

te chiesto alle tv di liberare le
frequenze necessarie per la
rete di quinta generazione.
Se va bene, il ritardo con i Pa-
esi Ue sarà solo di due anni. 

Il 5G è un’innovazione ra-
dicale rispetto a standard
precedenti (4G, 3G, etc.):
maggiore velocità della
banda, ma soprattutto la-
tenza (velocità di risposta)
ridotta quasi allo zero, e re-
te intelligente (gestione del

traffico dati e degli oggetti
connessi). Con lo standard
5G matureranno i servizi del-
l’Internet delle Cose (IoT),
dell’industria 4.0, della realtà
aumentata e dell’intelligenza
artificiale, che sono altrimen-
ti impossibili con gli standard
attuali. Nasceranno nuove
imprese, si creeranno nuovi
posti di lavoro, e prolifererà
l’innovazione di cui benefice-
remo tutti noi. Tutto questo
però, sarà possibile se - e so-
lo se - le frequenze dedicate
al 5G saranno accessibili ad
un numero sempre maggiore
di attori. L’utilizzo dello
spettro dovrà servire infatti,

per favorire la concorrenza e
non per conservare le condi-
zioni presenti.

Per ora il governo ha deci-
so di assegnare le frequenze
affidandosi al metodo tradi-
zionale delle aste: gli operato-
ri mobili (2018) faranno la lo-
ro offerta per aggiudicarsi
una parte dello spettro.
L’asta è per il governo il modo
più rapido per raccattare ri-
sorse: tra 2,5 e 4 miliardi che
servirebbero a - vedi legge di
bilancio - ridurre il debito.
Ma è un freno per l’innovazio-
ne. Gli operatori potrebbero
infatti raffreddare gli investi-
menti per la creazione di nuo-

vi servizi. In altre parole, con-
tinuerebbero ad utilizzare la
rete in modo convenzionale.
Le ragioni sono tre: hanno già
investito tanto nell’asta; si
trovano in una situazione di
oligopolio; il modello di busi-
ness è ancora concentrato
sulla banda larga mobile per
il mercato residenziale. A ri-
metterci saremmo noi utenti
e il sistema paese che si ritro-
verebbe con un 5G timido: più
veloce del 4G ma avaro di ser-
vizi e di opportunità per IoT e
industria 4.0.

Esiste un’alternativa alle
aste? Sì. Se il governo fosse
più lungimirante e coraggio-
so, potrebbe decidere di apri-
re lo spettro non solo agli ope-
ratori mobili ma a tutti quelli
che sono interessati ad utiliz-
zarlo per sviluppare nuove
soluzioni (IoT, industria 4.0,
etc.). Come? Assegnando la
gestione delle frequenze ad
un soggetto indipendente che

ha l’obiettivo di fornire la ri-
vendita dello spettro a tutti
gli operatori che ne fanno ri-
chiesta. Il gestore delle fre-
quenze non sarebbe in con-
correnza né con gli operatori
mobili tradizionali né con i
nuovi player che volessero fa-
re uso delle frequenze. I van-
taggi immediati sarebbero
tre: (I) gli operatori mobili sa-
rebbero incentivati ad inve-
stire su nuovi servizi quello
che hanno risparmiato evi-
tando l’asta; (II) operatori at-
tivi in altri settori industriali
sarebbero attratti dalle fre-
quenze per migliorare loro
offerta; (III) nascerebbero
nuove imprese ad alto conte-
nuto di innovazione. Lo spet-
tro libero genererebbe un cir-
colo virtuoso che porterebbe
beneficio agli utenti. Per non
terrorizzare i liberali come
chi scrive, il soggetto esterno
a cui affidare la gestione dello
spettro e dell’infrastruttura

potrebbe essere individuato
tramite gara. Il governo e il
gestore potrebbero incassare
una commissione sui ricavi
da tutti i player che utilizzano
le frequenze: meglio funziona
l’infrastruttura, più cresce il
mercato, più si sviluppa il 5G,
più si incassa. Questa propo-
sta alternativa è discutibile, e
vuole sollecitare, in vista del-
le prossime elezioni, un di-
battito che rimetta l’innova-
zione al centro dell’agenda
politica. Il consenso non si co-
struisce conservando inte-
ressi esistenti - seppure legit-
timi - ma favorendo un ecosi-
stema che faciliti l’entrata sul
mercato di nuovi soggetti,
crei nuovi posti di lavoro, sti-
moli l’innovazione, e soprat-
tutto metta i nostri figli nelle
condizioni di vivere appieno
lo sviluppo tecnologico e
quindi economico e sociale. 
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