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Facciamo il punto: in che
situazione si trova l’Unione
Europea, nella partita del 5G
tra Cina e Usa?

Chi è
Umberto
de Julio
Dal 2018 è presidente di
Anfov, Associazione per
la convergenza nei servizi
di telecomunicazione:
Umberto de Julio è
una delle persone di
maggiore competenza
e prestigio nel campo
delle telecomunicazioni
presente nel nostro
Paese. De Julio, nel corso
della sua lunga carriera,
è stato amministratore
delegato di Tim e
Italtel, consigliere di
amministrazione di
Telecom Italia, Finsiel,
Telit Telespazio, Tiscali,
Sielte oltre che presidente
dell’Associazione
elettrotecnica ed
elettronica italiana
e del Quadrato della
Radio. Inoltre è stato
membro di numerosi
organismi internazionali
per la definizione degli
standard. È laureato in
ingegneria elettronica
all’Università di Roma
ed è nato a San Severo
in provincia di Foggia nel
1945.

Anfov

Nasce nel 1982, come
prima forma associativa
tra operatori del primo
servizio pubblico
telematico (il Videotel).
Dal 1998, in seguito
alla liberalizzazione
delle Tlc e all’apertura
alla concorrenza degli
operatori, l’Associazione
si è dedicata al tema
della “convergenza” tra
questi. Anfov ad oggi
raccoglie operatori di
rete, internet service
provider, autori, editori,
produttori di apparati, e
tante altre tipologie di
soggetti che fanno parte,
a vario titolo, della filiera
della comunicazione
elettronica. L’Anfov
promuove un confronto
dialettico tra le forze
imprenditoriali e
istituzionali nel campo.
Rappresenta anche un
importante osservatorio
d’analisi per gli scenari
dell’Ict. L’Associazione è
presieduta da Umberto de
Julio; Antonello Angeleri
ne è il segretario generale.
Tra gli associati figurano la
Rai, Poste Italiane e Open
Fiber.

«Il tema del 5G fa toccare
con mano il livello della competizione che si è sviluppata
tra gli Stati Uniti e l’Asia per il
predominio nella tecnologia.
Da una parte ci sono gli Usa,
con i loro “over the top” da
Apple a Google, passando per
Amazon, Facebook, tutti attori che dominano il mercato
della gestione dei dati. Dall’altra c’è l’Asia, con la Cina in
pole position per la tecnologia del 5G: ha tecnologie, reti
infrastrutturali e smartphones. Non dimentichiamo anche la Corea, che ha sviluppato importanti tecnologie nel
campo degli smartphones.
C’è una guerra in atto: l’Europa finora ha fatto un po’ da
spettatrice in questo: ha due
importanti locatori, Ericsson
e Nokia, entrambi sul pezzo. In particolare Ericsson è
all’avanguardia nel 5G, può
competere ad armi pari con
tutti i concorrenti. L’Europa
però si muove in modo disordinato, senza coordinazione,
io mi auguro che a breve si
assuma una posizione netta,
anche per stabilire un ruolo dell’Europa negli sviluppi
tecnologici futuri, che riguardano non solo il 5G ma anche
l’intelligenza artificiale».
Cosa c’è di reale nei timori
degli Stati Uniti? È solo una
questione politica o c’è un
concreto rischio che Huawei
e Zte possano passare dati al
Governo cinese?

«Certamente credo che ci
sia molta politica, in questa
vicenda. Ogni Paese correttamente tende a difendere il
proprio territorio e le proprie
aziende: è giusto che sia così.
È vero inoltre che il tema dei
dati e della privacy è uno dei
temi fondamentali del nostro
presente e riguarda non solo
il 5G ma anche il mondo degli “over the top” perché tutti
quanti i nostri dati sono continuamente trattati da queste
aziende private e non è che ci
siano tantissime garanzie sulla gestione trasparente di queste informazioni. Per quanto
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«L’Europa deve ritrovare
un ruolo di primo piano
nello sviluppo tecnologico»
riguarda in particolare il 5G,
sia a livello di singoli Paesi e in
particolare l’Italia, sia a livello
di singoli operatori si stanno
mettendo a punto meccanismi di verifica e di controllo
per assicurare che i rischi in
questo senso siano inesistenti o trascurabili. Credo che
dovremmo avere fiducia nelle
regole che si stanno stabilendo a livello paese. Sono state
attivate una serie di iniziative
riguardanti la cybersecurity,
con regole a cui si devono attenere gli operatori del settore:
quando acquistano e mettono
in rete tecnologie sensibili per
quanto riguarda la sicurezza dei dati devono notificarlo
alle autorità, che hanno i mezzi per verificare che ci siano le
condizioni che garantiscano
la tutela necessaria. È chiaro che le nuove tecnologie ci
pongono davanti alla sfida di
trovare un delicato equilibrio
tra la garanzia della privacy e
l’esigenza di progresso».
Il caso Huawei pone un
interrogativo che va oltre alla
cybersecurity: il pericolo non
è l’attacco informatico ma è
la complicità tra un’azienda e
uno Stato a scopi spionistici
e militari. È possibile
difendersi?

«Un tema è la sicurezza, altro tema è un’azienda che agisca per conto di un altro Paese. Io non credo che aziende
europee, cinesi e americane
abbiano degli obblighi o impegni ad agire come agenti
di potenze straniere, tuttavia gestire queste problematiche spetta ai servizi segreti,
non agli operatori o agli attori
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economici del nostro Paese».
Se gli operatori europei sono
all’avanguardia nel campo
del 5G, perché rinunciare alla
collaborazione con Huawei
costerebbe tempo e denaro
in più?

«Huawei è presente nelle
reti degli operatori italiani.
Rinunciare significherebbe
dover sostituire parti di queste infrastrutture, con gran
dispendio di tempo, affrontando dei costi che prima non
erano previsti».
In che modo il 5G cambierà il
volto delle nostre città?

«Il 5G è una tecnologia, un
sistema di comunicazione
molto più potente e veloce,
di maggiore capacità che offre latenze e tetti di trasmissione enormemente più bassi
rispetto al 4g. Sono possibili
tutta una serie di servizi difficili da realizzare con il 4g.
Al futuro più lontano si può
pensare alle auto senza conducente: per un’auto che deve
muoversi in base a informazioni e segnali che riceve in
tempo reale è fondamentale

avere, nell’ordine di millisecondi, tutte le informazioni
che servono per prendere le
decisioni. Per quello che riguarda il futuro a medio-breve termine, saranno possibili
tutta una serie di servizi che
riguardano le nostre città: la
regolazione del traffico, i semafori, la gestione dei rifiuti,
l’illuminazione, i parcheggi.
Per non parlare della telemedicina, l’assistenza domiciliare, il supporto a distanza degli
interventi chirurgici. Immagini un intervento chirurgico
svolto comodamente dal chirurgo specializzato decine di
chilometri di distanza rispetto a dove si trova il paziente».
Qual è la situazione della
ricerca nel campo delle
telecomunicazioni? Si sta già
lavorando al 6g?

«Uno potrebbe dire “facciamo un passo alla volta”: i
prossimi anni saranno quelli della messa in esercizio del
5G. Gli operatori hanno speso molto per acquisire l’uso
delle frequenze che servono
e i prossimi 3-6 anni saranno
quelli della realizzazione delle

...

reti e del deployment dei servizi. Nei centri di ricerca delle
grandi aziende si parla già del
6g e si pensa a tutte le applicazioni della realtà aumentata e realtà virtuale. Insomma
si vorrebbe dare la possibilità
di vivere un evento in presa
diretta, come se si fosse veramente sul posto. Questo richiede capacità e, in generale, tecnologie per la gestione
di queste applicazioni tecnologiche ancora più sofisticate
di quelle che abbiamo oggi. Il
futuro che possiamo immaginare è quello di vivere nelle nostre case un concerto a
San Siro o una partita di calcio
esattamente come se fossimo
lì. Un tema che noi dobbiamo
porci come Paese Italia nel
contesto dell’Europa è cercare di recuperare un nostro
posto nel mondo. Fino a una
quindicina di anni fa l’Italia e
l’Europa erano leader a livello mondiale per quanto riguarda lo sviluppo delle telecomunicazioni, poi abbiamo
perso questa leadership, e la
partita oggi si gioca principalmente tra Asia e Stati Uniti. È
importante che l’Europa recuperi un ruolo: avere un posto nello sviluppo delle nuove
tecnologie significa occupazione e posti di lavoro».
Nel nostro territorio aveva
fatto scalpore il caso di
Marsaglia, in cui erano state
sollevate polemiche relative
alla sperimentazione del 5G:
cosa risponde a chi pone la
questione dei rischi per la
salute?

«Ormai sono passati 25
anni da quando i sistemi di
telecomunicazione mobile
hanno iniziato a diffondersi.
Sono stati fatti una quantità
enorme di studi sulle radiazioni elettromagnetiche. Non
c’è nessuna evidenza di effetti negativi sulla salute. Le organizzazioni internazionali
hanno fissato dei limiti per i
sistemi di telecomunicazione, e l’Italia ha scelto di adottare limiti molto più bassi di
quelli fissati a livello internazionali, offrendo un’ulteriore garanzia per quello che riguarda gli impianti del nostro
Paese. Io credo che possiamo
stare tranquillissimi».

L’ACCENTO
SUL CIOCCOLATO

Spaccio aperto
VI ASPETTIAMO!
Orario di apertura:
dal lunedì al sabato:
ore 8,30/12,30 e 14,30/19,00
La domenica aperto dal 15 marzo:
ore 9,00/12,00 e 14,30/18,30
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