
Connessioni wi-fi gratuite

Categorie: Città equa, Città allegra, Città partecipata
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Abstract: Il Comune di Trieste sta investendo con notevole ritardo per garantire delle connessioni wi-fi 
gratuite  in  una  manciata  di  locali  e  spazi  pubblici.  Chiediamo che  il  nuovo sindaco si  impegni  a 
estendere questa rete nel più breve tempo possibile,  con l’obiettivo finale di garantire  la copertura 
gratuita  dell’intero  territorio  comunale.  Allo  stesso  modo,  chiediamo  che  la  fruizione  di  queste 
connessioni sia il più libera e semplice possibile e che sia aperta a chiunque si trovi in città.

Approfondimento:  Il  Comune  di  Trieste  e  SPIN  s.r.l.,  nell’ambito  del  progetto  “Trieste  Città 
Universitaria”,  hanno allestito  circa una ventina  di hot-spot  WI-FI  gratuiti  presso alcuni  locali  del 
centro cittadino. L’intento è di aumentare l’offerta di wireless point gratuiti dedicati agli studenti, anche 
in considerazione di quelli che, non essendo residenti a Trieste, potrebbero avere difficoltà a disporre di 
tali servizi nei locali presi in affitto E’ da poco possibile, inoltre, connettersi gratuitamente da Piazza 
Unità per due ore al giorno.

Il prossimo passo del Comune sarà quello di portare il servizio nelle biblioteche, mentre in futuro la  
rete sarà estesa ad altre zone. Sarà attivato anche un punto di identificazione urp, destinato ai turisti  
stranieri, mentre si sta per attivare una convenzione con alberghi e bed and breakfast.

Si  tratta  di  una  serie  di  iniziative  condivisibili,  anche  se-  teniamo  a  sottolinearlo-  eccessivamente 
ridotte e realizzate con notevole ritardo. Nella vicina Rjeka/Fiume, è attivo ormai da anni un servizio di 
connessione wi-fi gratuito che copre l’intero centro cittadino. A Pescara, il Comune ha stipulato un 
accordo con Fastweb per garantire accesso gratuito a chiunque si trovi sul territorio cittadino, e nella 
stessa direzione si stanno muovendo numerosi altri comuni. La Provincia di Roma, giusto per citare un 
altro  esempio,  ha investito  2 milioni  di  euro per  l’avvio di  500 hot-spot  entro  il  2010,  mentre  la  
Provincia di Milano punta a garantire una copertura del 25% dell’intero territorio entro il 2015.

Al sindaco chiediamo quindi di investire con molta più decisione in questo settore. Inutile sottolineare 
il valore aggiunto di un’iniziativa del genere in una città che ospita un così alto numero di studenti e 
ricercatori. La nuova Giunta dovrebbe quindi mirare a garantire in tempi ragionevoli la copertura di un 
congruo  numero  di  locali  e  spazi  pubblici,  distribuiti  capillarmente  sul  territorio,  per  passare 
successivamente  alla  copertura  dell’intero  centro  cittadino.  L’obiettivo  finale  (realizzabile?)  sarà 
l’accesso  gratuito  a  connessioni  WI-FI  in  tutto  il  territorio  comunale.  Allo  stesso  modo, 
compatibilmente coi limiti disposti dalla legge, chiediamo che la fruizione di queste connessioni sia il  
più libera e semplice possibile e che sia aperta a chiunque si trovi in città.


