
Materiale su fibra dei cittadini 
 
Documento base:  
http://www.ybnd.eu/docs/Fibra_sh.pdf + suoi link a cascata, fra cui, in 
particolare: 
  http://www.ybnd.eu/docs/Sintesi_fibra.pdf (con ulteriori link) 
  http://www.ybnd.eu/docs/WCCOLL.pdf 
 
Una sintesi: http://www.agoravox.it/La-nuova-Autostrada-del-Sole-e-la.html 
 
Era disponibile un video specifico di durata ridotta, ora scomparso, tratto dalla 
trasmissione di Report del 14 ottobre 2012 sulla Cassa Depositi e Prestiti ("Un 
tesoro di Cassa", di Stefania Rimini), che includeva il tema della fibra dei 
cittadini. Lo si dovrà cercare all'interno del video intero: 
https://www.raiplay.it/video/2012/10/Report-del-14102012-d1549ec4-0b30-4421-86be-89736bd400a1.html 
 
Se non altro, il video intero include la chiosa della Gabanelli: 
"Si calcola che se avessimo la connessione che permette di scambiare 
velocemente dati e in Italia c’è solo in pochissime zone, il nostro PIL 
aumenterebbe di un punto e ci toglieremmo di mezzo un po’ di antenne che 
inquinano non poco. Per realizzare questa infrastruttura ci sono tante strade: 
una è quella di dire ai comuni: utilizzate i buchi che avete già, la Cassa 
contribuisce, fate passare i cavi con dentro la fibra e alla fine il proprietario 
rimane il cittadino; oppure mettere tutto nelle mani di uno. 
La Cassa ha preferito questa seconda strada: ha messo tutto nelle mani di 
Metroweb, che alla fine rimarrà monopolista e si sta anche mettendo d’accordo 
con Telecom per acquisire la sua rete in rame, che col tempo varrà sempre di 
meno. Vien da pensarla così: un aiutino a Telecom, che è indebitata con Intesa 
che ha i suoi uomini, come vedremo, dentro la Cassa. 
Tutto questo per connettere le 30 città e alla fine, chi abita a Velletri piuttosto 
che a Comacchio, a Carate Brianza o a Lentini, peggio per lui." 
 
Sul corriere.it del 23 ottobre 2012, articolo (rimasto) e video (scomparso...) 
della medesima autrice di Report (con due link coincidenti con quelli indicati 
sopra): 
http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/banda-ultralarga-ce-paghiamo-noi/f4afab58-1c98-11e2-b6da-b1ba2a76be41.shtml  
 
Pagina facebook: 
http://www.facebook.com/groups/fibradeicittadinii/ 
 
Come è nata la cosa: 
http://www.youtube.com/watch?v=e6kMLhpb5vE 
http://www.youtube.com/watch?v=ChSagNDdlF0 
 
Un link utile: http://www.ybnd.eu/docs/TLC_lulu.pdf 
 


