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Il 65% degli utenti spende
15 centesimi a messaggio
La Ue ha fissato il limite
internazionale a 13,2 cent

Sms troppo cari
L’Agcom chiede
di tagliare i prezzi
DA MILANO PIETRO SACCÒ

er molti italiani mandare un sms in Francia è
più economico che inviarlo al vicino di casa. U-
na situazione evidentemente «paradossale» ha

detto ieri Corrado Calabrò, presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni a Stefano Parisi,
che guida l’associazione delle società di telecomuni-
cazioni, l’Asstel.
Il Regolamento comunitario sul prezzo degli sms al-
l’interno dell’Unione Europea stabilisce che, dal 1°
luglio scorso, un messaggio inviato a un telefonino di
un altra nazione dell’Unione non costi più di 11 cen-
tesimi Iva esclusa, cioè 13,2 centesimi complessivi.
Ma questo tetto vale solo per gli sms internazionali.
Mentre il 62% degli utenti italiani spende 15 centesi-
mi per ogni sms inviato in Italia.
La situazione era nota da tempo. Già da maggio, cioè
da quando l’Antitrust e l’Agcom hanno concluso la
loro indagine sul mercato italiano degli sms. Ne era
emersa una realtà complessa. Il prezzo medio di un
sms inviato in Italia è di 3,5 centesimi. Questo per-
ché il 75% dei 60 miliardi di messaggi di testo invia-
ti nel 2008 è costato meno di un centesimo, in quan-
to compreso all’interno di un piano tariffario parti-
colare. Sono soprattutto i giovani a sfruttare queste
tarriffe, e a mandare più sms. Ma i consumatori più

anziani, e meno esperti, restano legati alle
offerte base, e quindi pagano ogni messag-
gio 15 centesimi.
A Parisi, Calabrò ha chiesto «collaborazione»
per risolvere questa situazione paradossale in
un settore che vale 2 miliardi di euro all’anno.
Il problema non è il costo medio degli sms,
ma quello massimo. Asstel si è detta «pronta
a collaborare» ma ha chiesto di evitare «interventi au-
toritarivi» sui prezzi. Non c’è stato uno scontro tra Au-
torità e compagnie, all’incontro di ieri, e nella pros-
sima seduta l’Agcom valuterà l’esito del dialogo e
prenderà le sue decisioni. Un tetto ai prezzi dei mes-
saggi, chiesto anche ieri dall’Adiconsum, resta un’i-
potesi sul tavolo. L’indagine di Antitrust e Agcom si e-
ra conclusa con la constatazione che «c’è spazio per
raggiungere i consumatori con una politica dei prez-
zi più bassi» anche perché il mercato degli sms ha u-
na «notevole prospettiva di crescita» indicata dai «con-
fronti internazionali». Il mercato può crescere anche
in Italia, dove solo il 52,1% dei 90 milioni di schede
Sim (in media una e mezza per abitante) manda al-
meno un sms all’anno. Mr Prezzi, Roberto Sambuco,
aveva già tentato di convincere le compagnie a ta-
gliare il costo dei messaggi, convocandole a settem-
bre, ma senza arrivare a un risultato. Possibile che il
dialogo con l’Agcom abbia miglior successo.
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IN VOLO

L’Ue: diritto all’indennizzo
quando l’aereo è in ritardo
I passeggeri dei voli con un
ritardo di più di tre ore hanno
diritto ad un indennizzo da
parte della compagnia aerea. Lo
ha stabilito la Corte europea di
giustizia del Lussemburgo,
chiarendo l’interpretazione
corretta delle regole europee,
che prevedono un indennizzo
(tra i 250 e i 600 euro) in caso
di cancellazione dei voli, ma non
specificano se questo vale anche
per i passeggeri dei voli in
ritardo. I passeggeri vittima di un
ritardo, hanno spiegato i giudici
europei, subiscono un danno, in
perdita di tempo, uguale a
quello di chi si è visto annullare
un volo, che hanno diritto ad
una compensazione pecuniaria
anche quando la compagnia
offre di trasportarli con un volo
alternativo, se perdono più di
tre ore rispetto alla durata
iniziale del volo. Il diritto
all’indennizzo decade solo se la
compagnia aerea dimostra che il
ritardo è dovuto «a cause
eccezionali», come condizioni
meteorologiche avverse.

TELEMARKETING

Il Garante della Privacy avverte:
il dl Ronchi rischia di rilanciare
telefonate pubblicitarie sgradite

MILANO. Il decreto legge Ronchi, appena
approvato in via definitiva dalla Camera,
prevede la creazione di un registro pubblico
al quale deve iscriversi chi non vuole ricevere
telefonate pubblicitarie e commerciali. Una
novità che non piace al garante della Privacy. Il
presidente Francesco Pizzetti esprime «forte
preoccupazione» per una norma che «carica i
cittadini di incombenze e problemi». Secondo
il Garante «si rischia, inoltre, di causare

ulteriori molestie ad abbonati e utenti, che,
almeno fino a quando non sarà istituito il
registro, si vedranno di nuovo massicciamente
contattare da aziende, gestori telefonici,
società di servizi con le offerte più diverse». E
chi, a suo tempo, aveva chiesto di non
ricevere pubblicità telefonica, con la nuova
norma tornerà a subire le telefonate sgradite,
almeno fino all’introduzione del registro.
Pizzetti è anche arrabbiato per il fatto che
l’Autorità non sia sta consultata sul decreto
legge, con un comportamento «sconcertante
e inspiegabile» dato che sarà proprio il
Garante della Privacy a dovere vigilare su
questo registro, sulla cui «efficacia», aggiunge
Pizzetti, restano «dubbi».

«Fiat riveda il piano per Termini»
DA MILANO

acquisizione di
Chrysler, la cre-
scita della Fiat sul

mercato, la contribuzione
della regione siciliana sul-
le infrastrutture possono
consentire di rivedere il
piano industriale della
Fiat per continuare a pro-
durre auto a Termini Ime-
rese. Se questo non può
accadere, Fiat comunque
deve mantenere il polo in-
dustriale a Termini Ime-
rese con l’obiettivo di far
crescere la produzione e
l’occupazione. È quanto
ha detto ieri il ministro
per lo sviluppo, Claudio
Scajola, subito dopo l’in-

’L

contro nel municipio di
Termini Imerese con una
delegazione sindacale per
discutere della vertenza
Fiat. I dipendenti hanno
poi sospeso l’occupazio-
ne del municipio.
«Con i sindacati – ha spie-
gato il ministro – abbia-
mo esaminato i problemi
dello stabilimento di Ter-
mini Imerese, abbiamo

constatato che l’accordo
dell’aprile 2008 (produ-
zione della nuova Lancia
Ypslon, ndr) è stato disat-
teso a mio parere per con-
dizioni oggettive dovute
al crollo del mercato del-
l’auto pari al 35%. È anche
vero però che il mercato è
cresciuto nel secondo se-
mestre dell’anno e il 2009
si chiuderà con un -3%».

Sui piani di Fiat per la pro-
duzione in Italia e in par-
ticolare sullo stabilimen-
to di Termini Imerese, a-
veva dichiarato in matti-
nata il presidente del Lin-
gotto, Luca Cordero di
Montezemolo, «l’ammini-
stratore delegato Sergio
Marchionne è stato mol-
to chiaro su tutto. Ci sono
in programma incontri
con governo e sindacati,
parleremo a tempo debi-
to, al momento opportu-
no». Ora «c’è un grande
impegno su Chrysler – ha
aggiunto Montezemolo –
che è una bella sfida con
ricadute molto importan-
ti anche per l’Italia e l’Eu-
ropa».

Scajola: «Far crescere
produzione e lavoro»
Montezemolo:
«Ne parleremo 
a tempo debito»
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Un brutto settembre per il Made in Italy
Export in calo del 20%. L’import fa -15%

ROMA. A settembre le esportazioni italiane verso
l’area Ue sono diminuite del 20,1% e le importazioni
del 15% rispetto allo stesso mese del 2008. Secondo i
dati Istat, il saldo commerciale è stato negativo per 388
milioni di euro. Su base mensile il calo dell’export è
dello 0,6%, mentre le importazioni segnano +1,3%.

Sony risponde
a Microsoft:
film sulla Ps3

MILANO. Botta e
risposta tra Microsoft e
Sony. Pochi giorni fa
Microsoft ha annunciato
che a breve porterà
anche in Europa Zune, il
sistema che permette di
vedere film attraverso il
Web usando la console
da videogiochi XBox. Ieri
la risposta di Sony: anche
gli europei che hanno la
Playstation 3 potranno
vedere film usando la
console. La Sony è dietro
a Microsoft e Nintendo
in numero di console
vendute: quest’anno ha
piazzato 27 milioni di
Playstation, contro i 32
milioni di XBox e i 56
milioni di Nintento Wii.

Grande prestito,
la Francia deciderà
a inizio dicembre

MILANO. Il presidente
Sarkozy comunicherà «nei
primi giorni di dicembre»
le sue decisioni sulla entità
e le modalità del grande
prestito che vuole lanciare
per investire nelle attività
strategiche del futuro del
Paese. L’apposita
commissione, presieduta
dagli ex primi ministri
Michel Rocard e Alain
Juppè, si è pronunciata a
favore dei 35 miliardi da
parte da investire in 7
«priorità strategiche».
Con l’apporto di
finanziamenti privati, locali
e europei, il prestito
dovrebbe corrispondere a
un investimento totale di
60 miliardi.

«I supermercati italiani sono i più costosi»
MILANO. I nostri supermercati
sono tra i più cari d’Europa. Almeno
secondo l’associazione dei
consumatori britannica "Which?",
che ha composto n paniere di 15
prodotti di marca presenti sul
mercato britannico, francese,
tedesco, spagnolo e italiano e ha
calcolato quanto costano a una
famiglia nell’arco di un anno. Tra i
prodotti presi in esame figurano una
confezione di Nescafe, una di cereali
"Kellogg’s Special K", un tubetto di
dentifricio Colgate, uno shampoo
l’Oreal e delle lamette Gillette. I
prezzi sono stati comparati il 12
ottobre 2009 attraverso i siti
internet dei supermercati Tesco,
Carrefour, Edeka, Carrefour ed
Esselunga. Il risultato è che, mentre
in Gran Bretagna quei prodotti
costano un totale di 552 sterline in

un anno, per comprarli in Italia
bisogna sborsare 786 sterline. Al
secondo posto dei Paesi più cari al
supermercato c’è la Spagna (745
sterline), seguita da Francia (690) e
Germania (684). Dalla lista sono stati
in gran parte esclusi cibi e bevande e
sono stati invece preferiti prodotti
d’igiene personale o di pulizia per la
casa. Secondo i calcoli di "Wich?", in
Italia anche la benzina è più cara

(spendiamo in media 1.589 sterline
all’anno) contro le 1.375 dei
britannici. Non va meglio per le
auto, almeno per la Ford Focus:
prenderne una nuova in Italia costa
15.876 sterline, meno delle 18.037
che ci vogliono in Spagna ma più che
in Francia, Germania o Regno Unito.
Salatissima, poi, la bolletta
dell’elettricità e del gas: 2.000
sterline contro le 1.217 dei francesi
o le 1.234 dei britannici. Bene,
invece, il prezzo di internet a banda
larga: solo 421 sterline all’anno. Più
che in Germania (290) ma molto
meno che in Spagna (828). A conti
fatti, è proprio il Paese iberico a
risultare il più caro per i suoi
cittadini, fatte le dovute proporzioni
con il potere d’acquisto reale e le
differenze di valuta tra euro e
sterlina.


