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La concorrenza nelle tic 
TraJJpole e ]Je1icoli dopo dece1111i di 11W110]Jolio 

A utorc - Nicolns Cu
.L-l.rien, Michel Uensol
len (cdi~ionc itnlinnu n cu
ru di Marco Gambnru). 
Titulo - Tcl~tcomulliCa· 
zioni: moTiopolio e cnn
correnza. 

usn l'dilricc- II Mpli
no, Dologna,1995, pp. 457. 
Prc:tzo - Lire 45 miln. 
Autor·c - James R Oeni · 
ger. 
Titulo - Le origini fl.:l/a 
:;ocieta dcll'iii{Onllaion ... 
Cu ·o cclilricc- Uld-'J'c
lecom, Torino, f\:jU;:;:""pp . 
54 G. 
l'rczzo - Lir 70 mila. 

Arg menlo - II scttor·e del
le tclccomunicozioni ncgli ulti
mi dcccnni hu vissuto tro!:lfur
mnzioni di cnurmc por·tutu JH: r 
cfTetto dell'innovnzione tccno
logica, delle mutate condizioni 
della domnnda, .del forte svi
luppo della concorrcnza Ia do
ve in pr cedenzn vigeva un re
gime ~:~os tanzialmente monopo
listico. 11 volume di Curien (vi
cedir ttore d ll'Ecole nolionn
lc de In statistique etdc ]'ad
ministration cco11omiquc) 
G nsollen (rcsponsnbile del c n
tro studi economici di France 
T lecom) forni sce uno s tudio in
tegrate chc all'onnJisi delle cn
rntteristichc tecniche e indu
strinli delle rcti di telcc6muni
cuzioni affianco valutazioni sui
In concorrenzn, t~ul bcncsscre 
dei consumotori o sulle sc It 
politicho o normative relative 
oll'nssctto istituzionnlc d I se t
tor . 

1 L'cdizione italiana l!' nrric
chitu do uno ampin introdu
zione di Marco Gnmbnro (<.Iu
cente di cconomia dcJJ'infor
mo:tione all'univcndto lulm di 
Milnno) c si nrticoln sulln bnsc 
di quattro ct•pitoli _(piu un'np
pendice) chc pr· ndono in CtlU

mc, ncll'ordine, Jc segu nti pro
blematic he: caratteristiche tee
niche ed economiche delle rcti 
di tel comunicozioni, deregolo
rnentozione delle tel comuni
cnzioni nell'Amorica de l Nord, 
messn in dillCUI:lsione d i mo
nopoli delle tel comunicozioni, 
ossetto orgnnizzativo delle ru
ti di tlc . In appendice, una par
te molto tccnicn, e di portico
lore int~res~:~e per .gJi _e~o n~VTii 
Hti, dcdrcnta od anallllr nrl.ttc
mntiche inerenti n l ggi del truf
fico, teoria dci costi, CJOHcitu cd 
equi libria di rete, principi di dc
terminnzione dei prezzi, r go-
lamentaziooe. . . . 1 • • r 

In ~:~intcHi possiamo dire che 
nel volume v ngono me11se in 
pnrticolare cvjdcnza le truppo -. t 
le della concorrcnza, i p ricoli 
di scr matura del trnflico nel c 
contcsto di uno intelligentc di- n 
foHn del monopolio e della uni-

La regolanzentazione 
avra un ruolo irnporlallle 

per la tutela dei conszanatori 

citA della r tc, c si cerco di in
dividunre i fottori che pos!:lono 
fnvorire un'cvoluzione degli ut
tuoli gestori verso uno risposta 
piu punluolc nile csigcnzc del
la rlomundn e nll'innovuzionc 
tecnologicu. Lo scenario che gli 
nulori immuginnno futto di 
grnndi rcti pubbliche circondn
te do ultrc r ti piu pi<'colc, in 
mnnicra talc che ogni utente 
potrll p11rteciporc n piu di unn 
r te s condo la diffcrcnzinzio
nc dei !:luoi fabbi sogni di co
rnunicozionc. Dol punto di vi
~ tn sin fnnzionolc tlia competi
tive, divcntcro di fondumcntn 
lc irnporlun:w Ia tcmatica dci 
collegnmcnti tra le diverse rc
ti c d i prezzi chc vcrrnnno po
guti per questi collegomenti. Si 
tratto di un problema che si po
ne gill ncll'interazione fro lu tc
Jefonia cellulare e Ie grundi rc
ti tcrrestri rna che divcnteril 

scmprc piu centrulc s in ncllc 
rcgolamcnlnzioni sin nellc pe
litiche per In concorrcnzu. 1!: in 
un ponornmo caratterizznto dn 
con~ dernzioni di rcti, con mol· 
ti upcrntori uttivi nei divcrsi 
S<'gmenti delle tcl ecomun icn
zioni chc cornpetono lro loro, In 
regolomenta~ionc ovril. un ruo
lo irnportnntc J)<'r nssicurarc i 
collc~:nmcnti c In computibilitn 
tru lc rcti, Ia protezionc della 
privacy, In tutela dci consu
rnutori. 

Uno volta nnnlizznti i pre
suppo~t i politici cd cconomici 
delle tclccomunicnzioni, i nostri 
lcllori, rnuguri quelli con mag
giore interesse nll'npprofondi
mento alle riflesaioni di na
tura sociale e politico, potran
no afTrontare In tcmatica al cen
tro del volume di Bcniger, pro
fessore all'Annenberg school of 
communications della univcr-

sity of Southern Cnlifornin di 
Los Angeles, chc nnulizznle ori
gini della cosiddcttn llOcictfl 
dcll'infornrnzionc. Un lerna evi
denterncnte conn sso o qucllo 
d ·lie telccomunicMioni, il cui 
scopo e nppunlo quello di fnr 
vin1minrc comunicozionc oi pitl 
vari liv IIi. Ln tesi ccn trule 
ddl'nutorl! c che tole soci<Jtil ub
bin origine rwl cuorc dell'Otto
cento e, quindi, ben prima del 
diffond rsi delle nuovc tecno
log~e di comunicMionc. E nt
trt~vcrso J'invcnziunc di tccno
logi dr eluborozionc delle infor
rnuzioni e di comunicnzione si 
C cosi attuntn C]U lin rivoluzio
ne did contrullo, ossia Jn pussi
bilitll di rnggiungerc i lini pre
li s:.i utlruv er:;o un si~:t ll!mn di 
d11ti in in,;resso c in uscita, chc 
hn perm<·ssu di 1 i. olvere i pro
blemi lcgnti nllu produzionc, nl
lo distribuzione, ul consume c 
ull'orgonizznzione d •llu societo 
nel suo cornplcsso. 

A chi serve - Il primo volu
me e uti) ogli studiosi dell'eco
nomia della comunicuzion •, 
mcntre il secondo e di ma}gg· -
rc interesse p r sociologi eli -
diosi delle trnsformozioni o
ciali in gcnerulc. 


