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Internet: Italia in ritardo rispetto alla media europea

Italia fanalino di coda in 
Europa per il digitale
Solo il 53% degli italiani usa internet. Il 38% non 
l'ha mai usato

Roma - Gli italiano sono i meno tecnologici. O 
almeno così la pensa Enrico Letta che, in chiusura 
del forum annuale promosso da Confindustria 
Digitale, ha affermato: 'il nostro ritardo è 
evidente. Per recuperare bisogna correre. La prima 
questione da affrontare', ha aggiunto il premier, 'è 
quella dell'alfabetizzazione digitale e per uesto 
motivo tra i primi punti del governo c'è proprio la 
dotazione di reti wi-fi a tutte le scuole italiane'.

E in effetti, secondo il dossier presentato a Roma 
nel corso del forum, l'Italia risulta 'messa bene' in 
quanto a infrastrutture, con circa il 96% delle case 
raggiunte dalla rete Internet alla velocità di 2 
megabyte al secondo, ma 'molto male' invece in quanto ad utilizzo e conoscenza 
della rete. Solo il 53% degli italiani, infatti, usa regolarmente Internet, mentre il 38% 
addirittura non l'ha mai usato. 
Un dato questo che ci fa essere dunque fanalino di coda in Europa, dove circa il 44% 
della popolazione usa invece internet abitualmente a casa, per fare compere e dialogare 
on-line  con le amministrazioni pubbliche. 
'Nonostante i diversi tentativi che si sono susseguiti dal 2000 a oggi', spiegano infatti gli 
esperti, 'noi italiani siamo ancora ampiamente in ritardo nel processo di 
modernizzazione del sistema pubblico, soprattutto per quanto riguarda il 
sistema informatico fiscale'. 
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