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TECNOLOGIA

Agenda digitale, Letta: «L'Italia è in ritardo»
«Necessario un mercato unico Ue delle telecomunicazioni».

Il presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenendo alla seconda edizione dell'Italian digital agenda forum, organizzato da Confindustria digitale, 
ha affermato senza mezzi termini che «l'Italia è un Paese in ritardo sul tema dell'agenda digitale», e che per colmare il gap con gli altri Paesi «la 
prima questione da affrontare è quella dell'alfabetizzazione».
Sul punto, il premier ha ricordato le misure disposte dal governo «per la connessione wireless in tutte le scuole italiane».
«LE TECNOLOGIE CREANO LAVORO». Secondo Letta, le nuove tecnologie sono importanti per creare occupazione, perché grazie a esse «il 
Paese diventa più competitivo».
Il primo ministro ha anche dichiarato che sull'agenda digitale «si sta cercando di correre ma il frustrare la Pubblica amministrazione per attuare le 
norme fa parte di un lavoro in cui Confindustria ha un ruolo importante», aggiungendo che «la triade per il futuro delle imprese è innovazione, 
digitalizzazione e internazionalizzazione perché si vince se si sta sul mercato globale».
«TLC, FONDAMENTALE IL PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO». Letta si è anche soffermato sulla questione del mercato delle 
telecomunicazioni, sostenendo che, all'interno dell'Unione europea, «bisogna spingere per un mercato unico delle Tlc perché 28 mercati 
nazionali rendono complicata e complessa la capacità di essere competitivi».
Il premier ha affermato che «non è possibile che le logiche dei singoli regolatori nazionali blocchino tutto», aggiungendo che il Consiglio europeo 
previsto per giovedì 24 ottobre potrebbe essere «la svolta o la tomba» per questi temi.
«L'ITALIA VUOLE ALZARE I TONI». Per il presidente del Consiglio, se l'appuntamento europeo «terminerà con parole di rito, acronimi e 
impegni vaghi e generici ci saranno effetti terribili per il nostro continente».
Tuttavia, ha concluso Letta, sulla questione del mercato delle telecomunicazioni «l'Italia vuole alzare fortemente i toni, perché siamo per una 
maggiore integrazione e una maggiore competitività a livello europeo e questo si ottiene se si rompono sacche di interessi costituiti».

Lunedì, 21 Ottobre 2013

(© Ansa) Il presidente del Consiglio Enrico Letta al forum di Confindustria digitale.

Letta e Fassina: 
«Incontro positivo»
19/10/2013 Pace fatta 
tra premier e 
viceministro
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Stabilità, Letta: «I primi 
ad abbassare tasse»
18/10/2013 Il premier 
difende la legge: 
«Polemica sui 14 euro 
inventata».
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Letta, l'endorsement 
surreale di Obama
18/10/2013 L'Italia esce 
da Washington esaltata 
dalla stampa.
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Manovra, benzina e 
sigarette: il paracadute 
di Letta
18/10/2013 Misure di 
emergenza per 20 mld.
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Foot Locker Store-Locator
footlocker.eu/store-locator
Trova il Foot Locker piu' vicino tutti i nuovi modelli Nike e altri
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