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L'Italia è in ritardo sull'agenda digitale, ma per il
premier, Enrico Letta, può recuperare. Oggi, nel corso
di un convegno di Confindustria Digitale, parlando di
un "ritardo strutturale" del Paese, il presidente del
Consiglio ha sottolineato che l'agenda digitale è la
principale riforma dello Stato soprattutto perché è il
modo migliore per eliminare le "sacche di
discrezionalità" nella pubblica amministrazione
all'origine dei molti dei problemi italiani.
"O si superano queste sacche di discrezionalità, e da
noi ce ne sono ancora tante, o qui ci giochiamo la
capacità di essere competitivi", è l'aut aut di Letta che ha rimarcato l'importanza di aver affidato questo
compito a Francesco Caio, una persona già conosciuta per la sua capacità di andare in profondità sui
temi dell'innovazione e dell'agenda digitale.
La prima questione del divario è l'alfabetizzazione. Per questo nel dl istruzione c'è una norma operativa
per mettere il wireless in tutti gli edifici scolastici. L'accelerazione su questo punto è fondamentale in
quanto è da lì che si parte. "E' questa la strada da battere. C'è un ritardo strutturale e il divario tra nord
e sud colpisce duramente in questo settore".
Lo stesso Expo 2015 sarà un successo se sarà digitale, se no "sarà un fallimento". La partecipazione
della Gran Bretagna e l'apertura del bando da parte degli Stati Uniti spiega l'opportunità straordinaria
dell'Expo. Letta è convinto di poter raggiungere questo obiettivo che "sarà volano di crescita". In
quest'ottica, quindi, il Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo "può essere la svolta o la tomba"
dell'agenda digitale.
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"Se il Consiglio Ue termina con parole di rito, con i soliti acronimi, con impegni vaghi e generici che
mettono insieme in un'alleanza rischiosissima coloro che non vogliono far avanzare l'agenda digitale e
coloro che non vogliono far andare avanti l'Europa, ci giochiamo una partita che rischia di avere effetti
terribili sul futuro del nostro continente e dell'Unione europea", ha spiegando Letta schierando dunque
l'Italia con coloro che vogliono far andare avanti l'Europa con più integrazione e più competitività,
spingendo sull'agenda digitale e sull'innovazione.
Il governo italiano vuole spingere il Consiglio europeo sui temi dell'agenda digitale affinché si arrivi a un
mercato unico delle telecomunicazioni, il che significa anche avere campioni europei. Invece oggi ci sono
28 mercati nazionali divisi e questo rende molto complicato avere quella dimensione necessaria per
essere forti nel mondo.
Per questo, secondo Letta, al Consiglio europeo "ci giochiamo molto", bisogna andare avanti
sull'integrazione perché "non è possibile che le logiche dei singoli campioni nazionali blocchino tutto.
Avere campioni europei può fare la differenza per essere all'altezza di americani, cinesi e altre parti del
mondo".
E in questa direzione l'alleanza tra il governo italiano e la Commissione europea (oggi Letta ha visto il
commissario Kroes) è "forte e verrà fuori giovedì". Insomma, a nove mesi dalla fine di una legislatura
europea, Letta giovedì è pronto ad alzare i toni. Non vuole perdere quest'occasione: "se la manchiamo,
perdiamo due anni secchi: ci ritroviamo nel 2015". Per questo giovedì e venerdì l'Italia sarà determinata
nel giocare questa partita.

Cerca
Immobili
Voli
Anima gemella
Risparmio familiare

Cerca le aziende e servizi della tua citta'
Sei a:
Cerca:

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

95mila

Tiscali Ads

Scrivi un diario e Vinci una Vacanza
alle Canarie per due.

Inizia la tua storia su Meetic

1 italiano su 4 ha iniziato una relazione su un sito di
incontri: inizia la tua su Meetic
http://incontri.tiscali.it

Tiscali Socialnews |

Commenti (0)

Vinci le Canarie

Vuoi un iPad a 59€?
Agli utenti italiani uno sconto del 80%
grazie a un trucco

Leggi la Netiquette

http://finanza.tiscali.it/news/dettaglio_news.asp?id=201310211450285069&chkAgen...

21/10/2013

