Agenda
a Digitale
e: Letta alza
a
la voce.
v
È ill momen
nto di fare la sto
oria
Il 24 e 25 ottobre
o
il Consiglio
C
eur
ropeo si riu
unisce per definire
d
mod
di e tempi d
dell'Agenda Digitale
fino al 201
15. L'Italia punta
p
a scelte forti.
Leo Sorge
e
21 Ottobre 2013

“Il prossim
mo consiglio europeo pu
uò essere la
a svolta o la
a tomba” de
ell'economia
a europea. Parte
P
forte
il Presidente del Cons
siglio nel su
uo interventto in chiusu
ura del seco
ondo meetin
ng annuale
sull'Agenda Digitale italiana orga
anizzato da
a Confindus
stria Digitale
e. “Se l'Euro
opa ci ascollterà, tra
ne verrà rico
ordata”, rila
ancia Letta.
dieci anni quest'azion
o europeo che
c
si terrà tra qualche
e giorno è probabilmen
p
nte l'ultimo nel quale si
s può
Il Consiglio
scegliere d'impostare
d
un mercato
o telefonico
o continenta
ale, con norrme ed obbllighi per tuttti. Questa
operazione
e andrebbe contro inte
eressi econo
omici fortissimi e costiituiti, ed anche contro la naturale
tendenza dell'organis
d
smo europeo
o a indicare
e direzioni più
p che imp
porre norme
e, ma è il mo
omento di
confrontarrsi con la co
oncorrenza reale.
“Se il Cons
siglio termin
nerà con ac
cronimi vuoti che perm
mettano di non portare avanti l'agenda
digitale, i rischi
r
sulla competitiviità dell'Euro
opa sono en
normi”.Letta
a è quindi concorde con Caio e
anche con Parisi, a dim
mostrazione d'un lavoro dietro le quinte. Ass
sente per m
motivi perso
onali,
ostino Rago
osa, direttore dell'Agen
nzia per l'Ita
alia digitale
e.
invece, Ago
“Noi voglia
amo portare
e avanti l'Eu
uropa romp
pendo le sac
cche che blo
occano le co
ompetitività
à”, ha
continuato
o Letta. “L'Ittalia c'è ed è fortementte alleata de
ella Kroes, come mostr
reremo nei nostri
interventi al Consiglio
o europeo, nel
n quale allzeremo la voce”.
v
v
fatto il nuovo pa
arlamento europeo, non
n agire adesso
Poiché nei prossimi dodici mesi verrà
d
perdere
e due anni, un ritardo inammissib
i
bile. “Contro
o cinesi e sta
atunitensi serve
s
il
vorrebbe dire
mercato un
nico telefon
nico, non ve
entotto merc
catini: non è possibile che le logic
che dei legis
slatori
nazionali vincano
v
anc
cora”, ha de
etto il Presid
dente del Co
onsiglio.
R
s
sarà
digitale
e
La Terza Repubblica
Oltre al gu
uado della seconda Rep
pubblica, En
nrico Letta potrebbe
p
du
unque trova
arsi anche a quello del
digitale ita
aliano. Il Pre
esidente ha parlato deii sei punti sui
s quali sta
a concentrando l'azione del
Governo: responsabiliità, divario, crescita, la
avoro, agend
da digitale ed
e Expo 2015. “Abbiam
mo assunto
o dell'agend
da digitale a palazzo Chigi
C
attrave
erso una pe
ersona nota
a per le sue capacità
il controllo
specifiche””, perché “i nodi vanno
o sciolti all'in
nizio e biso
ogna sapere
e chi comanda, qual è la
l
gerarchia, che nella Pa
P italiana è forse il più
ù grande de
ei problemii”.
Poi si poss
sono citare tante riform
me, anche annunciate ma
m la cui attuazione no
on è ancora
a attiva, ma
“l'agenda digitale
d
è la
a riforma de
ello Stato”; più interme
ediazioni riu
usciremo ad
d attuare, meglio
m
e più
in fretta re
ecupereremo competitiività. Infine,, “Expo 2015 sarà un successo
s
se sarà digita
ale”.
Il mercato Unico delle
e Telecom riuscirebbe a sciogliere
e nodi in vari Paesi e so
oprattutto in Italia.
ere l'immine
ente consiglio europeo
o.
Non resta che attende

