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Letta ai sindacati: "Bisogna saper 
dire no"
Il premier al forum di Confindustria sull'agenda digitale: "Se si mettono tutti a 
bordo, non si decide niente. Bisogna sciogliere alla radice questo meccanismo"

I sindacati sul piede di guerra per la legge di stabilità? Enrico Letta fa spallucce: "Per il 
governo sono stati sei mesi non banalissimi e non semplicissimi e io ho imparato che si 
blocca tutto quando non si scioglie alla radice il meccanismo per non dire dei no: si mettono 
tutti a bordo e non si decide niente", ha detto il premier parlando dell'agenda digitale, ma 
riferendosi anche agli altri provvedimenti presi a Palazzo Chigi.

Il premier ha partecipato a un forum di Confindustria sull'agenda digitale, di cui ha assunto 
il coordinamento. "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", ha 
detto Letta, sostenendo che "la triade per il futuro delle imprese è innovazione, 
digitalizzazione e internazionalizzazione perché si vince se si sta sul mercato globale". 
Anche sulle Tlc, quindi, "bisogna spingere per un mercato unico perchè 28 mercati nazionali 
rendono complicato e complesso la capacità di essere competitivi".

Oltre che di agenda digitale, Letta ha parlato anche degli altri problemi che affliggono l'Italia, 
come la disoccupazione giovanile: "È l’incubo nazionale perché le nostre percentuali sono 
da paese senza futuro", ha detto.

login registrazione edicola

Inserisci le chiavi di ricerca

Cerca

Info e Login

Annunci Google

Editoriali
La cupola delle porcate
di Alessandro Sallusti

Le toghe interdicono il Cav e 
brindano. Il presidente di 
Confindustria: la manovra? 
Porcheria, ma vogliamo bene a Letta

Cucù
Il DuX-factor per 
spiegare l'Italia
di Marcello Veneziani

Per una volta volete sentire 
la versione di Mussolini 
Benito, nato compagno, vissuto da duce, 
ucciso da carogna?

L'opinione
Nicola Porro
Scaglia, il carcere e la pubblicità 
Fastweb

Stefano Filippi
La (s)correttezza di Santoro

Home Interni Esteri Cronache Blog Economia Sport Cultura Tech Milano Motori Casa Speciali Cerca

commenta 2 Mi piace 0

Freddo e neve in arrivo
www.3bMeteo.com
Previsioni a 15 giorni su 3bmeteo Previsioni più Precise. Visita Ora!

Rimborsi Medici 1994-
2006
consulcesi.it

327 Milioni di € di rimborso a 6600 
medici! Il diritto non è prescritto

Prestiti Pensionati 
INPS
Un Tetto rende 15-
24mila€

COMMENTI

Calcolo IMU Gratuito
PagineBianche.it/CalcoloIMU

Non sai come calcolare l'IMU? 
Scoprilo su PagineBianche

Divisione dei Millesimi

Cambia la vasca in 
doccia

ANNUNCI GOOGLE ALTRI ARTICOLI

Pagina 1 di 2Letta ai sindacati: "Bisogna saper dire no" - IlGiornale.it

21/10/2013http://www.ilgiornale.it/news/interni/letta-ai-sindacati-bisogna-saper-dire-no-960429....


