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nazione si stanno muovendo con criteri nazionali invece di operare insieme. Non abbiamo più 
frontiere fisiche, ma nelle telco sì: non è folle?” 
.E' il momento di abbattere le barriere e di operare come un unico mercato. “E' la nostra proposta 
per un Connected Continent: abbandonare il roaming, che non è sostenibile”. 
L'Italia ha idee architetturali ma non sembra avere abbastanza competenze per realizzarle nei 
tempi. L'Europa ha bisogno di agire organicamente, e di questo la Kroes parlerà ai ministri e a 
Letta nelle prossime ore. 

 


