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Forum Agenda digitale 2013: Letta, “Consiglio Ue 
occasione irripetibile”

In chiusura del convegno “Italian Digital Agenda Annual Forum“, concluso nella tarda mattinata 
del 21 ottobre a Roma, il presidente del Consiglio Enrico Letta ha pronunciato parole molto 
decise verso ciò che dovrà fare il Consiglio europeo nella riunione del 24 e 25 ottobre, 
dedicata interamente all’agenda digitale.

Il forum, organizzato da Confindustria digitale, quest’anno ha voluto sottolineare i problemi del 
salto in avanti necessario in Italia e anche in Europa sulle infrastrutture, i servizi digitali evoluti, 
l’innovazione e la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione.

Letta ha dichiarato: “Il Consiglio europeo può essere la svolta oppure la tomba dell’Agenda 
digitale. Ne sarà la tomba se si chiuderà con affermazioni rituali che non andranno contro gli 
interessi costituiti che non vogliono l’evoluzione digitale. Deve esserci invece un’alleanza tra 
chi vuole far andare avanti l’Europa contro le sacche d’interessi costituiti che invece non 
vogliono l’agenda digitale“.

Il premier (foto by InfoPhoto) ha proseguito il proprio intervento sottolineando: “Abbiamo 
intenzione di alzare fortemente i toni perchè è un’occasione irripetibile. Siamo ad un anno 
dal termine della legislatura europea. E’ l’ultima finestra perchè le decisioni vengano 
trasformate in atti vincolanti. Se sprechiamo quest’occasione, perderemmo due anni secchi“.

Letta ha concluso aggingendo che è fondamentale “spingere perchè si arrivi al mercato unico 
delle telecomunicazioni. L’essere divisi in 28 mercati nazioniali rispetto a cinesi e americani 
rende molto complessa la capacità di essere competitivi. Non è possibile che le logiche dei 
singoli regolatori nazionali blocchino tutti. Avere dimensione europea e campioni europei fa la 
differenza“.
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