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Letta sull'agenda economica digitale: "Spingere per un 
mercato unico delle Tlc"

"La disoccupazione giovanile è l'incubo nazionale perché le nostre percentuali sono da paese senza futuro". 
Il premier Enrico Letta, intervenendo al forum di Confindustria, sull'agenda digitale sprona le imprese 
all'innovazione anche come chiave per creare occupazione. "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 aggiunto il premier 
rivendicando la decisione di assumere il coordinamento dell'agenda digitale.

Mercato unico delle Tlc - "Bisogna spingere per un mercato unico delle Tlc perché 28 mercati nazionali 
rendono complicato e complessa la capacità di essere competitivi. Non è possibile che le logiche dei singoli 
regolatori nazionali blocchino tutto". Il prossimo consiglio europeo- sostiene Letta - può essere "la svolta o 
la tomba" su questi temi.

Mesi non semplicissimi per il governo - "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" , dice Enrico Letta rivendicando la decisione di 
assumere il coordinamento dell'agenda digitale. "In questi mesi ho imparato che si blocca tutto quando 
non si scioglie alla radice il problema dei cosiddetti concerti, quando non si riesce a dire 'no' a un ministero. 
La prima cosa è quella di stilare le priorità e dire chi comanda. Meno concerti ci sono e più una cosa 
funziona". "Bisogna partire sciogliendo una serie di nodi", ha detto Letta, "stabilire le gerarchie, chi 
comanda. Questo per la Pubblica amministrazione è il più grande dei problemi. Meno concerti ci sono, più 
le cose funzionano. Bisogna dire con chiarezza chi comanda: in prima, seconda e terza battuta".

L'Italia sia credibile e aiuterà l'Europa - "E' molto importante che l'Italia sia credibile giovedì e venerdì 
(giorni del Consiglio Europeo, ndr). Se, anche nella sua situazione politica, l'Italia sarà credibile in Ue avrà 
fatto la sua parte e sarà utile all'Europa". Così il presidente del Consiglio Enrico Letta nel corso del suo 
intervento.

Riforma dello Stato - "Dobbiamo fare passi avanti nella riforma dello Stato perché vanno abbattute le 
intermediazioni, le sacche di discrezionalità che in Italia sono ancora tante e che bloccano il lavoro delle 
imprese. O si bypassano o la competitività arranca", ha detto Letta.
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