
Choose a language Tuesday    Oct 22th   2013    

Web  italian.cri.cn  

Home | Notizie | Economia | Cultura | Vita | EZ Cafè | Musica | Imparare il Cinese | Cina ABC | Riviste elettroniche | Video | Ritmi cinesi | Versione precedente

Letta al Consiglio Ue:Serve mercato unico delle telecomunicazioni

  2013-10-22 07:04:12  cri

Secondo quanto riportato il 21 ottobre dal quotidiano Milano Finanza, nel corso di un convegno di 
Confindustria Digitale dello stesso giorno, il Presidente del Consiglio italiano Enrico Letta ha sottolineato 
che l'agenda digitale è la principale riforma dello Stato soprattutto perché è il modo migliore per eliminare le 
"sacche di discrezionalità" nella pubblica amministrazione all'origine dei molti dei problemi italiani. 

Letta ha affermato:"Se il Consiglio Ue termina con parole di rito, con i soliti acronimi, con impegni vaghi e 
generici che mettono insieme in un'alleanza rischiosissima coloro che non vogliono far avanzare l'agenda 
digitale e coloro che non vogliono far andare avanti l'Europa, ci giochiamo una partita che rischia di avere 
effetti terribili sul futuro del nostro continente e dell'Unione europea", ha spiegando Letta schierando 
dunque l'Italia con coloro che vogliono far andare avanti l'Europa con più integrazione e più competitività, 
spingendo sull'agenda digitale e sull'innovazione. 

Letta ha aggiunto che il governo italiano vuole spingere il Consiglio europeo sui temi dell'agenda digitale 
affinché si arrivi a un mercato unico delle telecomunicazioni, il che significa anche avere campioni europei. 
Invece oggi ci sono 28 mercati nazionali divisi e questo rende molto complicato avere quella dimensione 
necessaria per essere forti nel mondo.
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Dossier

• Concorso a premi sul 
tema "Amo studiare la 
lingua cinese"
Cari amici, con il continuo 
crescere della febbre per 
lo studio della lingua 

cinese, ora nel mondo coloro che tramite vari 
canali studiano la nostra lingua superano ormai i 
40 milioni, ivi compresi molti italiani. La sezione 
italiana di RCI sta esplorando nuovi canali per 
aiutarvi ad apprendere e migliorare il vostro cinese 
in modo più facile e comodo...

Angolo dei corrispondenti

Foto

Eventi

• 60 anni della Nuova Cina

• Primo convegno letterario italo-
cinese

• Amo il cinese
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