
7/9/2020 Economia - TgCom

finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202009041724021736&chkAgenzie=PMFNW 1/1

MF-DOW JONES NEWS
< Indietro

RECOVERY FUND: E.LETTA, CREDO IN AGENDA DRAGHI
(CLASS CNBC)

ROMA (MF-DJ)--"E' molto importante che usiamo questa inusuale, unica, dimensione
di risorse che avremo a disposizione l'anno prossimo e che la usiamo bene". Lo ha
detto l'ex premier Enrico Letta, intervistato da Class Cnbc a Cernobbio, in merito ai
209 mld del Recovery Fund. "Credo molto nell'agenda Draghi del Meeting di Rimini -
ha aggiunto - ovvero che non dobbiamo fare scelte banali, usuali, ma andare un po'
sull'inusuale: investire in innovazione, digitalizzazione, educazione, giovani". "Si tratta di
una scelta che, per un certo verso, si orienta sull'offerta - ha spiegato Letta -, sul come
riqualificarla: noi dobbiamo mettere un focus sulla questione lavoro, dove le tasse sono
altissime e creano una condizione insopportabile sia per il datore che per il lavoratore".
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