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Il Governatore De Luca

NAPOLI - “Possiamo fare a meno
del cartaceo, le leggi possono es-
sere firmate dai sottoscrittori
anche digitalmente. Abbiamo di-
gitalizzato tutto l’iter legislativo
e tutto ciò che attiene alla violen-
za sulle donne, il cui Osservato-
rio ha sede proprio presso il Con-
siglio Regionale”. Lo ha detto
Rosetta D’Amelio, presidente
del Consiglio Regionale della
Campania che ha partecipato al
‘Campania Digital Summit’ or -
ganizzato da The Innovation
Group presso il Polo Universita-
rio di San Giovanni a Teduccio di
Napoli, in collaborazione con il
Consiglio Regionale della Cam-
pania, la Giunta Regionale della
Campania e l’Università degli
Studi di Napoli. “Il Consiglio Re-
gionale della Campania è il pri-
mo che ha lavorato sulla digita-
lizzazione - ha proseguito la
D’Amelio -l’iter per l’assegnazio -
ne delle leggi richiedeva decine e
decine di pagine con enorme di-

spendio di risorse e tempo. Tutto
questo è un bel segnale democra-
tico oltre a un risparmio di costi e
tempi. In qualità di Presidente di
tutti i consigli regionali d’Italia
porterò questa proposta all’As -
semblea dei Consigli Regionali”.
“La Campania è protagonista di
eventi sempre più importanti
per l’innovazione tecnologica
nell’ottica del raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda Digi-
tale di “Europa 2020”. Ha affer-

mato il consigliere regionale del-
la Campania, Antonio Marcia-
no, Questore alle Finanze. L’in -
novazione – ha proseguito Mar-
ciano - è un fattore essenziale in
una società che guarda al futuro
e modernizzare le istituzioni si-
gnifica renderle più trasparenti
ed efficienti, aumentando il gra-
do di coinvolgimento dei cittadi-
ni nelle scelte della politica. Il Po-
lo tecnologico dell’Università Fe-
derico II di Napoli rappresenta
l’esempio più forte di come il rac-
cordo tra ricerca, Università e
Istituzioni possa determinare
non solo fattori di rigenerazione
urbana e sociale ma anche econo-
mica e sociale”.
Stesso discorso per l’industria:
“L'industria dei droni e dei nano-
satelliti deve essere uno dei com-
parti che la regione Campania
deve prendere in mano perché
qui possiamo ritagliarci una fet-
ta di mercato internazionale nel
quale le nostre qualità possono

farci reggere benissimo sul mer-
cato”, ha detto il governatore del-
la Campania, Vincenzo De Luca
nel corso di un convegno sul si-
stema aeroportuale regionale
svoltosi questa mattina a Saler-
no. “Qualche mese fa è venuto a
trovarmi l’imprenditore israelia-
no Netanyahu, fratello del presi-
dente del Consiglio d’Israele - ha
aggiunto - Lui è venuto in rap-
presentanza di un fondo d’inve -
stimenti tedesco interessato a
realizzare in Campania una fab-
brica di droni. Cioè avere insieme
un centro di ricerca e una fabbri-
ca. La cosa, al momento, si è un
pò incagliata perché sono affon-
dati nella palude burocratica».
Per De Luca, in ogni caso, «que-
sto comparto è di grandissimo
interesse» e bisogna cominciare
«a interloquire con gli imprendi-
tori che hanno intenzione d’inve -
stire in Campania. Noi Mettere-
mo in campo tutto quello che è
nelle nostre possibilità”.

I N N OVA Z I O N E

Niente più carte, la Regione punta al digitale

De Luca promette: “Due anni e qualche mese e credo che saremo a regime”

“Aeroporto a Salerno per le Regionali”
Cirielli: ha sprecato molto tempo e guarda caso soltanto ora se ne ricorda

“Due anni, due anni e qualche
mese e credo che saremo a regi-
me”. Lo ha detto il governatore
della Campania, Vincenzo De
Luca parlando dell’aeroporto
Salerno Costa d’Amalfi a margi-
ne di un convegno organizzato
dalla Fit Cisl Campania a Saler-
no.

“Già da quest’anno avremo la
scelta dell’impresa che deve rea-
lizzare i lavori di allungamento
della pista, poi si dovrà fare la
gara per ampliare l’aerostazione
del Costa d’Amalfi. Da quando
terminano i lavori, nell’arco di
3-5 anni possiamo portare alme-
no tre milioni di viaggiatori in
più su Salerno Costa d’Amalfi e
dare respiro anche a Capodichi-
no che oggi è uno degli aeropor-
ti meglio gestiti d’Italia”.

Fondamentale,
per il decollo dello
scalo salernitano,
sarà l'intesa con
Gesac. “Realizzia -
mo per la prima
volta un sistema
aeroportuale re-
gionale, accor-
pando in un’unica
società l'aeropor-

to di Capodichino a quello di Sa-
lerno Costa d’Amalfi”, ha spie-
gato l’ex sindaco, per il quale si
tratta di “un’operazione di utili-
tà reciproca” in quanto “Capodi -
chino non ha più possibilità di
espansione perché è un aeropor-
to in pieno centro urbano e Sa-
lerno Costa d’Amalfi non è de-
collato anche per errori e limiti
amministrativi. Sotto la direzio-
ne di Gesac, che avrà la respon-
sabilità di gestione del sistema
regionale, possiamo realizzare
davvero un sistema di 5-6 milio-
ni di unità di viaggiatori nella
nostra regione. Una grande ope-
razione, siamo molto fiduciosi”.
“Ci fa piacere che De Luca co-
minci pubblicamente ad apprez-

zare il lavoro fatto dal nostro Go-
verno e dal Movimento 5 Stelle
in Consiglio regionale per il de-
finitivo rilancio dell’aeroporto
Salerno-Costa-D’Amalfi. Un la-
voro, tra l'altro, in controten-
denza all’opera ostruzionistica
dello stesso De Luca, che in ven-
t'anni non ha fatto altro che fre-
nare il rilancio dello scalo saler-
nitano. Il governatore che plau-
de all’intesa con Gesac è lo stesso
che ha provato a impedire in
ogni modo l’accordo con la socie-
tà che gestisce Capodichino, che
da sindaco di Salerno lo definiva
un’invasione dei napoletani”.
Così il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle Michele
Cammarano, commentando le
parole di De Luca al convegno
della Fit Cisl Campania.
“Accorpando i due scali sotto
un’unica società, nonostante De
Luca, è stato invece possibile

realizzare un sistema aeropor-
tuale regionale che avrà ricadu-
te notevoli in termini di presen-
ze turistiche, quantificate in 3-5
milioni. Peccato - sottolinea - che
a fronte di una previsione di
questa portata, la Regione Cam-
pania non abbia messo in campo
alcuna strategia, tenuto conto
che nel piano turistico triennale
appena licenziato, all’operazio -
ne di nascita di un sistema cam-
pano aeroportuale siano state
dedicate appena tre righe”.
“De Luca sull'aeroporto di Saler-
no? Sono ricominciati gli spot
elettorali del governatore pro
tempore della Campania. Ma
presto si accorgerà che la sta-
gione delle bugie è finita». Lo so-
stiene, in una nota, il Questore
della Camera dei Deputati Ed -
mondo Cirielli (Fratelli d’Ita -
lia).
“De Luca ha sprecato ben quat-
tro anni di tempo e guarda caso
soltanto ora, a pochi mesi delle
elezioni regionali, inizia a pro-
mettere cose che avrebbe già po-
tuto fare: dalla sanità alle infra-
strutture, dal lavoro al turismo.
Doveva cambiare tutto e non ha
cambiato niente. Ma i cittadini,
anche sull'aeroporto Costa
d’Amalfi di Salerno, conoscono
la verità: fu proprio De Luca - ri-
corda Cirielli - a boicottare dieci
anni fa l’ipotesi di accordo tra
aeroporto di Salerno e Gesac, co-
me può testimoniare l’ex presi-
dente della giunta regionale
Bassolino, e sempre lui cercò di
far fallire l’aeroporto quando
era sindaco di Salerno non pa-
gando la quota associativa e noi
fummo costretti a fare causa e
decreti ingiuntivi per obbligarlo
a pagare”. “I fatti - conclude il
parlamentare di Fratelli d’Italia
- dimostrano che è proprio lui il
principale nemico dell’aeropor -
to di Salerno e dei cittadini cam-
pani”.

L’ANNUNCIO DEL LEADER DELLA LEGA

Salvini: “Centrodestra allargato
anche alle elezioni in Campania”

“Quello che fanno Pd e 5S mi interes-
sa meno che zero. Noi ci stiamo orga-
nizzando in Umbria, in Emilia Roma-
gna e in Calabria, poi arriveranno
Toscana, Campania, Puglia e Mar-
che. Siamo pronti e stiamo ragionan-
do di progetti e squadre. Noi puntia-
mo a un centrodestra allargato: liste
civiche, sindaci, gente che non ha
mai fatto politica, liste del presiden-
te. Allargare, includere, coinvolge-
re”. Lo ha affermato il leader della Le-
ga Matteo Salvini, ieri pomeriggio a
margine della visita al carcere di
Ranza a San Gimignano (Siena), al
centro di un'indagine della procura

di Siena sul presunto pestaggio ai
danni di un detenuto da parte di alcu-
ni agenti - quindici gli indagati della
polizia penitenziaria, ai quali viene
anche contestato il reato di tortura”.

“Sono molto soddisfatto del con-
fronto politico di oggi con i responsa-
bili regionali dei partiti del centrode-
stra perché è apparso tangibile che il
centrodestra è unito almeno qui in
Campania e che hanno accolto l’idea
di dare vita agli Stati Generali del
centrodestra a ottobre”, aveva di-
chiarato il dirigente di “Sud Protago-
nist”, Salvatore Ronghi nei giorni
scorsi. Matteo Salvini
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Ospedale San Paolo
“Circola falso video”
Il direttore denuncia
«In queste ore circola sulle chat di
WhatsApp e in rete un video nel qua-
le si montano immagini tese a far
credere che l’Ospedale San Paolo di
Fuorigrotta versi in condizioni oltre
i limiti della decenza, con pazienti
abbandonati nella sporcizia e senza
lenzuola pulite da giorni. Si tratta
chiaramente di un video che tende a
dimostrare una situazione molto di-
stante dalla realtà, un video le cui
immagini sono state costruite ad ar-
te da un soggetto intrufolatosi nel
reparto senza alcuna autorizzazio-
ne». E’ quanto precisa in una nota il
direttore generale dell’Asl Napoli 1
Centro Ciro Verdoliva, sottolinean-
do anche «che non c'è né al San Pao-
lo, né in nessun altro presidio della
Napoli 1 Centro un’emergenza len -
zuola».
“Al di là dello squallore di queste
azioni, vi è la totale mancanza di ri-
spetto per i pazienti, usati a loro in-
saputa e i cui volti sono dati in pasto
al web in barba ad ogni rispetto della
privacy”.
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