
 

Regionali; Ho un programma Chi pensa agli assessorati può
andarsene; De Luca

  

"Lavoro per i Giovani, Sanità avanzata con ospedali nuovi e
tecnologicamente avanzati,dobbiamo realizzare una
Medicina territoriale più vicina ai cittadini, Rifiuti con
gestione autonoma così come Acqua e Depurazione, Mare
Balneare tutto l'anno, Ambiente (avremo la Regione
ambientalmente pèrima in Italia), Trasporti con parco
autobus rinnovato, Banda Larga dappertutto,
Digitalizzazione Servizi della Regione, Piano per il lavoro
per bloccare l'emorragia dei nostri giovani verso il Nord. Io
lavoro per questo. Dobbiamo avere il senso morale e la
convinzione per quello che facciamo. Lavoro per
questo. Veramente pensate che uno si possa mutilare
l'esistenza per fare il mercato della politica? Capiamoci
bene e capiamoci bene prima del voto. Io ho il dovere di
ringraziare con grande umiltà tutti coloro che hanno deciso
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di sostenermi. Tutto quello che ho fatto lo devo alle
centinaia di persone che mi sono state accanto, per il loro
aiuto. Grazie a tutti ma che sia chiaro: chi decide di
sostenere De Luca lo fa in nome di una grande idealità. Io
non faccio il mercato degli incarichi con nessuno. Se c'è
qualcuno che oggi si sta vendendo gli assessorati, non
perdete tempo. Il sistema elettorale responsabilizza il
Presidente. L'elezione diretta significa anche questo: una
delega diretta ad una persona che risponde davanti ai
cittadini. L'Esecutivo deve essere coerente con gli obiettivi
di trasformazione della Campania, non con gli interessi
(politici) di questo e di quello. Poi si cercherà di scegliere le
competenze migliori tra persone di diverse sensibilità
(questo fa parte dell'intelligenza politica che uno deve
avere) ma il mercato è un'altra cosa. Chi ha questo in testa
se ne può già andare a casa perchè con me non parla
nemmeno. Io voglio fare della Campania la prima Regione
d'Italia: Chi viene a Napoli deve buttare il sangue, non fare
altro". Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo
De Luca, ricandidato alle Elezioni di Domenica e Lunedì 20
e 21 Settembre intervenuto a Cesinali. Un De Luca "netto"
come suo solito. Vedremo come la prenderanno gli
"aspiranti".
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