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Elezioni 2015 La presidente delle Regione Catiuscia Marini annuncia come saranno i nuovi assessorati
Così cambierà l'Umbria
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di Diego Ariste!

^ PERUGIA - "Super" assessorati, un governo regionale che liberi
finalmente le potenzialità presenti in Umbria, un patto sociale con chi
crede nel rilancio. Ma soprattutto: una battaglia riformatrice da vincere
contro tutti i conservatorismi. Catiuscia Marini è tornata a palazzo Donini.
Tre giorni di riposo con letture di romanzi giusto per staccare la spina.
Pochi giorni pero. Adesso, dopo la vittoria, c'è da fare subito la giunta e
cominciare a lavorare sodo. Dei nomi dell'esecutivo, non parla. "Neanche
sotto tortura" afferma scherzando. Ma quando provi a dirle che in questi
giorni un po' tutti hanno invocato l'auspicato rinnovamento, la presidente
si fa seria. "11 cambiamento è dato dal coraggio nell'azione di governo e
da un patto tra istituzioni e quella parte della società regionale che crede
veramente nel rinnovamento dell'Umbria. Ma sia chiara una cosa: il
cambiamento non è un te- _______ ma solo della politica, in senso stretto.
Deve riguardare tutta la società regionale". Fatta questa necessaria
premessa in concreto come pensa di muoversi? "Penso a una nuova
alleanza tra il mio governo e quelle componenti dell'impresa, del lavoro,
dell'Università e della Ricerca che credono davvero di portare un
contributo strategico sul cambiamento, sull'innovazione. Veri e propri
processi economici, sociali, produttivi che generano anche mobilità
sociale". Su questo aspetto può essere più chiara? "Dobbiamo dare reali
opportunità a chi ha merito, idee, coraggio imprenditoriale, proposte
innovative. Liberare le energie migliori, le potenzialità presenti sul
territorio. Sconfiggere una volta per tutte le forme di conservazione che si
annidano ovunque: nella politica, neil' impresa, nell'Università, nella
rappresentanza sindacale. Voglio essere estremamente chiara: la battaglia
sarà tra riformatori e conservatori. Guardi, chi vuole un vero cambiamento
non è chi evoca carte d'identità, date di nascita "Una nuova allean/a tra il
mio governo e chi vuole veramente cambiare le cose"alle competenze. E
giunto il tempo di rompere meccanismi castali". Presidente, la politica
umbra per tanto tempo si è retta proprio su questi meccanismi castali "1
tempi sono cambiati e ora dobbiamo liberare tutte le potenzialità perché
abbiamo risorse per uscire da questa crisi, per tornare a crescere, per ridare
lavoro, per dare risposte ai giovani". La nuova giunta regionale dovrà
andare in questa dirczione._______ "La nuova squadra dovrà nascere da
un mix di competenze e di rappresentanze". L'esecutivo sarà composta da
cinque persone. "Dovremo rivedere subito le deleghe. 11 vero _______
messaggio è come struttureremo le deleghe insieme alle persone". Può
anticiparci qualcosa? "Avremo quattro grandi gruppi di assessorati. 11
primo che si occupa della cresci_______ ta, del lavoro e di tutto ciò che è
connesso all'innovazione e alle competitivita del sistema produttivo. Il
secondo che guarda all'Umbria e alle sue qualità: il territorio, l'ambiente, il
paesaggio, l'agricoltura. Voglio portare avanti deci-Mi occuperò di
programma/ione strategica e di quella europea"
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samente la legge contro il consumo del suolo, a favore del riuso. E poi un
assessorato che pensa alla sanità, al welfare e più in generale alla coesione
sociale". E l'ultimo assessorato "Una nuova pubblica amministrazione.
Vogliamo ridisegnare e alleggerire l'Umbria dal punto di vista della macchina
amministrativa. Mi immagino grandi competenze da mettere al servizio di
^_^t^fjjjjjjj_ un cambiamento della macchina amministrativa regionale con una
vera e propria rivoluzione". Presidente, è sempre un tema delicato quello della
pubblica amministrazione. "Anche in questo caso dovremo sigiare un'alleanza.
Anche la pubblica amministrazione, in alcuni casi, è stata molto resistente al
cambiamento. E chi non sposerà questa linea sarà costretto a farà altro". Nella
passata legislatura con la morte di Franco Tomassoni lei ha preso la delega della
sanità. Pensa di tenerla ancora? "No. Per quanto mi riguarda mi occuperò della
programmazione strategica e di quella europea. Quanto più noi siamo regione
d'Europa, tanto più possiamo cogliere opportunità anche per le imprese umbre".
Presidente, sta seguendo il toto assessore? "Leggo e sorrido. La squadra sarà
scelta tra i dodici consiglieri regionali eletti e alcune rappresentanze esterne.
Non voglio aggiungere altro se non che sarà una giunta molto coesa, molto in
squadra con la sottoscritta". como Leonelli che è riuscito a tenere unito il
partito. "Questo è vero. Dobbiamo ritrovare una condivisione nei percorsi di
merito. Ha poco senso un partito che è una somma di aree politiche o di
individualismi. Appoggerò e sosterrò sempre un'azione convinta nella coesione
del nostro partito.". Un Pd che si ritrova a palazzo Cesarani con dieci
consiglieri, il 50% dell'assemblea legislativa. "Abbiamo responsabilità di primo
piano e lo dobbiamo esercitare fino in fondo. Una responsabilità di governo e di
riforme. Avremo bisogno di molto idee". Le hanno fatto piacere i complimenti
che ha ricevuto dal sottosegretario Gianpiero Bocci? "Vede, la presunta
contrapposizione tra me e Bocci è stata più di interesse di qualcuno che voleva
lucrare su ruoli e funzioni". Presidente sia sincera. Claudio Ricci vi ha messo
paura "Sapevo bene che stavolta avremmo votato con una schema politico
diverso dal passato: tripolare per la presenza dei grillini. In altre regioni poi la
destra si è presentata con più candidati, da noi no. Ho sempre sostenuto che le
istituzioni sono sempre contendibili. Questo mio pensiero mi ha dato la forza in
questa campagna elettorale fatta proprio come se la Regione fosse contendibile.
Non ho _______ mai sottovalutato i miei avversari". "Al Pd dicoQualcuno
invece nel Pd la che abbiamopensava in maniera diversa responsabilitàdalla sua.
di governo"E1 possibile. C'è stata una e di rifórme"Parte ^e' ^ c'ie ^a lavorato
per il risultato elettorale e per i voti e chi invece si è concen-Tempi per la nuova
giunta della presidente Marini "Pochi giorni dalla proclamazione da parte del
tribunale". Presidente, cosa ci dice del Partito democratico "Renzi fa molto bene
a porre il tema di come si sta in questo partito. Non è ammissibile che qualcuno
abbia quasi soddisfazione a vedere il proprio partito perdere. Questo purtroppo è
avvenuto a livello nazionale anche nelle Regionali e in tempi più recenti anche
dalle nostre parti". A cosa si riferisce? "Beh, forse sulla sconfitta di Perugia è
giunto il momento di fare una profonda riflessione". Onore al segretario
regionale Gia-trato solo sulle preferenze. Un tema questo che dovrà essere
affrontato all'interno del nostro partito. Così come occorrerà fare un serio
approfondimento sui risultati nelle città. L'andamento in Umbria è a macchia di
leopardo. Servirà una riflessione anche in vista delle prossime amministrative".
Cosa ha da dire dell'avversario Claudio Ricci? "Che è stato bravo a fare un
cartello elettorale che poi si è sciolto immediatamente il giorno dopo le elezioni.
In consiglio regionale mi risulta che ci saranno cinque gruppi politici per otto
consiglieri di minoranza". E cosa risponde alla coordinatrice di Forza Italia
Caria Polidori che ha detto che sono andati vicini alla vittoria? "Le elezioni per
la Regione non sono come una partita a bocce dove vince chi va più vicino al
pallino. Rispetto a cinque anni fa ci troveremo una opposizione più frantumata".
Presidente, per concludere: come si immagina l'Umbria nel 2020 "Con tre
obiettivi raggiunti: un tasso di disoccupazione più basso di quello attuale, un
prodotto interno lordo che torna a crescere nella media nazionale. Infine una
Regione più aperta e riconoscibile nell'immagine internazionale".4
Twitter:@AristeiDiego
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