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L’IMPRENDITORE, ELETTO AL SENATO CON SCELTA CIVICA, ESCE ALLO SCOPERTO

«Uniscole listeciviche
ecorriamoper leRegionali»
Rossi “lavora”aunnuovomovimentopolitico ligure

ALESSANDRACOSTANTE

ADISAGIOinSceltaCivica, ancheseè
stato tra i 12 sostenitori del nuovo ca-
pogruppo in Senato, Maurizio Rossi
sta pensando adunmovimento politi-
co autonomo. Per il momento è senza
nome, ma è in pista di rollaggio per le
Regionali del 2015. Sarà interlocutore
dimovimenti indipendenti e liste civi-
che,manondeipartiti«perchéparlare
con loro è tempo perso».
Senatore,èverochestapensando

ad un suomovimento politico?
«L’ideac’è:vogliooccuparmidelter-

ritorio ed evidentemente non trovo
una forza politica nazionale nella qua-
leiomisentaamioagio.Nonacasonon
misonomaiiscrittoaSceltaCivica. So-
no un indipendente iscritto al gruppo
del Senatodi SceltaCivica.Tuttoqui».
Eppure sembrava che tra lei e

Monti fosse amore a prima vista...
«Veramente, il grandeamoreèstato

con Italia Futura: ho lavorato quattro
anni con Montezemolo, sono stato il
fondatore di Italia Futura Liguria. A
Monti già a giugnoparlai delmio disa-
giodistareinSceltaCivica:primasene
è andato Riccardi, poi Montezemolo,
ora lo stessoMonti».
Acosa è dovuto il disagio?
«Prima si parlava di come integrare

laici e cattolici; poi il problema era per
le poltrone; ora la discussione è se
schierarsiconladestraoconlasinistra
alle prossime Europee. Tradotto: il
braccio di ferro è tra chi vuole andare
con il Pdl e chi con Renzi».

E lei chi sceglie?
«Ame di tutto questo dibattito non

può fregaredimeno.Mi sono stancato
di tutti quelli che teorizzano in politi-
chese del futuromentre l’Italia e laLi-
guriasonoaldisastro.Lecatalogazioni
miinfastidiscono,nonsononépopola-
re né liberal-democratico. A Roma ho
perso seimesi delmio tempo a schiac-
ciare pulsanti, mentre tutti litigano
con tutti. Ora basta. Il mio slogan era
“al serviziodellaLiguria”, è quello che
voglio fare”».
Sta dicendo che con il suo movi-

mentopoliticovuole correre per la
Regione?
«Mavoglio creare unmovimento li-

gure che dia un contributo di idee e
che, se ci saranno le condizioni, si pre-
senti con una sua lista alle prossime
Regionali, nel 2015».
E lei in quel caso non sarà candi-

dato alla presidenza della Liguria?
«No, non ci honeppurepensato. In-

vece voglio unificare tutte le persone
che ho conosciuto in Italia Futura e in
Scelta Civica; fondare un movimento
che abbia come interlocutori tutti i
movimentie le listecivichepresenti in
Liguria. Ad esclusione però dei partiti
tradizionali, che ormai hanno poco da
dire: parlare con loro è tempo perso».

E come si chiamerà la “cosa” di
Rossi?
«Ancora non si sa. Dobbiamo anche

decideremo cosa fare in futuro, è es-
senzialevederequalesaràlanuovaleg-
geelettorale e comesarà la legge sul fi-
nanziamento dei partiti. Anche in Li-
guria dovremo guardare alla nuova
leggeelettorale.Unacosa,però, ladico
giàora: lamiabattagliasaràper l'aboli-
zione, non la riduzione, del finanzia-
mento ai gruppi regionali».
Eidipendentideigruppicomesa-

ranno pagati?
«Sono totalmente contrario che

gruppi di due persone abbiano dipen-
denti propri: si prenderà il personale
giàpresenteinRegione,cheèmoltissi-
mo.Bisogna ridurreanchegli stipendi
dei consiglieri regionali: tremila euro
almese sono più che sufficienti. Io so-
no anche per l’abolizione del Senato.
Ho accettato la candidatura nella spe-
ranzadipoter votarequestoprovvedi-
mento».
Altri programmi per la Regione?
«Lavorare adunanuovamission re-

gionale.Certi settorinonstannopiù in
piedi. Cominciamo dalla Sanità, che
rappresenta il costo primario dell’en-
te: bisogna aprire fortemente ai priva-
ti. Altra cosa, sport e turismo: devono
essere immediatamente accorpati. Lo
sportèungrandeveicoloperilturismo
ligure».
Itempisonounpo’sospetti:nonè

chehapensatodilanciareilsuomo-
vimento viste le difficoltà del-
l’Udc?Insommac’è laprateriacen-
trista da coltivare...
«Alle politiche l’Udchapreso l’1,1%,

una percentuale di nessun interesse;
SceltaCivica ha preso il 10%.Neppure
Casini crede più all’Udc. Noi abbiamo
altri problemi da risolvere».

Quali?
«Rabbrividiscoquandosentoparla-

re di tutelare la ligusticità delle azien-
de liguri in una regione che ha sempre
vissuto di contributi statali e non di
impresa».
Di chi sta parlando?
«Ad esempio di Carige. Mi auguro

che gli azionisti della banca vengano
anche da fuori. Ci vuole un controllo
stretto sull’istituto bancario perché
agiscasulterritorio,mafacciamoveni-
re gente da fuori perché i liguri sono
stanchi e vecchi.E lo stessodicodel si-
stema portuale ligure.In generale sia-
mo ingessati su operazioni che vanno

avantida20anni,comegliErzelli.Non
ne posso più. Così come di Gronda e
Terzo Valico. Chi ha creato tutto que-
stosenonlapoliticachegestiscedaan-
ni?».
Sembra un siluro aBurlando...
«Quando Casini, a proposito del-

l’Udc, mi chiese consiglio se allearsi
conBurlandoo conBiasotti, io gli sug-
gerii Burlando perché ritenevo che
fosse la sceltamigliore».
Eoggi?
«Pensochedovrebbeaspettarea in-

dicaredelfini e ipotecare il futuro: è in
corso il congresso del Pd, non si sa se
Renzi spaccherà il partito. Questo di-

battito suPaita eBerruti, e li stimoen-
trambi,midisturba:siparladipersone
e non si programmi».
Veniamo a lei, resta pur sempre

un imprenditore televisivo che
vuole fare politica. E il conflitto di
interessi?
«Non sono più un imprenditore te-

levisivo: ho dato una procura senza
vincoli di conservazione preventiva».
C’è chi dice che è solo di facciata.
«Nonconosconolepersonecheoggi

stannoguidandoPrimocanale:nonso-
no ragazzini».
costante@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

LEDELUSIONIROMANE

«Hoperso seimesi
delmio tempo
a schiacciare

pulsantimentre tutti
litigano con tutti»

CANCELLARE
ICONFINI

Mi auguro
che gli azionisti
di Carige arrivino
anche da fuori perchè
i liguri sono stanchi
e vecchi. Lo stesso
vale per il porto
MAURIZIO ROSSI
senatore indipendente Scelta Civica


