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Dimissioni Scajola: ecco le prime reazioni in provincia

Ci  sono  i  primi  commenti  alle  dimissioni  di  Claudio  Scajola  a  livello  locale.  Il  coordinatore 
provinciale  Massimiliano  Ambesi:  “A  nome  di  tutto  il  coordinamento  provinciale  e  dei 
coordinatori cittadini posso dire che, anche in questo si evince la grandezza e lo spesso dell’uomo e 
del politico, pronto ad anteporre l’interesse dello Stato e del Governo, ad ogni cosa. Sicuramente 
Claudio Scajola riuscirà a fare chiarezza sulla vicenda, che si rivelerà una ‘bolla di sapone’. Il 
coordinamento  provinciale  ed  i  colleghi  dei  coordinamenti  cittadini  esprimono  la  massima 
vicinanza a  Claudio  Scajola  e  non dimenticano quanto fatto  in  questi  anni  per la  provincia,  la 
regione e per il paese intero. Resta viva la speranza che, fatta luca sulla vicenda, Claudio Scajola 
possa ritornare ad occupare quelle posizioni che si è meritato con lavoro, competenza e altissima 
professionalità”.

Maurizio  Zoccarato,  Sindaco  di  Sanremo:  “Siamo tutti  vicini  al  nostro  Ministro,  ma tengo  a 
precisare che sono estremamente contrario a questi processi mediatici. Il valore di Claudio Scajola 
lo si vede in tutto quello che ha fatto per la nostra terra. Questa è una grossa perdita per la nostra 
provincia, per la regione e per tutta la nazione”.

Angelo Basso, Sindaco di Diano Marina: “Noi abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà e siamo 
certi  che Claudio Scajola riuscirà a chiarire questa incredibile situazione. Ci fa male pensare di 
perdere un Ministro che ha portato tanto beneficio al ponente ligure. Mi auguro che Berlusconi 
respinga le dimissioni di Scajola perché altrimenti tanti sogni che abbiamo nel ponente ligure non 
potranno diventare realtà. Penso alle molte strade, la ferrovia, i bacini portuali che, senza il suo 
interessamento non avremo potuto realizzare”.

Gaetano Scullino,  Sindaco di  Ventimiglia:  “E’  un  momento  sicuramente  particolare  della  vita 



politica della nostra provincia. Il Ministro Scajola è sempre stato una grande risorsa per la provincia 
di Imperia e per tutta la Liguria. Gli siamo tutti vicini in questo difficile momento e rivolgiamo, 
oltre che a lui un pensiero a tutta la sua famiglia”.

Anche  il  gruppo  del  Pdl  in  Regione scrive  a  sostegno  del  Ministro  Claudio  Scajola: 
“Riconfermiamo tutta  la  nostra  solidarietà,  il  nostro  sostegno e  la  nostra  vicinanza  al  Ministro 
Claudio Scajola certi che sia vittima di un complotto mediatico”. Così dichiarano i dieci consiglieri 
regionali del PDL –. Ribadiamo la nostra stima, la nostra amicizia ed il nostro rispetto in questo 
momento  di grande sofferenza  ed il  nostro apprezzamento  per  il  lavoro svolto in  questi  anni”. 
“Siamo uniti al suo fianco in questo difficile momento – concludono gli esponenti PDL – sicuri che 
si risolverà tutto.”

Ed ecco il commento del Presidente della Provincia Luigi Sappa: "A nome dell’Amministrazione 
provinciale  esprimo grande amarezza ma anche un grande rispetto per le dimissioni annunciate 
stamattina  dal  Ministro  dello  Sviluppo  economico  Claudio  Scajola.  La  scelta  di  fare  un  passo 
indietro, una scelta che crediamo sofferta dopo giorni e giorni in cui il rappresentante del Governo è 
stato  il  bersaglio  di  un  incessante  processo  mediatico,  non  può  che  farci  riflettere.  La  nostra 
amarezza – continua Luigi Sappa - nasce dal fatto che, con le dimissioni di Claudio Scajola,  il 
Governo  perde  una  persona  che  da  sempre  ha  dato  grande  lustro  alla  nostra  terra  e  che  ha 
sapientemente condotto il Paese verso la ripresa economica. Dall’altro lato però – aggiunge Luigi 
Sappa - non si può tacere il coraggio di una scelta, quella delle dimissioni, che nasce da una vicenda 
che non ha assolutamente delineato responsabilità del Ministro, e dalla quale lo stesso Ministro si 
ritiene estraneo. Ma Claudio Scajola ha preferito comunque, nell’attesa di chiarire la vicenda nelle 
sedi  competenti,  fare  un  gesto  nobile  all’interno  di  un  processo  che  sinora  è  esclusivamente 
mediatico, per tutelare la propria dignità personale, umana e famigliare. Ribadiamo quindi il grande 
rispetto per le dimissioni date, esprimendo una profonda stima per Claudio Scajola. E’ lo stesso 
sentimento che riceviamo nei confronti del Ministro da numerosissimi cittadini, che ci chiedono di 
farci  parte  diligente  nel  comunicare  a  Claudio  Scajola  la  nostra  solidarietà  e  il  nostro  grande 
apprezzamento per tutto ciò che il Ministro rappresenta per la nostra Comunità".

Anche il Sindaco di Vallecrosia Silvano Croese, appena appresa la notizia delle dimissioni dell’On. 
Claudio Scajola manifesta la sua solidarietà, augurandosi che Scajola possa al più presto dimostrare 
la sua totale estraneità nei confronti dei fatti addebitatigli. "Nel frattempo – continua Croese – la 
persona dell’On. Scajola rimane comunque punto di riferimento costante per tutta la provincia di 
Imperia, che deve essere sempre grata per l’impegno e la dedizione dimostrata. In particolare, il 
Sindaco ringrazia l’On. Scajola per l’interesse che ha sempre dimostrato per le problematiche della 
comunità di Vallecrosia".
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