
 

                                           
 
 
 
Signor Presidente, 
come tutti gli italiani, abbiamo appreso dell’iniziativa di Governo rivolta a “sbloccare i 
procedimenti e i cantieri che sono fermi da anni”, a Suo dire “per la mancanza di un parere, 
per un diniego incomprensibile di una sovrintendenza, per le lungaggini procedurali”. 
Si è rivolto ai sindaci e - invitandoli ad individuare “una caserma bloccata, un immobile 
abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da accelerare” - ha promesso 
interventi risolutivi, anche avvalendosi del non meglio precisato “pacchetto di misure 
denominato Sblocca Italia”. 
 
Eppure, la mappatura dei cantieri fermi è già nelle sue mani: quasi seicento grandi interventi 
abortiti, rimasti a metà o appena iniziati sono stati censiti dal Ministero delle Infrastrutture per 
la formazione dell’Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, pubblicato 
quest’anno perfino nel sito web istituzionale. 
Come vede, c’è già molto da fare. E converrà che la gran parte delle opere pubbliche 
incompiute, di cui è disseminato il nostro Paese, più che alle soprintendenze, deve questo stato 
miserevole alla cattiva gestione, soprattutto “politica”, delle risorse pubbliche, dei beni comuni, 
del territorio. 
 
Siamo ben lieti che si tenti di voltare pagina, ma il timore è che il suo appello possa essere 
frainteso e che, dunque, all’oltraggio di infrastrutture spesso inutili e ferme da anni, si sommi 
quello di interventi speculativi e devastanti, “sbloccati” in nome di un malinteso senso di 
efficientismo. 
E’ viva, cioè, la preoccupazione che il nobile tentativo di “far ripartire l’Italia” si trasformi in 
un ennesimo condono mascherato, questa volta ad personas, tale da superare i limiti altrimenti 
invalicabili della vigente normativa e da restituire liceità perfino all’illecito conclamato, tra cui 
va annoverato certamente il devastante intervento edilizio di Salerno, conosciuto con il nome di  
“Crescent”.  
 
Sembra infatti – lo riferisce la stampa - che il sindaco di Salerno abbia chiesto di inserire tra le 
opere da “sbloccare” anche quel megacondominio privato e l’annessa piazza della Libertà, la cui 
mancata realizzazione, più che alla cosiddetta “palude burocratica”, è da ascrivere alle 
violazioni di legge perpetrate, agli errori costruttivi e ai danni paesaggistici, attualmente al 
vaglio dell’Autorità Giudiziaria Penale. 
Le opere, realizzate a tappe forzate nonostante gli ammonimenti del Consiglio di Stato, sono 
sottoposte a sequestro giudiziario e constano già della parziale costruzione di un imponente 
edificio privato, alto circa 30 mt e lungo circa 300 e di una smisurata piazza pubblica, 
sopraelevata di circa 3 mt dal livello del mare, di circa 35.000 mq., cui , nelle intenzioni del 
comune, dovrebbero aggiungersi ulteriori e non meno devastanti volumetrie. 
 
In questa vicenda non è possibile evocare “un diniego incomprensibile di una sovrintendenza” 
in quanto le opere sono ferme perché sottoposte a sequestro giudiziario. E, del resto, di 



“incomprensibile” c’è solo il “silenzio-assenso” della Soprintendenza di Salerno (anch’esso 
oggetto di indagine penale) che, nel 2008, consentì tacendo l’avvio delle opere. 
 
Laddove lo Staff che si occuperà della vicenda intendesse approfondire gli aspetti connessi alla 
sostanziale illiceità delle opere in argomento, potrà avvalersi della Consulenza Tecnica di 
Ufficio disposta dai magistrati inquirenti e del relativo avviso di conclusione delle indagini che, 
in allegato, Le trasmettiamo. 
 
Siamo certi che non vorrà legare il nome del Suo Governo alla peggiore speculazione edilizia 
mai perpetrata nella nostra città, bollata come tale da intellettuali di spicco del panorama 
nazionale con l’appello di cui, ugualmente, inviamo copia. 
 
Restiamo a Sua disposizione per fornire ogni chiarimento che si rendesse necessario. 
Con viva cordialità 
 
 
Salerno, 16 giugno 2014  
 
 
 
 
 
____________________ 
A Matteo Renzi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 
00187 ROMA 
matteo@governo.it 


