
ANTEPRIMA 

 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO 

Buonasera, allora, l’inchiesta di oggi è dedicata alla Spystory dell’anno il caso della 
mamma con bambina espulse da Roma per una ragion di stato, prima però vi diamo 
un aggiornamento per una nostra puntata del 30 settembre scorso. Avevamo parlato 

del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nominato anche viceministro alle 
Infrastrutture, avrebbe dovuto scegliere se stare di qua o di là perché le due cariche 

sono incompatibili ma lui preferisce tenersele tutte e due e c’eravamo anche chiesti se 
lui era l’uomo più adatto alle infrastrutture perché nella sua città aveva fatto molto 
discutere questo grande progetto il Crescent un edificio alto 30 metri sul lungo mare 

di Salerno su un area ancora in parte demaniale. Vediamo di che cosa si tratta. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il Ministro delle infrastrutture è Maurizio Lupi, viceministro Vincenzo De Luca sindaco 
di Salerno. Secondo la legge De Luca si deve dimettere, ma lui non ne vuole sapere, 

nella sua città ha autorizzato nonostante tante polemiche, la costruzione del Crescent, 
120 appartamenti privati proprio sul lungomare, davanti una piazza pubblica 

sopraelevata con sotto un parcheggio. Parte della piazza è già crollata, ed è stata 
messa sotto sequestro. 

 
BERNARDO IOVENE  
Praticamente quei palazzi che ci sono dietro…  

 
ANDREA CIOFFI - SENATORE M5S 

E si prima avevano il mare e ora sono scomparsi affogati da questa incredibile colata 
di cemento, questo palazzo, come ti ripeto, lungo 300 metri e alto 30, un vero 
mastodonte. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Su questa costruzione pesano 24 ricorsi. Il più importante è quello che riguarda 
l’autorizzazione da parte della soprintendenza al paesaggio. La norma dice che se non 
rispondi entro 30 giorni c’è l’assenso. Era agosto e alla soprintendenza erano in ferie.  

 
ORESTE AGOSTO – AVVOCATO ITALIA NOSTRA 

Quindi quel mostro è senza autorizzazione paesaggistica. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

De Luca è sindaco di Salerno ed è al quarto mandato, di fatto gestisce gli affari della 
città da 20 anni e ogni venerdì risponde alle critiche con dei monologhi su una tv 

privata. E ne ha  anche  per i giornalisti… 
 
DE LUCA IN TV LOCALE 

Ci sono gli sfessati, gli sfrantummati e gli sciammannati, ci sono settori ormai nel 
mondo dell’informazione che hanno raggiunto lo stadio di sciammanateria. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Non so se sono sfessato o sciammannato, ma il primo incontro è stato burrascoso: 

non ci siamo capiti sull’inizio dell’intervista.  
 

VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

Ma dite quello che volete, ma dite quello che volete. 



 

BERNARDO IOVENE 
Noi quello che diciamo è sempre documentato.  

 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

No a voi di documentare non ve ne fotte o non ve ne fate niente. 
 

BERNARDO IOVENE 
Lei probabilmente non è abituato a parlare con la stampa… è abituato a fare solo i 
comizi. 

 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 

INFRASTRUTTURE 
No, sono abituato a parlare con le persone per bene. 
 

BERNARDO IOVENE 
…lei è abituato a fare i comizi. 

 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 

INFRASTRUTTURE 
Lei è abituato a parlare con i cialtroni, io sono abituato a parlare con le persone 
corrette… 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Poi calmate le acque dopo qualche settimana ci siamo rivisti. 
 
BERNARDO IOVENE 

Ha un impatto forte a livello di paesaggio questo grande edificio, no? 
 

VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 
Si per me ha un impatto meraviglioso. 

 
BERNARDO IOVENE 

Questo silenzio assenso che ha dato la sopraintendenza al paesaggio sembra una 
barzelletta. Ma lei come lo giustifica?  
 

VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

Io non lo giustifico, non lo so, è materia che riguarda la sopraintendenza.  
 
BERNARDO IOVENE 

Però lei lo ha letto questa cosa qua ”avevamo forti perplessità però nella pausa del 
mese di agosto siamo stati impediti per dare un parere”, è paradossale?  

 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

Sapesse quante perplessità ho io nella mia vita ma poi bisogna decidere. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 



E poi c’è lo spostamento della foce del Fusandola. Il torrente arrivava diritto a mare, 

adesso ci arriva con 2 curve a gomito. La vecchia foce nel ’54, dopo un’esondazione, 
era stata ampliata e rifatti gli argini.  

 
ORESTE AGOSTO -  AVVOCATO ITALIA NOSTRA 
Quindi lo hanno spostato per far posto a questo condominio privato e questo 

spostamento è uno spostamento abusivo! 
 

ANDREA CIOFFI - SENATORE M5S 
Perché non si può concepire di fare sul mare una cosa del genere oltretutto di 
sottrarre al demanio un pezzo di mare, un pezzo di spiaggia, che sono beni demaniali 

disponibili, e considerare quelle superfici come superfici fondiarie per il calcolo 
edificatorio di un palazzo, cioè ci sono delle cose assurde che succedono, quando mai 

il mare fa superficie cubabile?  
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

L’agenzia del demanio certifica che parte della zona non è ancora stata 
sdemanializzata e le aree sono ancora beni del demanio. 

 
BERNARDO IOVENE 

Lei l’ha visto questo documento? È l’agenzia del demanio che dice... 
 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 

INFRASTRUTTURE 
Lo porti anche lei alla Procure della Repubblica in modo che rientri nel fascicolo del 

processo che è in corso. Lo porti, lo porti….  
 
BERNARDO IOVENE 

Ma lei esprima un giudizio? No? 
 

VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 
Lo porti al Consiglio di Stato… Ma lei immagina che io vada a vedere il documento del 

demanio, tutti i documenti.  
 

BERNARDO IOVENE 
No, perché sono abusive le opere che si fanno... 
 

VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

Questo lo dice lei.  
 
BERNARDO IOVENE 

No dico che se io costruisco su area del demanio che non è desmanializzata è 
un’opera abusiva, no?  

 
VINCENZO DE LUCA - SINDACO DI SALERNO – VICEMINISTRO 
INFRASTRUTTURE 

Bravo! Siamo d’accordo, solo che chi decide che è abusiva o non abusiva? Né io né lei.  
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Lo ha deciso qualcun altro. Lunedì scorso il GIP ha disposto il sequestro del Crescent e 

la procura di Salerno ha emesso 31 avvisi di garanzia fra gli indagati il sindaco di 



Salerno, appunto, i suoi assessori, quelli della giunta precedente, alcuni dirigenti 

comunali, l’ex sovraintendente Giuseppe Zampino e vari funzionari della 
sovraintendenza dei beni archeologici e paesaggistici di Salerno, l’amministratore 

unico del Crescent Srl e le accuse sono per abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, 
violazione delle norme urbanistiche e lottizzazione abusive. Sigla e cominciamo con 
Shalabayeva. 

 
 

 
 

 


