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GENTILEZZE Ce n'è anche per Saillini: «Quando lo lIedO 

mi tocco i c ... Secondo me porta pure male, non sorride 
mai, è sempre ingrugnito, incazzato» 

lo scontro politico 

De Luca show: «La Bindi è da uccidere» 
Il governatore campano contro la presidente dell'Antimafia: «È stata un'infame quando mi ha messo 
tra gli impresentabili», Grasso e Boldrini lo attaccano, lui denuncia: «Messo in onda uno sfogo privato» 

NEMICI PER LA PELLE 
::: LA VICENDA 

-

io; segue dalla prima 

SALVAIOREPAMA 

( ... ) dell'ex sindaco di Salerno tra 
I candidati "Impresentabili". 

TI giornalista Pietro Suber mo
stra al governatore campano un 
video sul suo tablet Si riferisce 
alla puntata di Matrix del 9 no
vembre, in cui Yittorio.Sgarbi pa
ragona De Luca a Donald 
Trump e Blndl a Hillary Cl!nton. 
Cbe, come la candidata demo
cratica, «rompe il cazzO), cUce il 
critico d'arte. La cosa fa molto ri
dere De Luca. «Ìl cosI?», chiede 
Suber, «lei sta a Trump come 
Bindl alla CUnton?),. De Luca ora 
si fa serio e abbassa la voce di un 
tono: «Quella» degliimpresenta
bili «è stata una cosa infame, da 
ucciderla! L'ultimo giorno ... ci ab
biamo rimesso 1'1,5-2 per cento 
di voti. Sono proprio atti dJ del!n
quenza politica. E non c'entra 
niente la moralità, era tutto un 
attacco al governo Renzi ... le soU
te puttanate!». De Luca va a ruo
ta Ubera, ora parla del leader le
ghista Matteo Salvinl: «Noi non 
ne abbiamo di politicamente 
scorretti, ma di scorretti e basta. 
lo quanto vedo Salvini mi tocco i 
coglioni. Secondo me pona pu
re male questo, non l'ho mai vi
sto fare un sorriso, sta sempre in- . 
grugnito, incazzato. E valfanculo 
eh!». 

"Ti devo uccidere!" a Napoli è 
un intercalare con il quale non 
necessariamente si augura la 
morte a una persona. Ma la frase 
desta scandalo uguale. Tanti pro-

III allo, Vlllcenzo De Luca 
duranrel'lntervlsla a Matrix. 
SoIlO, RoS)' 8111dl, UIIO del suoi 
bersagli prl.Ueglati [W'resse] 

• Con Sauiano berrei 
un cajJè, ma mi han 
detto che preferisce 
nutrirsi di banane 

Rosaria Bindi, 
sedicente Rosy, 
impresentabile sotto 
tutti i punti di vista, 
con 'quei baffetti sul 
labbro privo di ceretta 

La Gabamilli, detta 
Milena, consumatrice 
abusiva d'ossigeno, 
una riserua sulla 
panchina della vita 
DE LUCA IMlTATO 
DACIlOlZA 

NELLA LISTA DEGLI «IMPRESENTABILI. 
Nel maggio 2015, poche settimane prima delle eiezioni regionali dove De 
Luca era candidato, la Commissione parlamentare antlmalfa presieduta da 
Rosy Blndl pubblicò una lista dl16 candidati «Impresentabili» perthécolle
gallad associazioni maflose. 

L'ASSOLUZIONE 
Per gli ste5sl fatti per cui fu definilo «Impresentabile. De Luca però venne 
assollo nel settembre 2016: Il fatto non susslsle. stabilirono I giudici. 
L'Inchiesta era Iniziata 18 anni prima, quando D. Luca era sindaco di 
Salemo, eli govemalore campano aveva rinunclalo alla prescrizione. della 
quale avrebbe potuto beneffclare. Era accusalo di corruzione, truffa aggra
vata. Iruffa. falso. associazione a delinquer. e concussione. 

testano. Soprattutto I suoi com
pagni di partito. Il governatore al
lora dice che è colpa del giornali
sta. L'intervista era finita, quelle 
erano chiacchiere in libenà ripre
se senza autorizzazione. In una 
nota De Luca parla di un _enne
simo atto di delinquenza giorna
listica» e precisa: .Chiarisco che 
nell'intervista che ieri ho rilascia
to a "Matrix" nessuna domanda, 
e tantomeno alcuna risposta, ha 
riguardato l'onorevole Blndi. AI 
tehnine della stessa intervista, Il 
giornallsta ha tirato fuori il suo 
tablet chiedendomi, mentre gli 
operatori smontavano l cavallet
ti delle telecamere, se poteva mo
strarmi quanto aveva affermato 
in lilla precedente trasmissione 
l'ospite Vittorio Sgarbi sull' onore
vole Blndi. Abbiamo parlato di 
Sgarbi e commentato insieme, 
sorridendo e facendo battute, 
quel video che non conoscevo». 
M a quelle inunagini non doveva
no eSSere trasmesse: "Verlllche-

remo con l'ulIicio legale gli estre
mi della querela a fronte di una 
evidente violazione della privacy 
e violenza privata esercitata. Un 
ennesimo eplsodJo di scorrettez- . 
za professionale e di inciviltà». TI 
caso con la Bindi è chiuso da più 
dJ un anno, ricmda De Luca: 
«Non c'era e non c'è alcun pro
blema con lei. AI di là di ogni dif
ferenza politica, riconfermo Il 
mio rispetto oltre ogni volgare 
strumentallzzazione». 

L'EX SOTIOSEGRETARIO POL 

La polemica InOamma. A fine 
giomata non si contano le testi
monianze di solidarietà arrivate 
alla Bindi. Che twitta: «Grazie a 
tutte e tutti. Mi ha fatto bene». 
Durissimo il commento del pre
sidente del Senato Pietro Gras.
so. Che a De Luca dà quasi del 
mafioso: «Non pensavo cbe spo
standoini in politica avrei sentito 
delle parole che ero abituato a 
sentire quando ero Procuratore 
antimafia. De Luca chieda scusa 
alla Bindi e smetta di imitare 
Croua». Solidarietà ancbe dalla 
presidente della Camera Laura 
BoldrinL'Le parole del governa
tore della Campania Vincenzo 
De Luca sono «totalmente inac
cettabili, solidarietà piena a Rosy 
Binw), dice Matleo Renzi al Tgl. 
Salvlni? Si tiene l'accusa di mena
gramo e non replica. Ma punta il 
dito contro la rissa continua nel 
Pd: «De Luca-Bindi, è una pole
mica vergognosa. Ormai», dice Il 
leader leghista, «quel partito è al
la glierra tra bande, mandiamoli 
tutti a casa con un NO)I. 

Concorso esterno con la camorra: 
Cosentino condannato a nove anni 

L'ex sottosegretario del PdI NIcola Cosentino è stato condanna
to Ieri dal Tribunale di Saìlta Maria Capua Venere a nove anni 
di carcere e all'lnterdJzIone perpetua dai pubblici uffici per 
concorso esterno In associazione camorrisUca. n processo, co
minciato nel 2011, si è svolto In 141 udienze, uno del più lunghi 
tra quelli cOn un solo Imputato coinvolto. Cosentino era stato 
arrestato nel 2013, quando U Parlamento diede l'autorizzazio
ne (era un deputato), nel 2016 era stato messo al domiciliarI. 

Nicola Porro 

«Macché estorta 
L'intervista 
era concordata» 

::: ENRICO PAOLI 

• •• «Estorca? Ma no, ma figuriamoci. Ma 
lo avete viSto U video? Guardatelo bene, è 
stupendo. Stupendo». Sorride Nicola Por
ro, conduttore di Matrix, il programma di 
approfondimento di Canale 5 in onda In 
seconda serata, mentre sottolinea la parti
colarità dell'intervistato, il governatore del
la Cam pania, Vincenzo De Luca, finito nel
l'occhio del ciclone per l'ennesima sparata 
contro Rosy Bindi. «In totalI! abbiamo no
ve minuti d'intervista", spiega il giornalista, 
«e ne abbiamo mandati in onda solo quat
tro, il resto lo faremo vedere la prossima 
settimana. Vediam<r. Però mi raccoman
do, che sia chiaro che noi apprezziamo De 
Luca". E chissà che non spunti un'altra per
la dal quel minuti restanti d'Intervista. «Sia 
chiaro, ap
prezziamo il 
presiden te 
De Luca per 
la sua schiet
tezza e origi
nalltà. , sostie
ne il condutto
re di Matrix, 
«conoscendo 
alla periezio
.ne la televisio
ne, ilgovema
tore sa che es
sa non na
sconde nulla. Nicola Porro [!.aPres,.] 
Basta rivede-
re la puntata sul nostro sito per verificare 
che l'Intervista non é stata rubata, ma anzi 
concordata in ora e luogo». Insomma, nes
sun trabocchetto o furbata. In fondo il mo
dello "blitz a sorpresa. non fa parre dello 
stile Porro, così come la .furbata" non rien
tra nella cifra del programma di Mediaset, 
sempre attento nel confezionare i prodotti 
che manda in onda. 

E siccome l'esponente del Pd ha agitato 
la clava dell' azione legale, il giornalista di 
Canale 5, con garbo e stile, ha replicato an
che sul punto. «Ricordo al presidente De 
Luca che anche Mediaset, a quanto risulta, 
è dotata di uffici legalli" dice il conduttore, 
«non ci offendiamo se parla di noi In termi· 
Di dJ delinquenza giornalistica, siamo certi 
non lo pensi veramente. Cosi come siamo 
certi che non auguri la morte di nessuno, 
tantomeno dell'onorevole Bindi. Come ha 
ricordato Vittorio Sgarbi proprio a Matrix, 
De Luca è il nostro Trump di Salerno». 

10 stesso Pietro Suber, il giornalista che 
ha realizzato l'intervista, sottolinea come 
sia ampiamente «dimostrato dall'integrale 
della registrazione video che il governatore 
ha rilasciato le dichiarazioni in questione 
durante l'Intervista, e non al termine, tanto 
è verO che la registrazione è proseguita per 
alcuni minuti. n video dJmostra che le di
chiarazioni sono state rese autonomamen
te dal!'ln'tervlSl1lto e non sono state estorte 
fu alcun modo». «Rispedisco quindi al mit
tente», aggiunge Suber, «le accuse di scor
rettezza professionale». Tutto il resto alla 
prossima puntata. 

lwitter@enricopaoli1 


