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NAPOLI - E' polemica per le presunte rivelazioni de L'Espresso sul sottosegretario alle Finanze
Nicola Cosentino di Forza Italia. Dopo la querela del sottosegretario al settimanale del gruppo
che fa capo a La Repubblica, arriva la solidaretÃ  del Pdl della Campania, che ritiene gli
attacchi ripetuti che l'Espresso ha fatto a Cosentino in questi ultimi mesi un tentativo di
destabilizzare il cnetrodestra per via giudiziaria.

Intanto la redazione del settimanale e dei due giornalisti che hanno firmato l'articolo - uno giÃ 
attaccato in passato per la non correttezza in articoli precedenti su Napoli e la Campania - Ã¨
stata perquisita dalla Guardia di Finanza per capire chi ha passato i verbali di interrogatorio es e
effettivamente corrispondono al vero le illazioni de l'Espresso.

MINNITI (PD) CHIEDE LE DIMISSIONI DI COSENTINO

Il ministro ombra dell'Interno del Pd, Marco Minniti attacca intanto Cosentino, chiedendone le
dimissioni.

"Il coordinamento campano del Popolo della LibertÃ , i senatori e i deputati campani del PdL - si
legge in una nota - esprimono piena, sincera e forte solidarietÃ  allâ€™onorevole Nicola
Cosentino, per il violento e laido attacco sferrato nei suoi confronti, di cui Ã¨ palese la
strumentale finalitÃ  politica.

Nel ribadire incondizionata fiducia nellâ€™onorevole Cosentino - di cui conoscono e
testimoniano lâ€™assoluta correttezza, lâ€™impegno quotidiano, costante e indiscusso, nella
lotta al malaffare, alla malapolitica e alla criminalitÃ  organizzata - il coordinamento e i
parlamentari campani del Popolo della LibertÃ , esprimono preoccupazione e sgomento per la
mirata pubblicizzazione di atti e dichiarazioni che, oltre a dover essere coperti dal segreto
investigativo, e a parte ogni valutazione nel merito, abbisognano di verifiche, riscontri e
valutazioni.

Il Popolo della LibertÃ  della Campania, rappresentato ai piÃ¹ alti livelli istituzionali e politici,
manifesta il suo sdegno - espresso in analoghe occasioni dai settori piÃ¹ attenti, seri e sensibili
della politica e della societÃ  civile â€“ circa la strumentale divulgazione di notizie e documenti,
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da ambienti che dovrebbero garantire serietÃ , rigore, autonomia ed indipendenza. E che,
soprattutto, dovrebbero assicurare al cittadino, serenitÃ , piuttosto che lâ€™incubo di finire
vittima di operazioni di macelleria politica e giudiziaria.

Il coordinamento e i parlamentari campani del Popolo della LibertÃ , confidano che in tempi
rapidi si compiano le indispensabili verifiche, che non potranno che acclarare lâ€™assoluta e
completa estraneitÃ  dellâ€™onorevole Cosentino in vicende in cui proditoriamente lo si vuole
trascinare, con metodi e strumenti che violano principi e diritti elementari, in spregio a ogni
palese veritÃ ."
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