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IL PERSONAGGIO

La caduta di Cuomo
New York processa

il governatore per abusi
I democratici

e la Casa Bianca
lo scaricano

"Sono accuse serie"

dalla nostra inviata
Anna Lombardi

NEW YORK — «Mi hanno frainteso,
scambiando scherzi forse inopportu-
ni in tentativi di flirt. Ma io stuzzico
spesso i miei collaboratori, è il mio
modo di essere simpatico...». Il gover-
natore dello stato di New York An-
drew Cuomo, 63 anni, lo ammette: su-
però "scherzosamente" i limiti con le
due collaboratrici che lo accusano di
molestie sessuali. E se pure un duro
come lui fa un passo indietro, vuol di-
re che questa volta è davvero nei
guai. A scaricare l'eroe di New York,
il politico capace, la scorsa primave-
ra, di portare la Grande Mela fuori
dall'emergenza coronavirus, è d'al-
tronde il suo stesso partito. «Le de-
nunce sono serie»: lo dice perfino la
portavoce della Casa Bianca Jen Psa-
ki, rifedendosi alle testimonianze di

Lindsey Boylan, 36 anni e Charlotte
Bennett, 25. La prima, già capo
dell'ufficio economico dello stato (e
ora in gara per la presidenza della cir-
coscrizione di Manhattan) ha descrit-
to le attenzioni sgradite del governa-
tore, nel frattempo già nei guai per
aver omesso l'effettivo numero di an-
ziani morti di Covid nelle case di ripo-
so, sul sito Medium.com: «Mi toccava
la schiena e le gambe, una volta mi
baciò senza consenso. Durante un vo-
lo propose "giochiamo a Strip Po-
ker". Nel suo ambiente le molestie so-
no tollerate e pretese: un modo per
gratificarti. Chi parla, paga». Un rac-
conto rafforzato, sabato, dalla colle-
ga più giovane: «Nei giorni dell'emer-
genza chiedeva in continuazione del-
la mia vita privata, dicendo di essere
aperto a una relazione con una don-
na giovane. Non mi toccò mai ma mi
fece capire di voler venire a letto con
me, mettendomi a disagio e facendo-
mi temere per il mio lavoro». E non a
torto, visto che sia Boylan che Ben-
nett furono poi trasferite.
Un comportamento decisamente

imbarazzante per i democratici:
pronti a stigmatizzare Trump ai tem-
pi della videocassetta dove lo si senti-
va dire «I grab women by the pussy»
"afferro le donne dalla..." che ispirò i

Pussy Hat, i cappellini delle femmini-
ste. E a trasformare in crociata pure
l'udienza di conferma del giudice
Brett Kavanaugh, accusato di abusi
da una ex compagna di liceo. Anche
perché il tre volte governatore italoa-
mericano (figlio di Mario, governato-
re dello stato fra 1983 e 1994) era già
considerato un futuro papabile alla
presidenza e pure Biden lo aveva pre-
so in considerazione per un posto
nella sua amministrazione. Cuomo,
invece, ora rischia pure il quarto
mandato. «Accuse credibili», tuona
infatti la speaker della Camera Nan-
cy Pelosi. Pure Hillary Clinton chiede
che si indaghi sul vecchio amico: «Ac-
cuse gravi, servono risposte». «Serve
un'investigazione indipendente», ri-
petono Bernie Sanders, Alexandria
Ocasio Cortez, il sindaco Bill de Bla-
sio (suo nemico giurato) e 25 deputa-
ti della maggioranza locale. E infatti,
l'ultimo scontro è su chi indagherà.
Cuomo, «pronto a collaborare» ha
proposto di affidare l'inchiesta a una
giudice a lui vicina, ma la procuratri-
ce generale Letitia James glielo ha
impedito. Sceglierà lei uno studio le-
gale indipendente: benché se Cuo-
mo devesse uscire di scena, correrà
quasi certamente lei per la sua poltro-
na. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GG Giochiamo a strip
poker, disse

Nel suo ambiente
molestie e bullismo

non sono solo
tollerate, ma pretese

Lindsey Boylan, 36 anni

GG Non mi ha mai
toccata, ma mi
ha fatto capire
che voleva venire
a letto con me,
spaventandomi
Charlotte Bennett, 25 anni

POOL/R Lu Trie

o Andrew Cuomo, 63 anni, governatore democratico dello Stato di New York

la caduta di Cuómo
New Ymt processo

il rovei iiatore per abusi A

Stimolo continuo durante la notte?
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