
Il Rolex in acciaio con ghiera in oro
bianco e il Lady date in acciaio e oro, i
regali di Papi più apprezzati. Ma so-
prattutto 4 schede di memoria di mac-
chine fotografiche, 9 cassette per tele-
camera, 4 cd, sei dvd, tre pen drive,
due sim Vodafone e una sim Tim. Il
verbale degli oggetti sequestrati a ca-
sa di Ruby a Genova, dove vive col fi-
danzato Luca Risso, è il vero incubo
del premier, ancora di più delle 1.200
pagine con trascrizioni di telefonate e
sms tra lui e le sue giovani, e spietate,
ancelle che al momento non possono
ancora essere utilizzati perchè coper-
ti da immunità.

Il verbale del sequestro e alcune in-
tercettazioni con gli avvocati Giulian-
te e Dinoia sono tra i nuovi atti tra-
smessi mercoledì alla giunta della Ca-
mera dalla procura di Milano. Nella
valanga di notizie di questi giorni è
bene riportare Ruby al centro della
scena perchè il processo al premier -
indagato per concussione e prostitu-
zione minorile - si basa su questa ra-
gazza e al fatto che quando andava
ad Arcore attrice e comparsa dei bun-
ga bunga, che iniziavano con spoglia-
relli e finivano con clamorose ammuc-
chiate («andare a letto col Presidente
è stressante perchè ha rapporti sessua-
li con più donne insieme» racconta
T.N., testimone delle serate, interro-
gata dalla Boccassini il 15 gennaio).

Nei supporti digitali sequestrati a
Ruby che la polizia giudiziaria sta esa-
minando in questi giorni (e in buona
parte già esaminati) si potrebbe mate-
rializzare quello che è un vero tormen-
to per i legali del premier: foto e video
delle serate a villa San Martino, con
Ruby presente e anche il premier. Im-
magini che chiuderebbero per sem-
pre l’inchiesta confermando le accuse
anche perchè le memorie digitali por-
tano traccia indelebile di date e orari.
Il timore delle foto era già emerso. In
un’intercettazione di settembre tra Ni-
cole Minetti e Emilio Fede, il direttore
del Tg 4 è preoccupato «per quella a
cui ho dovuto dare di tasca mia 10 mi-
la euro perchè aveva delle foto».

A pagine 136 della nuova informa-
tiva trasmessa alla Giunta della Came-
ra, la polizia giudiziaria di Milano de-
dica un capitolo «alla conversazioni

telefoniche intercorse tra il 7 e il 12
gennaio tra Ruby e l’ex avvocato Luca
Giuliante da cui emergono richieste
di denaro da parte di Karima El Ma-
grough». Negli appunti e agende se-
questrate nella casa di Genova Ruby
registra la sua contabilità assai vivace
in questi ultimi mesi tra settembre e
gennaio. Segna «i 70 mila euro conser-
vati da Dinoia (l’avvocato che l’assiste
e che ha preso il posto di Giuliante,
ndr)», «170 mila euro conservati da
Spinelli (l’ufficiale pagatore della ra-
gazze ospiti delle serate, ndr)» e i «4
milioni e mezzo da Silvio Berlusconi
ke ricevo tra due mesi». Le intercetta-
zioni avevano già rivelato che la ragaz-
za marocchina tra settembre e otto-
bre tratta la cifra con cui il premier pa-
gherà il suo silenzio e il suo «fingersi
pazza pur di negare tutto». Si parla di
5-6 milioni di euro. Una trattativa
che, a quanto si capisce ora, vede coin-
volti come postini e garanti gli avvoca-
ti del premier e della ragazza. Richie-
ste di pagamento, in parte già soddi-
sfatte, che confermano da una parte il
ricatto e dall’altra la necessità di copri-
re una colpa. Un reato.

Il 12 gennaio alle 11.13 e alle 15 e
56 Ruby parla con l’avvocato Giulian-
te. R: «Hai parlato con Massimo (Di-
noia, ndr) (sullo sfondo si sente il fi-

danzato Risso che dice “ma chi Ghedi-
ni o...”)». G: «Sì a posto a posto sono
andato perchè chiaramente biosogna
sempre muoversi di persona, ne ho par-
lato, ho rappresentato il problema a
Massimo...». R: «Sì comunque... il di-
scorso è che la somma è grande perciò...
comunque va bè dai, vedo cosa fare pri-
ma». Il 27 settembre (l’inchiesta è an-
cora supersegreta) Ruby parla al tele-
fono con una donna a cui deve riferire
«un messaggio per il Presidente». R:
«Può dire cortesemente per il lunedì
quando sale se mi può contattare... e di
ringraziarlo anche per il regalo». Il pri-
mo maggio Ruby viene scippata in
centro a Milano: in borsa ha 7 mila
euro, in contanti. Le indagini dimo-
strano che, almeno dal 14 febbraio,
ancora minorenne (compie 18 anni il
1˚ novembre 2010)è una delle prefe-
rite dell’harem di villa san Martino.❖
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Ruby irrompe nella cerimonia

dell’annogiudiziairio. IlpgEspo-

sito scrive: «A seguito di un re-

centecasogiudiziarioènecessa-

riaunaricognizionesulleproce-

durediaffidamentodeiminori».
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AcasadiRuby
un «arsenale»
contro
Berlusconi

Il «tesoretto» di Karima a Geno-
va comprende anche quattro
schede di memorie fotografi-
che, 9 cassette per videocamera,
oltre agli appunti contabili e ai
regali. Ma sono le immagini il
materiale più interessante.

Ruby (Karima ElMahrouk)
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p È la cosa che inquieta il premier: sequestrati regali di lusso, emateriale che documenta le serate

p Scrive sul diario: «4milioni emezzo da Silvio Berlusconi ke ricevo fra duemesi emezzo...»
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