
Tre ore e mezzo di interrogatorio,
molte risposte, parecchi silenzi.
Spesso ha usato la formula: «Mi av-
valgo della facoltà di non risponde-
re». Nicole Minetti, è stata interro-
gata ieri pomeriggio all’improvviso
e in gran segreto dagli aggiunti Boc-
cassini e Forno e dal sostituto San-
germano. Una mossa a sorpresa ri-
chiesta dall’avvocato Daria Pesce e
accordata dalla procura per evitare
la pressione mediatica che si stava
addensando sulla data dell’interro-
gatorio (fissato per domani pome-
riggio) e per dimostrare la massima
disponibilità dell’indagata ad af-
frontare i giudici. Un atteggiamen-
to di civile collaborazione da en-
trambi i protagonisti dell’inchiesta
che certo non guasta in questo cli-
ma di tensioni e rese dei conti.

L’interrogatorio è cominciato al-
le due e mezzo ieri pomeriggio ed è
andato avanti fino alle diciotto. A
quell’ora è stato interrotto e aggior-
nato ad altra data. Il verbale, va da
sè, è stato secretato. «Minetti - ha
spiegato l’avvocato Daria Pesce - ha
risposto a quasi a tutte le domande.
Si è avvalsa della facoltà di non ri-
spondere solo quando gli interroga-
tivi hanno riguardato circostanze in
cui era coinvolto direttamente il
presidente del Consiglio».

Forse neppure ai tempi di Tan-
gentopoli era accaduto che un inter-
rogatorio avesse così tanto peso
non tanto e non solo sull'inchiesta
ma sulla sopravvivenza stessa della
legislatura. E che le lancette della
politica si fermassero sulla data e
sull’ora di quell’interrogatorio in at-
tesa di valutarne contenuti, conse-
guenze ed effetti collaterali. La poli-
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Minetti tre oredai giudici
tra risposte e silenzi
L’interrogatorio dalle 14 e 30
alle 18. Dovrebbe proseguire.
L’indagata avrebbe spiegato di
non aver mai avuto la consape-
volezza che in quelle serate ci
fosse prostituzione. E’ lei la fi-
danzata del premier?

Il consigliere regionale lombardoNicoleMInetti, Pdl, accusata di essere fra gli organizzatori dei festini di Arcore, procacciando le ragazze.
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pIl consigliere regionale interrogato ieri all’improvviso «per evitare pressionimediatiche»

p Silenzio sui fatti relativi al premier. La serate adArcore? «Mai pensato fosse prostituzione»
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