
tica si ferma, di certo abbassa i toni,
in attesa di capire quello che la venti-
cinquenne riminese ex igienista den-
tale catapultata in politica all’improv-
viso dopo aver conosciuto il premier,
ha detto e dirà ai magistrati di Mila-
no. Minetti è indagata per sfrutta-
mento e favoreggiamento della pro-
stituzione, accusa per cui è previsto il
carcere. Con lei anche Lele Mora,
Emilio Fede, i due autisti e, in una par-
te stralciata e per cui la procura sta
per chiedere il giudizio immediato,
anche il Presidente del Consiglio in-
dagato per corruzione e prostituzio-
ne minorile.

LA FIDANZATADEL PREMIER

L’interrogatorio non è ancora conclu-
so e il riserbo è massimo. Minetti, per
l’accusa la selezionatrice e l’organiz-
zatrice dei festini ad Arcore, avrebbe
spiegato che quello che è stato defini-
to un giro di prostituzione altro non
erano che serate tra amici che a un
certo punto magari scivolavano in
spogliarelli e toccamenti vari. Ma
mai «nella nostra testa c’è stata la con-
sapevolezza di organizzare e parteci-
pare a qualcosa che avesse a che fare
con la prostituzione». Un tentativo
un po’ disperato che fa a cazzotti con
decine e decine di intercettazioni (co-
sto totale per lo Stato 25 mila euro,
più o meno il costo di una serata a
villa San Martino visto che alle ragaz-
ze venivano dati come minimo due-
mila euro come gettone serale) e pa-
gamenti di danaro che raccontano in-
vece di un giro di sesso sistematico e
coma tale remunerato.

Il premier parlando con i suoi in
questi giorni ha più volte confidato di
considerare Nicole «l’anello debole
della situazione». Chi l’ha incontrata
in privato in questi giorni, al di là del-
le interviste zeppe di messaggi («Non
sono una maitresse», «quelle intercet-
tazioni erano solo uno sfogo») rac-
conta di una ragazza spaventata,
spesso in lacrime, un po’ innamorata,
un po’ invaghita, un po’ irretita e an-
che un po’ gelosa del premier. E se
fosse lei la fidanzata? Meraviglioso
alibi, a ben vedere, che andrebbe a
smontare ogni ipotesi di mercimonio
di carne e sesso. Il ruolo della fidanza-
ta sarebbe in effetti inconciliabile con
quello della maitresse ed organizzatri-
ce delle serate ad Arcore.

Non sono previsti al momento nuo-
vi interrogatori. Massimo Dinoia, le-
gale di Ruby, non ha avuto convoca-
zioni. Neppure Gaetano Pecorella,
con Nadia Alecci, difensore di Emilio
Fede. Un valzer di avvocati che dice
parecchio su come si stanno muoven-
do le difese. In settimana la procura
potrebbe chiedere il giudizio imme-
diato per Silvio Berlusconi. Segno
che le spiegazioni della Minetti non
hanno modificato il quadro dell’accu-
sa.❖

D
oveva essere un evento.
È stato un flop. Nessun
libro-rivelazione. Nessu-
na intervista. Ruby Ru-
bacuori ha fatto per

un’ora il pesce nell’acquario. Vestita
con un innocente tubino nero, il sorri-
so triste e l’aria stanca. Confinata in

un salottino presidiato da un rigido
servizio d’ordine. Muta. Osservata da
una schiera di cineoperatori, fotogra-
fi, giornalisti e pochi curiosi. Vittima
di qualche battutaccia. Due o tre auto-
grafi firmati a comando. Il flut di
champagne in mano. Un labiale che
alle tre dice «non ne posso più». Da-
vanti all’indifferenza degli altri giova-
ni della discoteca che hanno continua-
to a ballare come se lei non ci fosse.

Mentre un gruppo di 30-40 ragazzi
e ragazze del Pd, di Sel e delle parroc-
chie a quell’ora della notte – lei è entra-
ta alle due passate - se n’erano già an-

dati a dormire dopo aver invitato
all’esterno del locale con megafono,
volantini e cartelli il «popolo della
notte» a disertare la serata. «Indi-
gnati», diceva uno striscione, per-
ché «Ruby non è un esempio per i
giovani», e «c’è un’Italia diversa»
che dice «no alla mignottocrazia, sì
alla meritocrazia». Sorvegliati dalla
Digos e incoraggiati dall’anziana si-
gnora della casa di fronte che anzi-
ché protestare per il chiasso dice:
«Continuate, è una buona causa».

Ciò che resta della comparsata al
“Paradiso” di Ruby, sono alcuni
flash. Lo sguardo triste e la faccia da
bambina di Karima el Mahroug, la
diciottenne marocchina che ha sve-
lato il rito del Bunga Bunga nelle vil-
le del premier. La constatazione,
consolante, che anche i ventenni
che frequentano le discoteche non
tifano per Ruby Rubacuori e non ti-
fano più per Berlusconi. Almeno al
“Paradiso”. Ieri notte c’erano i soliti
3-400 giovani del sabato sera, non
uno di più. Il battage è rimasto tutto
per i media. La certezza, invece, è
che attorno alla «nipote di Muba-
rak» è già stata costruita la macchi-
na da soldi. La serata al “Paradiso”,
storica discoteca sulla collina rimi-
nese, è stata concordata direttamen-
te dal titolare del locale, Enrico Gal-
li, con “il manager” di Ruby, che tut-
ti dicono faccia parte della scuderia
di Lele Mora, e che ha come braccio
destro il presunto fidanzato di Ruby
e suo agente, Luca Risso. Poi c’è chi
gestisce le esclusive delle sue uscite
sui media, ci sono i “custodi” e l’auti-
sta che l’accompagnano. La ragazza
è parsa una marionetta mossa dalle
mani sapienti di chi sa tirare i fili nel
teatrino dello spettacolo.

L’accordo iniziale era che Ruby
Rubacuori dovesse presentare al
“Paradiso” l’anteprima del libro inter-
vista I miei primi 18 anni, che un edi-
tore di San Marino doveva pubblica-
re. Poi è uscita sui giornali la pagina
dell’agenda sequestrata dalla Procu-
ra sui crediti che Ruby vanterebbe
nei confronti di Berlusconi, e tra le
voci c’era anche un «libro, 50 mila eu-
ro». Così l’accordo è saltato: «I tempi
non sono maturi», hanno detto al
“Paradiso”. Anche la conferenza
stampa è saltata. Dovevano rimane-
re le «brevi interviste», purchè «non
su Berlusconi». All’ultimo sono salta-
te anche quelle. I burattinai di Ru-
by, ieri notte, hanno preteso di esse-
re pagati in anticipo (pare 5mila eu-
ro) e che telecamere e giornalisti fos-
sero tenuti a tre metri di distanza.
Cosa che ha generato una trattativa
di un’ora nel garage del locale, con
Ruby chiusa in auto, e fatto infuria-
re i gestori del locale. «In 40 anni di
attività mai successa una cosa simi-
le, neanche con ospiti come Mina,
Celentano e Ray Charles».❖
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Si oscura la stella delle ragaz-
ze delle feste di Arcore. I loro volti
non tirano più, lo scandalo non è un
ottimo alleato per gli affari e i primi
contratti a saltare sono stati proprio
quelli promozionali, dove erano at-
tese come ragazze immagine in
eventi, discoteche, lancio di campa-
gne pubblicitarie.

Barbara Faggioli era una modella
che con le sfilate si è pagata gli stu-
di, prima di finire nelle feste di Pape-
rone: «Ma non mi ha più cercata nes-
suno». E l’impresario di Barbara
Guerra, gettonatissima nei progra-
mi tv, ha chiamato la sua cliente per
dirle che non c’era più un lavoro già
concordato in Sicilia.
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DI...

MaSilvio
lo capirà?

Fuga daRuby
flop in discoteca
I giovani si ribellano

La serata

ARimini niente libro, né interviste, solo una comparsata stanca
di un’ora, con i ragazzi che già erano a dormire: «Siamo indignati»

INVIATOARIMINI

Non «tirano» più: le ragazze
di Arcore perdono i contratti

Maramotti

P
IvaZanicchi,aDomenica In: «Iosonounadonnadiunacertaetà,ho lamiapersonali-

tà, ho un senso della libertà profondissimo, che nonmetto il guinzaglio nemmeno almio
cane.Iohoamatoinmodo'atrocèmiamadremanemmenoamiamadreavreiobbeditoin
quelmomento. Io credo che il presidente Berlusconi possa capire questo, lo capirà».
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