
Ruby resta senza avvocato, pare
che la ragazza sia burrascosa e po-
co disciplinata. La ragazze dei bun-
ga bunga continuano a parlare via
intercettazioni: dopo il «culo flacci-
do» e insulti vari diretti alla loro
«fonte di lucro», Barbara Faggioli -
al telefono con Nicole Minetti il 23
ottobre scorso alla vigilia del Ruby-
gate (sui giornali il 26) - declina l’in-
vito a un bunga bunga: «Minchia,
no stasera proprio no, mi viene il
vomito a pensarci oggi. Giuro». I
magistrati di Milano sono nel pieno
di un rovello giudiziario-procedura-
le da cui ufficialmente usciranno lu-
nedì. Qualche novità e piccoli colpi
di scena. Ma federalismo e Lega so-
no, per il premier, i problemi mino-
ri rispetto a quello che è «il Proble-
ma», cioè Ruby e i processi che la
ragazza marocchina si tira dietro.

Il Cavaliere esce dal bunker ro-
mano e affronta con nonchalance i
leader europei a Bruxelles. L’incu-
bo foto sembra allontanato. E’ co-
stretto ad intervenire anche il pro-
curatore capo di Milano Edmondo
Bruti Liberati: «Non ci sono foto di
Berlusconi nudo». Significa che se
anche esistono la Procura non le ha
inserite nel fascicolo processuale. E
qualsiasi immagine dovesse circola-
re, ad esempio affettuosità tra il pre-
mier e Minetti, arriva da circuiti
non giudiziari.

Dopo lungo riflettere, è improbabi-
le a questo punto che la procura di
Milano chieda il rito immediato per
entrambe le accuse, quella di concus-
sione e quella di prostituzione mino-
rile. Non è - come qualcuno sta facen-
do circolare in queste ore - un segno
di debolezza da parte dell’accusa.
Bensì un vero e proprio busillis giuri-
dico.

Finora è stato ritenuto che il reato
più grave, quella della concussione
radicato a Milano (dove il 27 maggio
il premier ha ottenuto di far rilascia-
re la minorenne Ruby-Karima porta-
ta in questura), dovesse attrarre quel-
lo meno grave dal punto di vista del-
la pena (la prostituzione minorile, 3
anni, che si è invece consumato ad
Arcore e sarebbe competenza del tri-
bunale di Monza). Ma la prostituzio-
ne minorile, in quanto reato con pe-

na fino a tre anni, non può essere giu-
dicato con rito immediato ma solo
con citazione diretta (il pm chiede di-
rettamente al presidente del Tribuna-
le di fissare l’udienza). Insomma, è
un reato con rito diverso e una senten-
za della Cassazione impone la sepa-
razione nonostante la connessione.
Esiste quindi la possibilità che, se
non lo fa la procura, debba poi prov-
vedere il gip a separare i due processi
tenendone uno a Milano (concussio-
ne) e mandando l’altro a Monza. Il
gip può anche ritenere che la connes-
sione tra i due reati sia tale da assorbi-
re le diversità del rito e quindi dia
l’ok per il rito immediato per entram-

Il procuratore
«Nel nostro fascicolo
non ci sono foto di
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Premier, i processi raddoppiano
E le “sue”donne: «Fa vomitare»
L’avvocato lascia la difesa dopo
che il suo nome è stato trovato
nell’agenda di Ruby con accanto
una cifra da lui custodita: «Tutto
ciò oltre che falso è ridicolo». La
procura chiederà l’immediato
solo per la concussione.

cfusani@unita.it

9 aprile 2008, le dimissioni
A ridosso delle elezioni, Berlusconi vaneggia: «Se il

Presidente della Repubblica decidesse di dimettersi

darei all’opposizione la presidenza di una Camera»

Barbara Faggioli ha parlato delle serate con il premier: «Se ci pensomi viene il vomito»

6 febbraio 2009, Decreto Eluana
Napolitano non lo firma: il governo voleva bloccare la

sentenza che consentiva a Englaro di lasciarmorire la

figlia, togliendo l’alimentazione artificiale

p Concreta l’ipotesi che la prostituzioneminorile sia giudicata aMonza. Il resto aMilano

p Lunedì la decisione. Vigilia di colpi di scena. L’avvocatoDinoia lascia la difesa di Ruby

Gli scontri premier-Colle
17 febbraio 2009, le ronde verdi
Il Quirinale fa cambiare i contenuti più controversi

del disegno di legge che istituisce le ronde dei

liberi cittadini per vigilare sulla sicurezza.
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