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Delitto di cronaca

» MARCO TRAVAGLIO

S
e sabato e domenica avete
letto il Fatto Quotidiano e
vi siete soffermati sul dia-

rio di Iris Berardi, la brasiliana
che entrò nella villa di Arcore
minorenne e continuò a fre-
quentarla da maggiorenne, poi si
appuntò quel che faceva col (an-
zi al) padrone di casa che intanto
foraggiava lei e un’altra quaran-
tina di Olgettine perché non rac-
contassero niente in Procura,
vergognatevi e arrossite. Poi
pentitevi, autodenunciatevi e, se
avete conservato la copia del
Fatto, bruciatela o mangiatela
prima che vi piombi in casa un
agente del Garante della Priva-
cy. E possibilmente resettate la
vostra memoria con apposito la-
vaggio del cervello per dimenti-
care ciò che avete letto. Ieri in-
fatti il Garante s’è riunito “in via
d’urgenza”e ha disposto “con ef-
fetto immediato la misura tem-
poranea del blocco di ogni ulte-
riore diffusione, anche on line –
compreso l’archivio storico –
delle descrizioni particolareg-
giate delle presunte condotte
sessuali del segnalante (Berlu-
sconi, ndr) e di altri soggetti
coinvolti nella vicenda riportate
negli scritti confluiti negli atti
giudiziari e riportate negli arti-
c ol i”. Siccome, tutto sommato,
siamo bravi ragazzi ligi alle re-
gole, ma soprattutto per la mi-
naccia di “sanzioni penali e civili
in caso di inosservanza del bloc-
co”, abbiamo subito fatto sparire
gli articoli incriminati dal nostro
sito e dal pdf del nostro archivio
online (che ora presenta ampi
spazi bianchi, come ai bei tempi
del Minculpop).

Ma, se è ancora permesso, o-
siamo formulare qualche osser-
vazione sul provvedimento. E
soprattutto sui suoi quattro fir-
matari: il presidente dell’A u t o-
rità Antonello Soro, la vicepre-
sidente Augusta Iannini e le sol-
datesse semplici Giovanna
Bianchi Clerici (relatrice) e Li-
cia Califano. Soro è un ex depu-
tato del Ppi, della Margherita e
del Pd, scelto in ossequio ai re-
quisiti di “notoria imparzialità
e indipendenza”, nonché di as-
soluta competenza imposti dal-
la legge: infatti è un dermatolo-
go. Senz’altro competente (in-
segna Diritto) è la prof. Califa-
no, anche lei messa lì dal Pd. La
sciura Bianchi Clerici invece è
un’ex deputata leghista, ex con-
sigliera della Rai berlusconia-
na, condannata dalla Corte dei
conti e rinviata a giudizio per a-
buso d’ufficio (reato prescritto)
per aver nominato illegalmente
Dg della Rai Alfredo Meocci.
Augusta Iannini, ex giudice, per
11 anni è stata al vertice del mi-
nistero della Giustizia con Ca-
stelli, Mastella, Alfano e Seve-
rino, ed è la moglie di Bruno Ve-
spa, noto cultore della privacy
nei teleprocessi sui vari delitti
con plastico incorporato, dun-
que è vicegarante della Privacy
in quota Berlusconi. E di chi s’è
occupata ieri?

SEGUE A PAGINA 20

La presunta “Buona Scuola” di Renzi da ieri è legge. Per farla passare, il Pd
ha chiesto aiuto a Verdini. Il Caimano, invece, terrà lezioni alle e d uca nde

p Ultraottantenni: adesso si
attende la decisione anche
su di loro. Tra i sanzionati,
Marcello Dell’Utri e Cecchi
Gori. Il M5S Di Maio fa iro-
nia sull’elenco troppo scar-
no: “Sono pochi sfigati, alla
fine mi fanno quasi pena”

q RICCIARDI E RODANO
A PAG. 4

LA PULIZIACamera e Senato hanno votato la lista degli esclusi

Via il vitalizio ai condannati
ma sono solo 18: c’è pure B.

P unito Silvio Berlusconi La Pre ss e

q BARBACETTO
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BALLE SPAZIALI

Trucchi a Expo:

2,6 milioni

di ingressi in più

11 gennaio 2014, l’allora soltanto leader Pd
al telefono con Adinolfi: “Enrico è un
incapace, lo mando al Quirinale. Berlusconi
disponibile per un ragionamento diverso”

LA “M A N OV R A” DI ALEXIS

q CANNAVÒ, CARIDI, DI FOGGIA E FELTRI A PAG. 12 - 13

Tsipras, ultima mossa:
sperare costa 12 miliardi

LA TRAGEDIA

La cattiveria

Mario Adinolfi: “G e o rge
Michael è ingrassato per
colpa della marijuana”.
Adinolfi invece per aver
mangiato George Michael
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MODE EFFIMERE

Maccio, la doccia
e gli esibizionisti
di un anno fa

q SCANZI A PAG. 11

Orrore in metro
a Roma: muore
bimbo di 5 anni

MEDIOEVO VIA ETERE Il diavolo non basta più

Ripresa e altri miracoli:
Radio Maria contro i gufi
» DANIELA RANIERI

S
ulla crisi greca si consu-
mano efferate separazioni

e si instaurano bislacche al-
leanze. Per stressare il prin-
cipio e arricchire l’analisi di
particolari inediti bisogna
però seguire Radio Maria.

A PAGINA 15 On Air Radio Maria

Il numero 2 della Guardia di Finanza parla
di Giulio, figlio dell’ex presidente, assieme
a Nardella e al superburocrate Fortunato:
“Quello ce l’hanno per le palle”

INCHIESTA COOPNelle carte la scalata a Palazzo Chigi e le trame della GdF

Renzi e il generale: guerra a Letta
E i ricatti alla famiglia Napolitano

Mannelli
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Il Numero

Uno e il suo jr

Renzi e Adi-

nolfi parlano

di Napolitano

ch i a m a ndolo

“il numero

u no”. Qui ac-

canto, l’ex pre-

sidente con

il figlio Giulio
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