
L'affare Savoia 

di Marco Travaglio 

Per due giorni di seguito il Corriere della Sera ha commentato in prima pagina gli ultimi scandali. 
L'altroieri il vicedirettore Pierluigi Battista s'è occupato di Calciopoli e dei sospetti che aleggiano su 
alcuni magistrati torinesi. Ieri Piero Ostellino s'è dedicato all'indagine di Potenza che ha portato 
all'arresto di Vittorio Emanuele. Il primo ha accusato la Procura subalpina di eccessiva prudenza, 
«archiviando, nella città della Juventus, inchieste che altrove sono invece scoppiate come bombe 
sulla vita pubblica italiana». Il secondo ha accusato la Procura del pm Woodcock di eccessiva 
imprudenza, avviando «rumorosissime inchieste poi finite in una bolla di sapone» (cosa peraltro 
falsa). I due commenti sembrano fare a pugni. Invece sono due facce della stessa medaglia. Che si 
può riassumere nel celebre motto di Altan: «Porco è bello». Un motto di cui Giuliano Ferrara è il 
caposcuola indiscusso, con allievi sempre nuovi e talvolta insospettabili. 

Sono vent'anni, da quando si cercavano alibi per Craxi, e poi per Andreotti, e poi per Berlusconi & 
C., che uno stormo di «intellettuali» si affatica a dimostrare che il potere, come diceva Rino 
Formica, è «sangue e merda». Non, beninteso, per bonificarlo. Ma per assolverlo sempre e 
comunque. Sventuratamente, questo compiaciuto e voluttuoso avvoltolarsi nel fango incontra ogni 
tanto qualche ostacolo: qualche oasi di pulizia e di legalità alla quale si aggrappano i cittadini onesti 
per continuare a sperare in un cambiamento. La Procura di Milano che ha liberato l'Italia da Calvi, 
da Sindona, dalla P2, da Tangentopoli, dalle Fiamme Gialle corrotte, dalle toghe sporche romane e 
dai loro biscioneschi corruttori, e più di recente dalla Banda Parmalat, dai furbetti del quartierino e 
dagli agenti deviati della Cia. La Procura di Torino, che scoprì con Raffaele Guariniello le 
schedature Fiat e poi gli abusi nelle sale mediche aziendali di casa Agnelli, e otto anni fa scoperchiò 
il pentolone del doping alla Juventus e non solo, e nel frattempo con il procuratore Marcello 
Maddalena e altri pm fece condannare il presidente Fiat Cesare Romiti, fece arrestare e condannare 
per la prima volta Dell'Utri, intercettò la prima notizia di reato a carico di Previti. 

La Procura di Palermo, che sotto la regìa di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte osò processare per 
la prima volta gli intoccabili per i loro rapporti con la mafia, da Andreotti a Contrada, da Dell'Utri a 
Mannino. E altre Procure più piccole, come quella di Potenza, sempre elogiate per il loro «riserbo» 
finchè non facevano nulla, o si occupavano di ladri di polli, e sempre attaccate per il loro 
«protagonismo» quando fanno qualcosa e magari incappano in qualche «eccellente» (invece di 
domandarsi perché Woodcock ha la passione per i «vip», bisognerebbe chiedersi come mai, appena 
s'indaga su un traffico illecito, s'incontra come minimo un parlamentare o un ministro della 
Repubblica, o con un sedicente principe della monarchia?). Ogni qual volta esplode uno scandalo, 
ai cittadini onesti si allarga il cuore: non tutto è perduto, c'è ancora un giudice a Berlino, la legge 
può esser davvero uguale per tutti. È a questo punto che interviene il trio Ferrara-Ostellino-Battista: 
a seminare sfiducia e rassegnazione, a dire che sono tutti uguali, guardie e ladri, giudici e imputati, 
intercettatori e intercettati. E giù fango a carrettate per schizzare tutto e scoraggiare tutti. 

Se tutto è «sangue e merda», hanno torto i giudici e ragione gli imputati. Infatti è sulle indagini che 
si concentrano lorsignori: ora troppo prudenti, ora troppo decise, ma sempre sbagliate. Lo scopo, 
non dichiarato e forse neppure da tutti pensato, è farla finita con le inchieste, almeno sugli 
«eccellenti», perché «a certi livelli» è tutto «sangue e merda»: è sempre stato e sempre sarà così. 
Perciò si sorvola sugli scandali che emergono dalle indagini. Perciò si parla dei giudici e mai dei 
reati. Dell'inesistente «protagonismo» di Woodcock, e non del quadro devastante che affiora dal suo 
lavoro, con l'ex famiglia reale trasformata in un bordello, la Rai (finalmente privatizzata) ridotta a 
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un covo di prosseneti, e certi alfieri dei «valori della famiglia» indaffarati a barattare spazi televisivi 
in cambio di sesso. Il caso della Procura di Torino è emblematico. Processa la Juve per doping fra il 
disprezzo e l'indifferenza dei commentatori à la page (gli attacchi sul Corriere di Giorgio Tosatti, 
amicone di Lucianone, a Guariniello riempirebbero una Treccani). Indaga su Moggi & arbitri. E sui 
bilanci bianconeri. Nel 2004 intercetta Lucianone, Giraudo e Pairetto per due mesi, poi il gip blocca 
le intercettazioni. 

Guariniello, pur disarmato, vorrebbe tener aperto il fascicolo, sperando in qualcosa. Maddalena opta 
per la richiesta di archiviazione, pronto alla riapertura in caso di nuove notizie di reato. Se sapesse 
che Napoli sta ancora intercettando, agirebbe diversamente. Ma lo scopre troppo tardi. A posteriori, 
aveva ragione Guariniello. Forse Maddalena doveva osare di più (e prepararsi alle accuse di 
«accanimento antijuventino» da Ostellino, Ferrara e Battista). Fra l'altro, per l'eterogenesi dei fini, 
l'archiviazione di Torino ha salvato Napoli: se il fascicolo subalpino fosse rimasto aperto, si sarebbe 
dovuto avvertire Moggi con una richiesta di proroga, così lui avrebbe smesso di parlare al telefono e 
l'indagine napoletana sarebbe morta lì. Ora dalle intercettazioni emerge che l'aggiunto torinese 
Maurizio Laudi, giudice sportivo, ha chiesto a Moggi qualche parcheggio allo stadio (che non è 
casa di Moggi, è un luogo pubblico gestito dalla Juventus) e parlava con i dirigenti federali, dai 
quali dipendeva, prima di emettere alcune sentenze sportive. Emerge che un pm, Antonio Rinaudo, 
tifosissimo bianconero, è andato un paio di volte a cena con Moggi. Emerge che il procuratore di 
Pinerolo era intimo di Moggi. Ed emerge pure un particolare raccapricciante: Moggi regalò per 
Natale qualche cravatta a Caselli, che gli aveva chiesto delle maglie usate della Juve per una serata 
di beneficenza. 

Intendiamoci. Laudi avrebbe fatto meglio a lasciare la giustizia sportiva quando la sua Procura 
avviò le prime indagini sulla Juve: non si diventava giudici sportivi per volontà dello Spirito Santo. 
Per il resto, i suoi rapporti con i vertici del calcio, salvo che non emergano novità illecite, erano 
fisiologici al ruolo che ricopriva. I parcheggi non sono nulla di illegale, né di immorale. Così come 
le cravatte a Caselli: il quale tre mesi fa, come procuratore generale, ha firmato con Guariniello il 
durissimo ricorso in Cassazione contro l'assoluzione della Juve al processo per doping. Restano le 
cene di Rinaudo, che se le poteva risparmiare (anche se nulla sapeva delle indagini su Moggi); e i 
maneggi del procuratore di Pinerolo, che non si vede come riguardino Torino (a meno di creare una 
responsabilità oggettiva regionale). Ecco, è questo topolino che ha scatenato una montagna di 
attacchi alla Procura torinese, dipinta come un covo di complici di Moggi, succubi dei poteri forti, 
nuovo porto delle nebbie (su decenni di inerzia della Procura di Roma, competente su tutti i palazzi 
del potere, anche sportivo, nemmeno una parola). 

Carlo Federico Grosso, sulla Stampa, chiede «chiarezza» su eventuali contiguità filojuventine (ma 
non era lui che, un anno fa, firmò un parere pro veritate in difesa di Giraudo e Agricola al processo 
doping?). E Battista, entusiasta, lo elogia: era ora che venisse «lacerata la coltre di imbarazzo che ha 
accompagnato il venire alla luce di comportamenti disdicevoli nella Procura torinese»; basta con «la 
reticenza degli opinion maker» che «ha contribuito a costruire il monumento all'avanguardia 
'piemontese' contro la corruzione, il terrorismo e la mafia». Forse Battista non sa che quel 
monumento non l'ha eretto la reticenza: l'hanno eretto i risultati ottenuti dai Caselli, dai Maddalena, 
dai Laudi e da tanti altri giudici piemontesi contro le Br (quando magari certi neocon dell'ultim'ora 
vezzeggiavano l'estremismo), ma anche contro la mafia (che assassinò il procuratore Caccia, 
maestro di Caselli, Laudi e Maddalena, e tentò di fare la pelle al primo e al terzo). Ma Battista 
preferisce farfugliare contro i «difensori dell'ortodossia 'piemontese'» e le condotte «non proprio 
commendevoli» come l'«acclarata abitudine di integerrimi magistrati di intrecciare con Moggi 
conversazioni incardinate su richieste di parcheggi allo stadio». 
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Par di sentire Ferrara, che l'altro giorno si scagliava contro «la Procura di Caselli, Laudi e 
Maddalena, pupilli dei compianti Galante Garrone e Bobbio». Capìta l'antifona? Anche quei 
moralisti di Bobbio e Galante Garrone van cestinati con ignominia per concorso esterno in 
moggismo: il «tempio» dell'azionismo piemontese va smantellato perché Maddalena ha archiviato 
un'inchiesta, Moggi ha regalato tre cravatte a Caselli e Laudi parcheggiava allo stadio. Lo dice 
Ferrara, che prendeva i soldi dalla Cia e da Tanzi, e quando fu arrestato Squillante con 9 miliardi in 
Svizzera e i conti comunicanti con Previti, lo definì «uomo probo». E lo ribadisce col copia-incolla 
Battista, già vicedirettore del Panorama di Giuliano Ferrara che diffamava il pool di Milano, reo di 
aver scoperchiato lo scandalo «toghe sporche», allegava videocassette per sputtanare Stefania 
Ariosto e pubblicava l'«Elogio di Previti» firmato da Ruggero Guarini. Presto, ne siamo certi, se ne 
parlerà a «Porta a Porta», in un bel dibattito con Bruno Vespa (che concordava ospiti e scalette con 
l'entourage di Fini), con Cesare Previti nell'ora d'aria, e magari con qualche procace ragazza assunta 
dallo squisito talent scout finiano Salvatore Sottile, in una memorabile puntata dal titolo: «Porco è 
bello? Opinioni a confronto».  
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