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Ripubblicati in un libro ili Aldo Giannuli. hi uno c ?), forse, la chiave ciel suo assassinio

Gli articoli di Mino Pecorelli
Quando l'Italia era in prima linea nella guerra fredda

DI DIEGO GABUTTI

iornalista, intrallazza-
to con i servizi segreti,
onesto e spregiudicato
insieme, ottime (ma an-

che pessime) relazioni col mon-
do della politica, pieno di debiti,
grande scrittore, coraggioso e
pavido a giorni alterni, antico-
munista, tessera P2 n. 1750, e
infine morto ammazzato: Mino
Pecorelli era un personaggio
da romanzo, uscito dritto
dritto da una storia di
Eric Ambler.
Come l'occasione fa

l'uomo ladro, i tempi che
corrono fanno il gazzet-
tiere. Pecorelli visse in un
periodo di torbidi, quan-
do il paese era la prima
linea della guerra fredda
in Europa, e di questi
torbidi fu dapprima il
cronista, poi la vittima
e (secondo l'uso italiano)
anche il capro espiatorio.
Oggi diciamo «centrosinistra»,
oppure «compromesso storico»,
come potremmo dire «governo
giallo-verde» oppure «governo
giallo-rosso». Ma il «centrosini-
stra» negli anni Sessanta, e nel
decennio successivo le prove ge-
nerali di «compromesso storico»,
furono ben altro che gli sgan-
gherati machiavelli promossi
delle maggioranze ciabattone
che negli ultimi trent'anni, da
Berlusconi & Prodi agli «Sta-
ti Generali» del peggior governo
mai espresso da un parlamento
civile, ci sono toccate in sorte.
A contrastare, come pure

a sponsorizzare, le coalizioni
di centrosinistra e di compro-
messo storico non furono (o
furono soltanto in parte) gli
elettori. Non furono nemmeno
i partiti politici, se con partito
politico s'intende quel che inten-
diamo oggi: la vuota retorica na-
zionalista di Giorgia Meloni, il
«vaffanculo» salvifico di Beppe
Grillo, l'aria di credersi chissà
chi di Matteo Renzi, il faccione
tondo e sempre mezzo assopito

All'epoca di OP. Osservatore palifi-
co di Mino Pecorelli. i partiti erano
nurrehiue do guerra, ed erano vere
guerre., quelle che si combuuevano

in Europa, e massimamente in Italia.
Paese delle stragi nelle banche e nel-
le stazioni. delle tangenti sal petrolio
e .sulle anni, delle testate giortudi-

stiehe «comprate e vendute». di Toni
Negri e Julius Evola

di Nicola Zingaretti, la difesa
della razza in caricatura lom-
barda di Matteo Salvini.
All'epoca di OP. Osserva-

tore politico, l'agenzia giorna-
listica e poi rivista settimanale
di Mino Pecorelli, i partiti erano
macchine da guerra, ed erano
vere guerre, guerre pesante-
mente guerreggiate, quelle che
si combattevano in Europa, e
massimamente in Italia. Pae-
se delle stragi nelle banche e
nelle stazioni, delle tangenti
sul petrolio e sulle armi, delle
testate giornalistiche «compra-
te e vendute», di Toni Negri
e Julius Evola, dei «servizi
deviati e paralleli», delle bande
armate rosse e nere (per lo più
manovrate da centrali spioni-
stiche dell'est e dell'ovest, ma
più dell'est che dell'ovest) che
seminavano morti simbolici a
ogni angolo di strada: era que-
sta l'Italia à la Eric Ambler di
Mino Pecorelli.
Clou di quest'epoca di tor-

bidi fu l'<A ffaire Moro», di cui
il direttore di OP capì l'essen-
ziale: non il «come, o il «perché»,
e tanto meno il «precisamente
chi», ma il «cosa succede ades-
so». Pecorelli capì che, dopo l'af-
faire, una volta ammesso che un
leader di rango poteva morire,
come morì Aldo Moro, per deci-
sione d'una potenza particolar-
mente oscura e imperscrutabile,
la lotta politica in Italia avrebbe
sconfinato nell'horror. E così fu.
Di affaire in affaire, dallo scan-
dalo P2 al supershow di
Mani pulite, da Sigonel-
la alla morte in Tunisia
di Bettino Craxi, la
lotta politica in Italia
non fece da allora che
vittime eccellenti, una
via l'altra, fino a quan-
do non rimase nessuno,
come in un poliziesco di
Agatha Christie.
Al posto dei politici

— dei buoni e dei catti-
vi, dei «democristi» e dei

liberali, degli stalinisti
(tuttora irriducibili) e dei radi-
cali — ci fu il nulla: Berlusconi,
Prodi, D'Alema e Rutelli, giù

giù a tuffo fino ai Di Maio, ai
Conte, ai Boccia e ai Cuper-
lo, ai Tajani, ai Salvini e ai
Casaleggio. A quella stagione
di torbidi ne sarebbero seguite
altre, sempre più feroci e più
cruente, ma anche sempre più
povere di contenuto storico (la
guerra fredda avrebbe ceduto il
posto al conflitto d'interessi, le
Brigate rosse e quelle nere alle
contumelie 5stelle e al lancio di
monetine).
Aldo Gianuli, autore di

molti libri sui misteri italio-
ti e sulle avventure dei servizi
segreti, raccoglie in Così parlò
Pecorelli gli articoli e i pezzi in-
formatissimi che il direttore di
OP pagò con la vita (un agguato
nei pressi della redazione, quat-
tro proiettili in corpo, tre nella
schiena, uno in faccia). Era il
20 marzo 1979, un anno dopo
il rapimento di Aldo Moro. Non
è facile dire, più di quarant'an-
ni dopo, quale precisamente di
questi articoli abbia armato la
mano del killer che liquidò su
commissione l'autore. Ma sicu-
ramente fu l'uno o l'altro di que-
sti articoli: storie di tangenti, di
barbe finte e di massoneria, di
malaffare, d'inguacchi vaticani,
di terroristi, di politici spregiudi-
cati (Andreotti in testa, che di
Pecorelli fu l'arcinemico). Oggi
tutto questo ci dice poco... il Ve-
nerabile Licio Gelli, Antelope
Cobbler e lo Scandalo Lockheed,
i traffici del Gruppo Sir di Nino
Rovelli, lo yacht del giovane
palazzinaro Silvio Berlusconi, lo
scandalo dei petroli, i Cavalieri
di Malta, l'Italcasse e via così. E
roba d'altri tempi, remota come
gli attentati anarchici e la belle
époque, come il futurismo, come
Addio mia bella addio e lo scan-
dalo della Banca Romana.
Resta la pulizia e l'essen-

zialità della prosa di Pecorelli,
la logica spesso (ma non sempre)
stringente dei suoi argomenti, la
qualità delle sue informazioni,
la sua passione politica, il suo
leggero tocco umoristico. Sulle
ceneri del giornalismo scandali-
stico, del Candido e del Borghe-
se, ma anche di Lotta continua

e della cosiddetta «controinfor-
mazione», Pecorelli creò un nuo-
vo genere giornalistico, da cui
sarebbe poi rampollata la «que-
stione morale» (che comunisti e
giornalisti organici avrebbero
trasformato nell'olio di ricino
degli anni ottanta e novanta).
Come un eroe di Eric Ambler,
uno di quelli che finiscono nei
guai per aver arrischiato uno
sguardo di troppo nella stanza
sbagliata, non si faceva illusio-
ni sulle alte sfere del potere, sui
mammasantissima della clas-
se dirigente, che in uno dei suoi
straordinari articoli, dedicato ai
politici italiani nei giorni dell'af-
faire, descrisse così, con penna
allegramente spietata:

«I terroristi hanno dichiarato
guerra ad uno Stato che, evan-
gelicamente, ha offerto l'altra
guancia. Anche oggi, mentre
tengono in ostaggio il massimo
statista italiano, presunti sta-
tisti ci fanno assistere al solito
balletto dei sepolcri imbianca-
ti: Zaccagnini piange e tre-
mita; Leone si leva sdegnato,
commemora i caduti e torna a
sedersi. Intanto i sindacati che
hanno provocato la crisi sociale
ed economica, chiamano a rac-
colta oceaniche ed inconsapevoli
masse di salariati e assenteisti.
A Montecitorio, a Palazzo Ma-
dama, deputati e senatori, le
facce della paura e gli occhi fuo-
ri dalle orbite, affrettano i tempi
della fiducia al Governo. Nasce
su cinque cadaveri, nasce sul
sequestro del presidente della
Democrazia Cristiana, il primo
governo italiano di segno euro-
comunista. Il governo che ci do-
vrebbe difendere dal terrorismo
che per ignavia o per calcolo ha
tollerato e consentito. In Parla-
mento si piange, ci si sdegna,
si commemora, ci si stringe, si
ha paura, si fugge. [...] Cos-
siga nella sua autoblindata,
fanciullescamente coordina le
indagini».
Aldo Giannuli, Così par-

lò Pecorelli. Gli articoli che
fecero tremare la Prima Re-
pubblica, Mimesis 2020, pp.
328, 20,00 euro, eBook 13,99
euro.
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