
Si apre uno spiraglio di pace nel Golfo: positiva reazione dei mercati ma Bush esclude compromessi 

USA-Irak, appuntamento a Ginevra 
Saddam dice sì all'incontro tra Baker e Tarek Aziz il 9 gennaio 
Bagdad ha accettato l'offerta pur ribadendo la richiesta di discutere tutti i problemi della regione - Washington replica: ritiro totale e 
nessun legame con le altre crisi - Al vertice del Lussemburgo un piano francese divide i Dodici • Insolito e accorato appello del Papa 

WASHINGTON — Dopo 
più di 24 ore di silenzio il 
regime iracheno ha accet-
tato l'ultima offerta di dia-
logo venuta da Washin-
gton. Ieri sera il ministro 
degli Esteri di Bagdad, Ta-
rek Aziz, ha annunciato 
che si recherà a Ginevra 
mercoledì 9 gennaio per 
incontrare il segretario di 
Stato USA James Baker. 
Ma gli iracheni non rinun-
ciano alle condizioni. 

Ancora una volta Sad-
dam ha preso tempo: Bush 
aveva proposto una data 
tra il 7 e il 9 e il dittatore 
ha scelto la più lontana. E, 
soprattutto, nella dichia-
razione di accettazione 
non si fa alcun cenno ad 
un possibile ritiro dal Ku-
wait. Anzi, con toni duri, 
Aziz ha ripetuto che nel 
colloquio con Baker insi-
sterà nella richiesta di col-
legare la crisi del Golfo alla 
questione palestinese. Una 
pretesa che gli Stati Uniti 
hanno ripetutamente re-
spinto. 

«Se gli americani non 
ammorbidiranno la loro 
posizione l'incontro di Gi-
nevra durerà solo cinque 

minuti», ha ammonito un 
portavoce iracheno. 

Nonostante ciò la Casa 
Bianca ha visto nel mes-
saggio di Bagdad «un se-
gnale incoraggiante». 
Bush peraltro ha ripetuto 
che «non ci sarà alcun 
compromesso o negozia-
to»: Bagdad deve sgombe-
rare il Kuwait entro il 15 
senza porre condizioni. 

Un'altra possibilità di 
dialogo è stata offerta a 
Saddam dalla Comunità 
europea, sollecitata anche 
da un accorato e inusuale 
messaggio del Papa. Pochi 
minuti dopo l'arrivo della 
risposta irachena a Wa-
shington, i Dodici, riuniti 
ieri per un consulto straor-
dinario, hanno invitato Ta-
rek Aziz a Lussemburgo il 
10. Dopo lunghe e contra-
state discussioni la Cee ha 
deciso di inviare a Bagdad 
un chiaro segnale politico 
che offre, in cambio del ri-
tiro totale dal Kuwait, 
l'impegno a non interveni-
re militarmente. La Fran-
cia avrebbe voluto fare 
una concessione in più, 
lanciando un piano in set-

te punti contenente in par-
ticolare l'assicurazione che 
sarà convocata una confe-
renza sul Medio Oriente. 
La ferma opposizione di 
inglesi e olandesi ha bloc-
cato il progetto. 

Mitterrand ha anche 
proposto di tenere una 
nuova riunione del Consi-
glio di Sicurezza Onu pri-
ma del 15 se l'Irak dovesse 
mostrare di voler ignorare 
l'ultimatum. 

Gli ultimi sviluppi diplo-
matici sono stati accolti 
con cautela dai mercati. 
Wall Street, l'unica Borsa 
aperta al momento del-
l'annuncio di Bagdad, ha 
invertito l'iniziale tenden-
za al ribasso. L'Europa, in 
una giornata comunque 
positiva, ha visto solo 
Francoforte e Milano in 
deciso recupero ( + 2,16 e 
+ 1,41 per cento). Più de-
cisa la «scommessa di 
pace» del petrolio: il Brent 
dai 25,10 dollari al barile è 
sceso a 23,40. 

Brancoli, Cremonesi 
Negretti, Simone 

Tyler, Sormani e Venturi 
alle pagine 2, 3 e 15 OLDENBURG (Germania) — Alpha jet della Luftwaffe pronti a partire per la Turchia (Foto Ap) 

L'agguato verso le 22 nel quartiere del Pilastro 

Ammazzati tre carabinieri 
in un'imboscata a Bologna 
La Uno dei militari bloccata con due cassonetti dell'im-
mondizia alla periferia vicino a un campo di nomadi 

DAL NOSTRO INVIATO 
BOLOGNA — Ancora 

Bologna nel sangue: tre 
carabinieri uccisi, forse 
in un agguato, dentro il 
quartiere Pilastro. Quel-
lo più pericoloso, dove la 
cronaca nera è quotidia-
na. A bordo di una Uno 
blu stavano pattugliando 
la zona in cui sono in 
corso accertamenti dopo 
la sanguinosa rapina dei 
giorni scorsi con due 
morti e la sparatoria 
contro un campo nomadi 
(altri due assassinati). 

E' avvenuto verso le 22. 
Subito è scattata una 
caccia con grande spie-
gamento di forze. Poco 
dopo è stata ritrovata 
una Uno bianca: era bru-
ciata, forse con dei fori 
d'uscita di proiettili. I 
carabinieri sono riusciti 
a reagire al fuoco. 

Il particolare della 
Uno bianca offre la pos-
sibilità di agghiaccianti 
collegamenti. Infatti pro-
prio una vettura così ha 
portato il commando nel 
campo nomadi per la 
strage e ancora una Fiat 

bianca ha condotto i ra-
pinatori assassini a Ca-
stelmaggiore. 

E' molto probabile che 
la pattuglia sia incappa-
ta proprio nei ricercati. I 
quali hanno reagito in 
modo spietato. Infatti 
l'auto dei carabinieri è 
stata crivellata di colpi. 
Due sono caduti riversi a 
terra, l'altro è rimasto 
dentro l'abitacolo. 

Tutto è accaduto al-
l'incrocio fra le vie Casi-
ni e Svevo. Molto proba-
bilmente è scattata una 
sorta di trappola. Infatti 
dei cassonetti sono stati 
messi a bloccare il pas-
saggio. Le armi dei cara-
binieri non sono state 
portate via. 

Gli uccisi sono Andrea 
Moneta, Mauro Mitilini e 
Otello Stefanini. I primi 
due erano in servizio alla 
caserma di Porta Lame, 
l'altro a Porta Mazzini. 

Sul posto sono interve-
nuti subito i massimi 
esponenti dell'ordine 
pubblico. Intanto da San 
Lazzaro una donna se-
gnalava il ritrovamento 
della Uno bruciata. Bolo-
gna da cento giorni è 
dentro una spirale san-
guinosa, 

Proprio sotto le feste, 
sono cominciate le spa-
ratorie contro gli zingari. 
Prima nove feriti, poi 
due morti e altri due fe-
riti gravissimi. Subito 
dopo, l'assalto di due ba-
lordi ad un distributore. 
I rapinatori hanno ucci-
so a sangue freddo i te-
stimoni della rapina. Pri-
ma ancora, analoga vi-
cenda costata la vita a 
Primo Zecchi, un cittadi-
no che aveva preso i nu-
meri di targa dei rapina-
tori, impegnati in un as-
salto in via Zanardi. 

Vittono Monti 

Le assurdità del servizio postale 

Da Brescia a Milano 
lettere via Palermo 

ROMA — Chi ha detto 
che non abbiamo un si-
stema postale progredi-
to? Lo sapete che una 
lettera spedita da Bre-
scia a Milano viaggia per 
posta aerea? Certo, lo 
smistamento avviene a 
Palermo e l'andirivieni 
dei jet notturni Alitalia 
che trasportano missive 
lombarde su e giù per la ' 
Penisola costa parecchi 
soldi all'Amministrazio-
ne. Ma è il giusto prezzo 
di un'organizzazione del 
lavoro «illuminata» che 
esclude il lavoro nottur-
no negli enormi centri di 
meccanizzazione posta-
le sparsi per l'Italia. E 
poi i tre quarti dei 246 
mila postini italiani sono 
concentrati nel Centro-
Sud mentre al Nord c'è 
carenza di organico. 
Così le grandi macchine 
di Milano non riescono a 
smistare nelle ore diur-
ne tutto il traffico locale; 
una parte del lavoro vie-
ne pertanto dirottato 
verso altri centri che di-
spongono di attrezzatu-
re e personale sovradi-
mensionati rispetto al 
volume di posta da smi-
stare. 

Intanto, per fare un al-
tro esempio, da Roma 
partono di frequente 
«tir» stracarichi di posta 
che viene selezionata a 
Terni e torna a Roma 
sugli stessi camion. Un 
altro dei paradossi del-
l'Italia dell'inefficienza e 
dell'ipergarantismo. 

Nuove assunzioni per 
colmare i vuoti? Serve a 
poco, dice il ministro 
Mammì che cita il caso 
dei postini: «In tre anni 
abbiamo assunto 8000 
portalettere, ma nel 
frattempo 7700 di questi 
sono passati al grado su-
periore e non fanno più 
le consegne» mentre 
centinaia di altri dipen-
denti hanno ottenuto il 
certificato di inidoneità 
al servizio esterno. Ri-
sultato: nonostante le 
assunzioni i portalettere 
diminuiscono. 

La polemica in questi 
giorni si è fatta feroce 
perché le Poste hanno 
tentato un primo bilan-
cio della «privatizzazio-
ne» della consegna degli 

espressi e si preparano a 
battere la stessa strada 
anche per i telegrammi. 
La Cgil scalpita: non 
vuol sentir parlare di 
privatizzazione, sostiene 
che quello in corso è 
solo un gioco di appalti, 
accusa gli altri sindaca-
ti. Benvenuto, leader 
della Uil, minimizza: «I 
telegrammi in mezzo 
mondo già non esistono 
più: non facciamo inutili 
guerre di religione. Oc-
cupiamoci invece del 
cattivo utilizzo del per-
sonale: ci sono più di-
pendenti a Palermo che 
a Milano». 

La Cisl non osteggia il 
trasferimento di alcuni 
servizi ai privati; nega 
pèrò che i disservizi sia-
no arrivati al punto di 
far smistare la posta mi-
lanese in Sicilia. Ma 
Benvenuto conferma. E, 
quel che più conta, con-
ferma il gabinetto del 
ministro. 

Ma perché non si rie-
sce a far «girare» im-
pianti automatici costa-
ti fior di miliardi per tut-
to l'arco delle 24 ore? 
Mancano gli incentivi, 
ma è dubbio che anche 
con l'auspicata trasfor-
mazione delle Poste in 
ente economico si riu-
scirebbe a sbloccare la 
situazione su questo 
punto. 

La desolante realtà è 
che oggi in un sistema di 
difficilissima gestione 
non esiste più nemmeno 
il deterrente della puni-
zione nei confronti del 
personale che non fa la 
sua parte o, addirittura, 
commette reati. In base 
al regolamento postale 
la multa massima ad un 
dipendente è di 200 
(duecento) lire. Qualche 
tempo fa un portalette-
re con la brutta abitudi-
ne di aprire le racco-
mandate è finito in tri-
bunale: un anno e 4 mesi 
con la condizionale. Su-
bito dopo il pretore del 
lavoro ne ha riordinato 
la riassunzione, pren-
dendo per buona la spie-
gazione dell'interessato: 
«Le aprivo per curio-
sità». 

Massimo Gaggi 
Altro articolo a pag. 16 

Dossier del giudice Mastelloni contro l'onorevole Alessi (che smentisce) e «altri ». Archiviata la denuncia di Dp contro Cossiga 

«Così furono manomessi i nastri sul golpe» 
Negli omissis del piano Solo i riferimenti di De Lorenzo ad Andreotti 
ROMA — Il giudice 

istruttore Mastelloni ha 
inviato al Procuratore del-
la Repubblica di Venezia 
un rapporto-denuncia sul-
la «bonifica» effettuata tra 
il '69 e il '70 sulle bobine 
degli interrogatori sul caso 
Sifar. formulando l'ipotesi 
che all'onorevole Giusep-
pe Alessi (che smentisce) 
e a non meglio precisate 
«altre persone» possa veni-
re contestata la violazione 
dell'articolo 255 del Codice 
Penale che punisce chi 
sottrae, distrugga o falsifi-
chi documenti concernenti 
la sicurezza dello Stato. 

E' arrivato a questa con-
clusione dopo aver sentito 
le dichiarazioni del discus-
so e ambiguo capitano An-
tonio La Bruna il 7 dicem-
bre scorso e averle con-
frontate con altre. Secon-
do La Bruna il testo tra-
scritto veniva discusso fra 
l'ammiraglio Henke, capo 
del Sid, l'onorevole Alessi 
e il generale Maneri i quali 
poi indicavano a La Bruna 
i tagli da operare. A questo 
lavoro, dice La Bruna, par-
tecipò a volte anche l'allo-
ra sottosegretario alla Di-
fesa Cossiga che, secondo 

l'ex vice comandanti.' del 
Sid generale Podda, «co-
municava il placet della 
presidenza agli omissis». 

Intanto ieri con una 
maggioranza schiacciante 
(41 sì e un solo no) il comi-
tato interparlamentare 
per i procedimenti d'accu-
sa ha archiviato la denun-
cia di Democrazia proleta-
ria contro Cossiga per alto 
tradimento. 

Da ieri la Commissione 
stragi è alle prese con la 
seconda parte del dossier 
Solo. Nelle carte si legge 
che il generale De Lorenzo, 
che aveva preparato il pro-
getto di golpe, dice di non 
saperne nulla; e fa più vol-
te riferimento, in modo 
quasi ossessivo, all'allora 
ministro della Difesa Giu-
lio Andreotti (nome sem-
pre coperto dagli omissis) 
che secondo lui era uno dei 
pochi a conoscere l'esi-
stenza «di una vecchia di-
sposizione del 1952 in cui 
l'Arma dei carabinieri 
avrebbe potuto agire da 
sola». 

Calabrò, Calìgarls, Ciuffa 
Menghlni, Merlo 

Pasqualetto e Ventura 
alle pagine 4 e 5 

UNA MALEDIZIONE 
LUNGA 26 ANNI 

di SAVERIO VERTONE 

Forse non è un caso che il Par-
lamento e l'opinione pubblica 

italiana tornino ad occuparsi pro-
prio adesso del «Piano Solo» e del 
generale De Lorenzo. Comunque 
è sicuramente un bene. 

Come già nel 1964, in questo 
momento l'Italia si trova di fronte 
alle incognite di un passaggio diffi-
cile. Ventisei anni fa il Paese do-
vette uscire dal centrismo, che si 
era malamente insabbiato a destra 
con Tambroni, e difendere le pri-
me riforme del centrosinistra per 
aprire la strada ad uno sviluppo so-
ciale più equilibrato. Oggi deve 
uscire dalla paralisi governativa, 
che già ha provocato una parziale 
demolizione dello Stato e imposta-
re una grande riforma istituzionale 
per entrare convenientemente in 
Europa. 

Conoscere che cosa è successo 
ieri può aiutarci a non ripetere gli 
stessi errori domani. La scansione 
lenta della giustizia politica ci con-
sente di sapere solo adesso con 
quali difficoltà e quali rischi sia 
stato attraversato il difficile pas-
saggio del '64. E la comprensione 

piena di quel frangente spiega la 
lenta asfissia degli anni successivi, i 
rischi ripetuti di una ricaduta negli 
estremismi e la paralisi delle deci-
sioni in cui il sistema ha finito per 
impantanarsi. 

La storia italiana di questi venti-
sei anni è la storia di un blocco alle 
riforme del centrosinistra e delle 
deviazioni successive. Tolti i sigilli 
ai segreti di Stato, cancellati gli 
omissis, colmate le lacune su quel 
che si sapeva (ma non si conosce-
va) del «Piano Solo», la democra-
zia italiana può finalmente misura-
re l'angustia di quel passaggio, che 
la brutalità dei generali e la cecità 
dei comunisti trasformò in una cru-
na d'ago. Ed è un miracolo che, 
pur non essendo né più sottile né 
più agile di un cammello, la demo-
crazia italiana sia riuscita a passare 
dall'altra parte. 

Oggi il tintinnar di sciabole dei 

sediziosi può farci sorridere di rac-
capriccio; così come i piani per la 
deportazione di qualche centinaio 
di «enucleandi» (secondo l'inaudi-
to linguaggio di De Lorenzo) pos-
sono colpire non meno per il loro 
semplicismo che per la loro bruta-
lità. Ma quel che fa veramente 
paura, ben oltre le minacce dei mi-
litari, è la scoperta del buio pesto 
in cui si muoveva una società poli-
tica anchilosata dai contrasti ideo-
logici e incapace di imboccare la 
strada di riforme elementari senza 
stringerla nello schiaccianoci della 
destra e della sinistra e trasformar-
la in un cunicolo strettissimo nel 
quale si è potuto avanzare solo 
strisciando. 

Apprendiamo che il presidente 
Segni. inorridì- quando gli venne 
presentato il progetto di una rifor-
ma urbanistica che avrebbe dovuto 
adeguare la gestione dei suoli alla 
comune prassi europea di quegli 
anni. E siamo costretti a ricordare 
la tremenda ostilità che Togliatti e 
il Pei riservarono ai governi di cen-
trosinistra. 

I prezzi nel 1990 

L'inflazione 
s'è fermata 
al 6, 4% 

RÓMA — L'inflazione 
del '90 si è fermata al 6,4%, 
in lieve miglioramento ri-
spetto al trend degli ulti-
mi mesi. La conferma dei 
dati giunti una decina di 
giorni fa dalle città-cam-
pione è venuta ieri dall'I-
stat. 

Il rallentamento di di-
cembre ( + 0,4% l'aumento 
mensile, uno dei più bassi 
dell'anno) non è però ser-
vito per centrare l'obietti-
vo del 6% fissato in set-
tembre dal governo dopo 
una serie di aggiustamen-
ti. Infatti, l'inflazione an-
nua (media dei 12 mesi del 
'90 contro i 12 mesi 
dell'89) si è fermata al 6,1: 
meno alta rispetto all'an-
no prima, ma superiore a 
quella dell'88 (5%). 

Sul risultato hanno in-
fluito soprattutto le vicen-
de del Golfo Persico che 
hanno provocato aumenti 
sui prezzi dei prodotti pe-
troliferi. Ma rincari si sono 
registrati anche in molti 
altri settori. Ora si atten-
de di conoscere l'effetto 
che avranno sull'anda-
mento del costo della vita 
i recenti rincari tariffari 

Ruffelli a pag. 16 

Roma: fuoco all'asilo dei neri 
ROMA — Ancora violenza contro gli immigrati. L'altra 
notte hanno dato fuoco con una latta di cherosene ad un 
piccolo asilo nido nel parco del Celio, che ospitava cin-
que bambini italiani e quindici extracomunitari, dai tre ai 
sei anni. Era l'unico tentativo concreto di Integrazione 
razziale finora attuato In città: è rimasta soltanto cenere 
(Foto Nuova Cronaca) Gallo a pagina 10 

Si riaccendono i combattimenti a Mogadiscio, occupata la Croce rossa, saccheggi nei depositi delle ambasciate 

Migliaia di morti in Somalia, bloccati gli italiani 
MOGADISCIO — Situa-

zione sempre confusa nella 
capitale somala dove ieri 
sera gli scontri sono ripresi 
con violenza. Si combatte, 
in particolare, attorno alla 
nostra ambasciata. In sei 
giorni di battaglia i morti 
sarebbero migliaia: cada-
veri in decomposizione 
riempiono le strade. La po-
polazione è terrorizzata, 
stretta com'è fra tre fuo-
chi: esercito, insorti e ban-
diti che saccheggiano ogni 
oosa. 

La sede della Croce Ros-
sa è stata assalita da ar-
mati sconosciuti: «Ho una 
pistola puntata alla testa, 
devo chiudere il collega-
mento», ha detto il radio-
telefonista che stava par-
lando con il quartier gene-
rale di Ginevra. Saccheg-
giati inoltre i magazzini vi-
veri delle ambasciate so-
vietica e americana. 

I ribelli deU'United So-
mali Congress sostengono 
che i rinforzi giunti in città 
hanno cominciato a bom-
bardare l'aeroporto nel cui 
campo fortificato, però, 
Siad Barre non c'era più: il 

presidente è tornato nella 
sua residenza di Villa So-
malia dove ha ricevuto il 
nostro ambasciatore Ma-
rio Sica. 

Il capo dello Stato soma-
lo ha sostenuto di non es-
sersi mai allontanato di lì e 
che le informazioni diffuse 
dalla stampa internaziona-
le sono destituite di ogni 
fondamento. 

Ma Villa Somalia, un 
enorme parco nel quale 
trovano posto numerosi 
edifici, ha raccontato il no-
stro rappresentante a Mo-
gadiscio, è mezza distrutta 
e reca evidenti i segni dei 
combattimenti. 

Il dittatore ha proposto 
— parlando a radio Moga-
discio — ancora una volta 
colloqui di pace con la me-
diazione di Italia e Egitto. 

Ma un portavoce dei 
guerriglieri, Nicolino Mo-
hammed, ha replicato: 
«Non se ne parla. L'unica 
via di scampo per lui è la 
fuga». 

Circolano inoltre voci di 
preparativi .di fuga del pre-
sidente verso la Libia e 
pare che all'aeroporto di 
Mogadiscio siano pronti 
due piccoli jet. 

Nulla ancora sul fronte 
dell'evacuazione degli 
stranieri. I nostri Hercules 
sono fermi a Nairobi men-
tre sono stati trasferiti a 
Mombasa sul Mar Rosso i 
G222 con a bordo i paraca-
dutisti sul cui numero re-
gna il più assoluto riserbo. 

La Croce Rossa Interna-
zionale, comunque si è 
detta disposta a organiz-
zare l'evacuazione anche 
utilizzando i nostri aerei, a 
patto che siano riverniciati 
con le insegne della Croce 
Rossa. 

Dal Belgio il gruppo Me-
dici senza frontiere ha in-
viato un Boeing 707 carico 
di medicinali e di viveri 

Alberizzl e Tucci 
a pagina 9 



Ancora rivelazioni dalla lettura del testo integrale della relazione Beolchini: Segni temeva una sommossa contro di lui 

«Piano K» per difendere il Quirinale 
Balletti rosa e vicende scabrose nei fascicoli personali raccolti dai servizi segreti su Leone, Gronchi, Moro, Emilio Colombo 
Sotto sorveglianza perfino Paolo VI. Gli americani volevano creare una formazione democratica guidata da Amendola? 

ROMA — Del «piano So-
lo» il generale De Lorenzo, 
che aveva preparato il pro-
getto di golpe, dice di non 
sapere nulla. Lo ripete con 
insistenza davanti alla 
commissione Lombardi e 
lancia sospetti e accuse, fi-
nora coperti dal velo degli 
omissis. Da ieri la Commis-
sione stragi è alle prese 
con la seconda parte del 
dossier ricevuto dalla Pre-
sidenza del Consiglio: sono 
le centinaia di pagine della 
commissione Beolchini, 
della Lombardi, degli in-
terrogatori dei generali e 
dei numerosi allegati. De 
Lorenzo fa più volte riferi-
mento, in modo quasi os-
sessivo e forse strumenta-
le, all'allora ministro della 
Difesa Giulio Andreotti 
(nome sempre coperto da-
gli omissis) che secondo 
lui era uno dei pochi a co-
noscere l'esistenza «di una 
vecchia disposizione in cui 
l'Arma dei carabinieri 
avrebbe potuto agire da 
sola». Un'operazione che 
con il «piano Solo golpi-
sta» non aveva niente a 
che fare. De Lorenzo in 
proposito si esprime così: 
«Questo però... anche An-
dreotti disse che lui sape-
va che esisteva... questo 
non lo sapeva nessuno, io 
all'Arma che esisteva un 
ordine del '52, dove sem-
brava che l'Arma potesse 
agire da sola, non l'ho mai 
saputo. Non l'abbiamo 
neanche trovato». 

Le nuove carte rivelano 
anche l'esistenza di un pia-
no K per la difesa del Qui-
rinale in caso di sommossa 
(una «contromisura» volu-
ta dall'allora capo dello 
Stato Antonio Segni), e 
delle deviazioni del vec-
chio servizio segreto (Si-
far): dai fascicoli illegali su 
personaggi politici, indu-
striali e militari, alle inter-
cettazioni telefoniche abu-
sive, compresa una con-
versazione del Pontefice. Il 
Sifar, secondo il dossier, si 
era anche infiltrato all'in-
terno di alcuni partiti della 
sinistra per spiarne le mos-
se (da alcuni interrogatori 
sono confermati tra il me-
dico personale di Togliatti, 
il professor Mario Spallo-
ne, e il generale Allavena). 
Ecco gli stralci più interes-
santi. 

VICENDA SPALLONE 
(interrogatorio del colon-
nello Taddei. da parte del-
la Commissione Lombar-
di)... «Gli americani inten-
devano dare l'appoggio al-
la formazione di una gran-
de sinistra comprendente 
tutto l'arco politico dal 
Psdi al Pei esclusa l'ala 
staliniana. Il capo doveva 
essere l'on. Amendola. II 
prof. Spallone, che era 
perfettamente a conoscen-
za delle manovre america-
ne, ne parlò al gen. Allave-
na. Questi venne spedito 
negli USA dove presentò il 
risentimento del Servizio 
italiano verso il Servizio 
americano per la manovra 
in atto. 

«Spallone mi confidò 
che bisognava favorire 
un'azione concorde con 
l'appoggio delle sinistre 
per la nomina del generale 
De Lorenzo a capo di stato 
maggiore. Spallone mi dis-
se inoltre che "aveva Nen-
ni in mano". Mi confidò 
che la nomina di Saragat a 
presidente della Repubbli-
ca era molto merito suo». 

LISTE DEL PCI. (gene-
rale Franco Picchiotti): «... 
II colonnello Bianchi mi 

portò questo fascio di li-
ste, gli diedi una scorsa, 
andai a vedere quella di 
Bologna perché avevo co-
mandato la Compagnia a 
Bologna e vidi che si trat-
tava di liste veramente 
non aggiornate, non... oh, 
mi disse che si trattava di 
persone pericolose per la 
sicurezza dello Stato e per 
gli ordinamenti democra-
tici e praticamente erano 
comunisti quelli che ave-
vano fatto il corso a Mo-
sca. Erano sabotatori. Era-
no quelli che avevano fatto 
il corso alla scuola del Pe 
di Tivoli... L'apparato co-
munista, quindi, sono per-
sone che non portano il di-
stintivo. Quelli che porta-
no il distintivo non sono 
pericolosi. Sono pericolosi 
quelli che non lo portano e 
che stanno annidati». 

PAURA DEL COM-
PLOTTO: Dall'esame del 
carteggio — sostiene la re-
lazione Beolchini — ap-
paiono sovente notizie 
raccolte in ristrette riu-
nioni politiche o conviviali 
di gruppi o di movimenti 
politici tendenti a modifi-
care radicalmente e dra-
sticamente l'ordine costi-
tuzionale, ispirati a deter-
minate correnti o centrati 
su taluni esponenti parti-
colarmente intraprenden-
ti o ambiziosi. In alcune 
notizie appaiono anche ac-
cenni più o meno fantasio-
si sulla possibile parteci-
pazione di capi militari. E' 

evidente che tali notizie 
avevano una assai scarsa 
consistenza reale, perché 
troppe persone parlavano 
apertamente di complotti 
e di congiure, quasi per 
spaventarsi reciproca-
mente... Il Sifar passando 
rapidamente tali notizie ai 
maggiori esponenti politi-
ci contribuiva indiretta-
mente a vieppiù aumenta-
re la psicosi del pericolo 
immanente». 

ITALIA-URSS (generale 
Giuseppe Cento): «Non è 
la prima volta che ci siamo 
allertati. Il generale De 
Lorenzo, e questa è una 
cosa che va a suo favore, 
aveva fatto altre volte que-
st'allerta. Quando ci fu 
quella partita a Roma fra 
Italia e Russia... ci vennero 
a dire che i comunisti ave-
vano organizzato una gaz-
zarra per favorire questi 
russi. E per fronteggiare 
De Lorenzo mi disse: si 
prepari, senza dire niente 
alla Questura, faccia con-
centrare un migliaio di ca-
rabinieri». 

SKGM-KREISKY (ma-
resciallo Meggio): «Venni 
incaricato di provvedere 
alla intercettazione e regi-
strazione dei colloqui Se-
gni-Kreisky al Palace». 

PAPA E ATENAGORA 
(maresciallo Lasaponara): 
«Fu registrato il colloquio 
tra Paolo VI e il patriarca 
Atenagora, durante il viag-
gio del Pontefice in Pale-
stina». 

FASCICOLI PERSONA-
LI. Negli omissis della 
Commissione Beolchini si 
parla di «sparizione di fa-
scicoli personali di uomini 
politici, nonché di notizie 
allarmistiche circa un ser-
vizio di intercettazione 
esteso su gran parte del 
centro di Roma». Si parla 
anche di «balletti rosa» 
con note attrici e uomini 
politici, e di vicende sca-
brose. Nel mirino i nomi di 
Leone, Gronchi e Moro. La 
commissione ebbe anche 
conoscenza della forma-
zione, nell'autunno del '65, 
di una quarantina di su-
perfascicoli gialli riguar-
danti «persone di speciale 
importanza; fascicoli for-
mati con elementi acquisi-
ti dal nucleo di pronto in-
tervento portati diretta-
mente al capo del servizio 
segreto». Nell'elenco delle 
personalità «sotto control-
lo» spiccano i nomi di Emi-
lio Colombo. Enrico Mat-
tei, Giuseppe Pella. Mario 
Sceiba, Aptonio Segni, 
Giacomo Mancini, Vittorio 
Valletta, Francesco Cossi-
ga, Franco Evangelisti, Sil-
vio Gava, Remo Gaspari. il 
prefetto Angelo Vicari, l'in-
gegner Giorgio Valerio, 
monsignor Dell'Acqua, 
monsignor Angelini e il 
cardinale Giuseppe Siri. In 
particolare, per Antonio 
Segni l'inizio del fascicolo 
data dal marzo '59, mentre 
le notizie private iniziano 
dall'ottobre dello stesso 

anno. Per Francesco Cos-
siga l'inizio del fascicolo 
data dal '59. mentre le no-
tizie personali iniziano ad 
esser presenti dal 1962. In 
un allegato si osserva che 
l'ammiraglio Henke fu te-
nuto all'oscuro delle inter-
cettazioni telefoniche di-
sposte anche dopo aver as-
sunto la carica di respon-
sabile del Sifar. 

Sulla base dei soli quat-
tro fascicoli «supergialii» 
ritrovati dalla Commissio-
ne Beolchini si è potuto ri-
levare che in questi «veni-
vano racchiuse note conte-
nenti notizie particolar-
mente idonee a provocare 
lo scandalo». Anche coloro 
che hanno genericamente 
accennato a disposizioni 
dell'autorità politica, han-
no rifiutato di fare preci-
sazioni». Un lungo omissis 
riguarda l'ex presidente 
della Repubblica Giovanni 
Gronchi: dal '56 in poi il 
capo del Sifar veniva con-
vocato periodicamente dal 
presidente della Repubbli-
ca (capo delle forze arma-
te) per riferire sulle que-
stioni di maggiore impor-
tanza; altre convocazioni 
avvenivano saltuariamen-
te e con frequenza variabi-
le a seconda della situazio-
ne contingente. Nell'omis-
sis si ricorda anche che il 
capo del Sifar, De Lorenzo, 
«aveva saltuari contatti di-
retti con il ministro del-
l'Interno e, talvolta, con il 
presidente del Consiglio». 

Il Sifar inviava «frequente-
mente» a questa autorità 
«periodiche relazioni quin-
dicinali, saltuari notizie o 
semplici appunti anonimi 
sugli argomenti di attua-
lità». 

Nell'omissis si sottolinea 
anche che questa partico-
lare attività del Sifar avve-
niva «fuori dei rapporti ge-
rarchici esistenti con il ca-
po di stato maggiore della 
Difesa e con il ministro 
della Difesa, ai quali però 
il capo del servizio riferiva 
sommariamente degli ar-
gomenti trattati». 

L'intero fascicolo riguar-
dante la De (tre grossi vo-
lumi) fu portato via da 
Forte Braschi dal generale 
Giovanni Allavena quando 
questi lasciò la responsa-
bilità dell'ufficio «D». An-
che le massime cariche mi-
litari erano al centro di ri-
cerche scandalistiche con 
un chiaro fine di condizio-
namento. Un lungo omis-
sis è dedicato alle intercet-
tazioni telefoniche, che 
presero il via a partire dal 
'54, avendo il massimo svi-
luppo dopo il '59. 

Per quanto riguarda gli 
addebiti mossi da Beolchi-
ni a De Lorenzo, viene 
messo in evidenza che l'ex 
capo del Sifar aveva «fatto 
mantenere il piede su due 
staffe al colonnello Taglia-
monte, uomo di sua fidu-
cia, per poter controllare 
anche dopo il suo passag-
gio all'Arma la parte am-
ministrativa del Sifar». 

ENUCLEANDI. Una pri-
ma lettura della documen-
tazione offre un quadro dei 
criteri in base ai quali si 
era arrivati all'individua-
zione degli «enucleandi». 
L'elenco era stato tratto 
dalla rubrica «e» (estremi-
sti), creata dall'Arma sulla 
falsariga del casellario po-
litico centrale presso le 
questure. De Lorenzo spie-
ga di aver preso contatto 
con il capo di stato mag-
giore della Difesa dell'epo-
ca, gen. Rossi, per chiede-
re mezzi aerei e navali per 
il trasferimento degli «enu-
cleati-. Le navi furono 
messe a disposizione, in un 
primo momento, dall'am-
miraglio Giurati, capo di 
stato maggiore della Mari-
na, che indicò in Ancona e 
Napoli i centri di aggrega-
zione (ci fu il rifiuto per La 
Spezia). Il capo di stato 
maggiore dell'Aeronautica 
Remondino diede la sua 
disponibilità a fornire i 
mezzi aerei necessari. Il 
gen. Zinza (e questa affer-
mazione trova altri riscon-
tri! spiega che il rifiuto 
della Marina a fornire mez-
zi per il trasporto degli 
«enucleati» fece andare so-
stanzialmente in fumo la 
predisposizione del «piano 
Solo» con l'ipotesi di tra-
sferimento via terra e mare 
degli arrestati. Sempre 
Zinza risponde ad una do-
manda riguardante la le-
galità dell'operazione «So-
lo»: « Dio mio eccellenza, 
dietro quegli ordini ci po-
teva essere il capo dello 
Stato, qualcuno, ecc.; noi 
non potevamo sapere in 
quel momento che cosa 
c'era». 

Sempre nella deposizio-
ne del vicecomandante 
dell'Arnia, fa una fugace 
apparizione l'ingegner 
Rossi che risulta essere 
anche il responsabile di 
«Gladio» per il Nord d'Ita-
lia. 

M .Antonietta Calabro 
Paolo Menghini 

A sinistra Antonio Segni e a fianco, dall'alto in basso, il Pontefice Paolo VI e Giovanni Gronchi 

Ecco perché non riuscì l'operazione De Lorenzo 
(A Kennedy non dispiaceva un centrosinistra) 

Vi fu col Piano Solo, 
nella primavera-estate 
del 1964, un progetto di 
colpo di Stato in Italia, e 
se vi fu, perché non ebbe 
attuazione? 

La caduta degli omissis 
precisa nella sostanza 
quanto già era emerso 
dai documenti noti e in 
primo luogo dagli atti 
dell'inchiesta parlamen-
tare, e conferma il carat-
tere illegale ed eversivo 
del Piano Solo. L'atto di 
nascita per così dire uffi-
ciale di tale progetto — 
certo preceduto da altri 
più riservati convegni — 
fu il rapporto tenuto dal 
generale De Lorenzo ai 
comandanti delle mag-
giori unità dell'arma dei 
Carabinieri il 25 marzo 
1964. Erano passati me-
no di quattro mesi dalla 
costituzione del primo 
governo organico di cen-
trosinistra presieduto da 
Aldo Moro, con la parte-
cipazione dei socialisti 
per la prima volta tornati 
al governo dopo il 1947. 
Una svolta storica, che 
isolava politicamente il 
Partito comunista, allar-
gava la base del sistema 
democratico, e consoli-
dava lo schieramento del 
Paese nell'area occiden-
tale e atlantica. L'avven-
to del governo di centro-
sinistra riduceva drasti-
camente ogni ragionevo-
le preoccupazione d'ordi-
ne internazionale e inter-
no per presunte minacce 
di sovversione comuni-
sta. Nulla insomma giu-
stificava il Piano di De 
Lorenzo nella prospetti-
va di improbabili previ-
sioni di drammatiche 
emergenze. 

Vero è che il program-
ma di incisive riforme or-
ganiche del governo Mo-
ro-Nenni (dall'attuazione 
delle Regioni alla riforma 
urbanistica, alla soppres-
sione della mezzadria) 
suscitava la più dura rea-
zione da parte dei gruppi 
economici e politici con-
servatori. Vi era in atto 
uno «sciopero dei capita-
li», con massicci trasferi-
menti di valuta all'estero, 
nel quadro di una crisi 
congiunturale collegata 
con le vicende dell'eco-
nomia mondiale. Ma sul 
fronte sociale le tensioni 
non erano ancora tali da 
suscitare allarme. 

Sul piano internazio-
nale il centrosinistra go-
deva del pieno appoggio 
americano: anche il go-
verno Moro, la cui fedeltà 
all'alleanza occidentale 
era garantita anche dalla 
presenza di Saragat al 
ministero degli Esteri. 
Proprio nel marzo 1964 il 
Fondo monetario inter-
nazionale e il Tesoro de-
gli Stati Uniti avevano 
concesso all'Italia un 
prestito di un miliardo e 
225 milioni di dollari per 
fronteggiare la crisi eco-
nomica e consentire le ri-
forme sociali. Del resto e 
noto il sostegno del pre-
sidente Kennedy e alme-
no nei primi anni del suo 
successore Johnson alla 
nuova fase della politica 
italiana. In tale contesto 
supporre un legame tra il 

Piano Solo e la Cia appa-
re un evidente anacroni-
smo. 

L'ostilità contro il go-
verno di centrosinistra, 
accusato di eccessivo al-
lineamento con gli Stati 
Uniti, veniva invece dalla 
destra economica e poli-
tica europea, impegnata 
a costruire una «Europa 
delle patrie», secondo il 
programma gollista, sul-
l'asse Bonn-Parigi. È si-
gnificativo che subito 
prima e durante la dram-
matica crisi del luglio le 
più gravi e inquietanti di-
chiarazioni allarmistiche 
sugli effetti del centrosi-
nistra e su un presunto 
imminente crollo della 
prima Repubblica italia-
na autentiche interfe-
renze nei nostri affari in-
terni — provenissero pro-
prio dalla stampa e da al-
te personalità politiche 
di Germania e di Francia, 
cominciando dallo stesso 
de Gaulle. Ma certo l'in-
fluenza francese e tede-
sca nella politica italiana 
non era paragonabile a 
quella americana: e que-
sta e certamente una delle 

ragioni di l'ondo che 
rendeva inattuabile un 
progetto di colpo di Sta-
to contro il centrosini-
stra. 

L'altra ragione decisi-

va, per cui il piano Solo, 
per quanto insidioso e 
grave sotto diversi profili, 
restava alquanto velleita-
rio e di difficile attuazio-
ne, almeno nelle condi-
zioni del luglio 1964, è co-
stituita dalla sua eviden-
te inadeguatezza sul pia-
no militare e politico, che 
si riassume appunto nel 
suo «solismo». Non erano 
certo poche migliaia di 
carabinieri in grado di te-
nere in pugno un Paese 
di cinquanta milioni di 
abitanti fortemente poli-; 
ticizzato, e probabilmen-
te anche contro almeno 
una grossa parte delle 
Forze armate e dei corpi 
dello Stato leali verso le 
istituzioni. 

Nell'ambito politico il 
piano Solo concepito 
contro il governo, il Par-
lamento e i principali 
partiti avrebbe potuto 
trovare sostegno soltan-
to in limitati settori della 
destra e in qualche isola-
to esponente politico. 
Qui resta aperto l'inter-
rogativo sul ruolo effetti-
vo svolto in tale frangen-
te dal presidente della 
Repubblica Antonio Se-
gni. Certo segnali inquie-
tanti non mancarono. 
Basti ricordare come il 15 
luglio, nel momento più 
drammatico e decisivo 
della crisi che si era aper-
ta il 26 giugno con le di-
missioni del primo gover-
no Moro, Segni volle rice-
vere al Quirinale il capo 
di stato maggiore dell'E-
sercito e il generale De 
Lorenzo, comandante 
dei Carabinieri, e contro 
ogni consuetudine volle 
informarne il Paese con 
un comunicato che su-
scitò grande emozione. 
Era un avvertimento as-
sai grave che preludeva 
ad una soluzione, allora 
apertamente sostenuta 
da più parti e in partico-
lare dal presidente del 
Senato Merzagora, pre-
vedente la formazione di 
un governo di tecnici pri-
vo di maggioranza parla-
mentare e lo scioglimen-
to anticipato del Parla-
mento. Una soluzione te-
sa ad operare uno spo-
stamento a destra del-
l'asse politico. 

Questo fu forse il mo-
mento in cui si considerò 
la possibilità di rendere 
operativo il piano Solo, 
se mai il Paese, come 
quattro anni prima con-
tro il governo Tambroni, 
fosse nuovamente insor-
to mobilitandosi sulle 
piazze. Il pericolo di tra-
giche lacerazioni e di 
svolte autoritarie e liber-
ticide si profilava all'oriz-
zonte. Fu atto di grande 
responsabilità da parte 
di Nenni e del Partito so-
cialista accettare la for-
mazione di un nuovo go-
verno presieduto dall'o-
norevole Moro su una po-
sizione di compromesso 
che comportava consi-
stenti rinunce alle pro-
prie esigenze program-
matiche ma evitava al 
Paese i rischi e le dram-
matiche conseguenze di 
una crisi che appariva av-
viata verso uno sbocco 
traumatico. 

Angelo Ventura 

Giorno per giorno 
le date importanti 
di quel caldo 1964 

5 dicembre 1963 — Na-
sce il primo governo Mo-
ro di centrosinistra, inve-
stito dalle polemiche di 
destra e di sinistra, so-
prattutto in materia eco-
nomica. Vicepresidente 
del Consiglio è Nenni, 
Saragat è ministro degli 
Esteri e il segretario del 
Pri Reale è alla Giustizia. 
Al Tesoro Emilio Colom-
bo, al Bilancio c'è il so-
cialista lombardiano An-
tonio Giolitti. 

25 marzo 1964 — Nasci-
ta «ufficiale» del piano 
Solo. 

26 giugno 1964 — Si di-
mette il governo Moro. 

15 luglio 1964 — Il capo 
dello Stato Segni riceve 
il capo di stato maggiore 
dell'Esercito e il genera-
le De Lorenzo. Un comu-
nicato del Quirinale pre-
vede un governo dei tec-
nici e lo scioglimento 
delle Camere. 

23 luglio 1964 — Giura-
no i ministri del secondo 
governo di centrosinistra 
guidato da Moro. Quale 
la differenza? La sostitu-
zione dui ministri Giolit-
ti (Psi) e Bosco (De). 
Con Giolitti esce dal go-
verno l'ala lombardiana, 
fortemente critica, che 
avrebbe voluto premere 
di più sull'acceleratore 
delle riforme. Bosco, fan-
l'aniano, aveva obbedito 
al leader che criticava da 
destra l'alleanza. 

1967 — Inchiesta parla-
mentare sulle deviazioni 
del Sifar e prima fuga di 
notizie riguardanti il 
«piano Solo». 

Una maledizione lunga 26 anni 
SEGUE DA PAGINA 1 

In un famoso editoriale 
de «l'Unità» prolissamen-
te e minacciosamente inti-
tolato: «E rompiti anche 
tu l'osso del collo!», To-
gliatti lanciò un severo av-
vertimento a Nenni. Ne 
c'è da stupirsi se. dalla 
parte opposta, i generali, 
che credevano di poter 
passare più facilmente 
dalle parole ai fatti, cerca-
rono effettivamente di 
rompere le ossa al primo 
esperimento riformatore 
della storia italiana. 

Del resto chi ha almeno 
quarant'anni non può aver 
dimenticato la salva di 
manifesti con cui i comu-
nisti salutarono la fine del 
riformismo poco prima 
che iniziassero i cosiddetti 
anni di piombo: «Il cen-

trosinistra c morto! 1-inal-
mentc!». 

La stupidità di De Lo-
renzo venne fortunata-
mente tenuta a bada. Ma 
non vennero tenute a 
bada le arretratezze cultu-
rali della società politica 
di allora, e soprattutto 
l'alleanza Ira opposti 
estremismi che chiuse il 
centrosinistra in una tena-
glia di ostilità, ostruendo 
l'uscita o restringendone 
la luce finn a trasformarla 
in una esile fessura attra-
verso la quale passò a ma-
lapena solo la democrazia. 

Derivami da quella te-
naglia e dal conscguente 
stritolamento delle rifor-
me, tutte le esperienze de-
viate degli anni Settanta, 
turbolenze giovanili com-
prese. Viene di lì la stessa 
attrazione consociativa 
che spinse i due maggiori 

partiti (uniti dalla comune 
avversione al riformismo) 
ad avvicinarsi e a collabo-
rare per sbarrare l'unica 
sia percorribile: la via 
maestra del centrosinistra. 
E vengono da lì anche le 
paralisi successive degli 
anni Ottanta, dalle quali 
l'Italia sta cercando di 
uscire adesso. 

Il «Piano Solo», uno 
spettrale colpo di Stato, 
immaginato ma non attua-
to, e il soffocamento del 
centrosinistra, attuato sen-
za alcuna immaginazione, 
riportano la società italia-
na sul luogo del primo in-
ciampo della sua storia 
post-bellica. Pur senza im-
pedirle la corsa verso lo 
sviluppo, quell'inciampo 
l'ha fatta barcollare. Un 
secondo inciampo potreb-
be farla stramazzare. 

Saverio Vertone 

Tra l'altro si dimenticava che non sarebbe stato possibile occupare un Paese come il nostro senza l'intervento dell'Esercito 

Una strategia da operetta, parola di militare 
ROMA - Dopo aver let-

to gli omissis del piano So-
lo, sono alquanto deltiso. 
Deluso, parche speravo in 
cose eccitanti ed eclatanti 
e invece ho letto solo pagi-
ne scritte in stile retorico 
con larga messe di frasi 
inutili in militarese. 

In una. non delle peggio-
ri, si ordina a un centinaio 
di carabinieri di -attacca-
re (eventuali colonne) sul-
la fronte e, possibilmente, 
dai fianchi e da tergo-. 
Perché mai non 'da sopra 
e da sotto"? Che anche 
questo sia un altro omis-
sis? 

Altre piacevolezze: -i 
gangli vitali", la "concen-
trazione prima dell'azio-
ne-, «la necessaria alida-
da-, «il galvanizzare i ca-
rabinieri, ecc. 

Non quindi stile e forma 
da «piano- ma un brutto 
compitacelo da neofiti. 
Come se non bastasse lo 
stile, sono risibili anche i 
contenuti del piano. 

Concetti d'impiego sia 
logorroici che vuoti segui-

ti da ordini divaganti nei 
più minuti dettagli senza 
curarsi della loro attua-
zione. 

Alcune perle. Si stabili-
scono quanti carabinieri 
(due!) vanno inviati in 
ogni pattuglia e dove; do-
ve sono e quante sono le 
varie riserve, di solito po-
che decine di carabinieri, 
ecc. 

Si prevede inoltre l'invio 
dei poco addestrati batta-
glioni allievi con qualche 
centinaio di giovanissimi 
carabinieri a presidiare i 
«gangli vitali- ritenuti 
molto pericolosi. 

Infine si disperdono in 
mille, minuti rivoli le forze 
restanti per presidiare se-
di di partito, Rai, Sip, i 
sindacati, le ferrovie, ecc. 
Insomma, un po' in tutto il 
Paese. Un'eresia, quanto a 
comando, controllo e im-
piego! 

Si prevedono la «inabili-

tazione dei carabinieri ri-
servisti nonché contatto 
con la Pubblica Sicurezza, 
come cose fattibili a emer-
genza avviata. 

Si dimentica infine del 
tutto l'Esercito, ignorando 
che non sarebbe neanche 
pensabile occupare un 
Paese evoluto e delle di-
mensioni del nostro con le 
sole forze di polizia che 
non hanno struttura, ad-
destramento, equipaggia-
mento, organizzazione e 
massa per missioni di que-
sta ampiezza e comples-
sità. Altri sono i loro com-
piti e per altre cose sono 
addestrati, come e giusto 
che sia. 

Quindi, i golpe nei gran-
di Paesi esigono il pro-
grammato e pieno coinvol-
gimento delle forze arma-
te, esercito in testa. 

Se De Lorenzo avesse 
coinvolto l'Arma in un gol-
pe e l'Arma lo avesse se-

guito, cose per altro non 
dimostrabili, cosa avreb-
bero fatto pochi e sparpa-
gliati carabinieri di fronte 
alle potenti forze armate, 
ancora motivate e apoliti-
che? 

Senza di loro, quindi, un 
'golpe era impossibile a 
chiunque lo volesse tenta-
re. Argentina. Filippine e 
tanti altri docet. Anche in 
Grecia, molto più piccola 
e meno popolata dell'Ita-
lia, il golpe è alato opera 
delle forze armate con il 
concorso delle forze di pu-
lizia. 

Infine, un 'altra cosa. Per 
attuare un golpe si deve 
avere una cultura miniare 
golpista. Colpa non impu-
tabile ai carabinieri e al-
t'Esercito. La marcia di 
Roma fu resa possibile so-
lo perché nessuno li volle 
impiegare, non perche fos-
sero complici. Una sola co-
sa del piano forse avrebbe 

funzionato, l'arresto dei 
presunti -sovversivi", cosa 
assai facile. Ma sarebbe 
servita a poco. Perché l'ar-
resto avesse avuto uno 
scopo, il controllo del Pae-
se doveva essere assicura-
to e mantenuto, cosa im-
possibile con questo pia-
no. Anche gli elenchi, del 
resto, erano in parte ine-
satti: un arrestando era 
morto da tempo, un altro 
era settantacinquenne. In 
definitiva, quindi, il piano 
non sarebbe servito nean-
che per la sola tutela del-
l'ordine pubblico. Di Lo-
renzo, che non era uno stu-
pido, ne era certo consape-
vole e con lui gli estensori 
del piano. Non per nulla, 
uno di loro «manifestò per-
plessità sulla attuazione 
pratica delle misure-. 

Come dire «poveri noi, 
che pasticcio!-. Perché 
mai, quindi, un piano Solo 
con soli servizi e carabi-

nieri? Faccio una ipotesi. 
Con esso Di Lorenzo si vo-
leva proporre ai politici 
come il solo, indispensabi-
le interlocutore a tutela 
delle istituzioni. Nel conte-
sto di un piano generale 
con più ministeri, prefettu-
re, forze armate e altre for-
ze di polizia sarebbe inve-
ce stato solo uno fra i tan-
ti. Alla base quindi del 
piano c'è forse solo vanità 
di potere. E ciò spieghe-
rebbe, anche segretezza, 
accessi privilegiati al Pre-
sidente, piano abborrac-
cialo e senza seguiti di 
programmazione. Può an-
che darsi che il piano fosse, 
un po' paranoico, ma non 
è forse paranoia peggiore 
tentare oggi di farne un 
caso traumatico dopo un 
quarto di secolo? Altri 
Paesi hanno trattato simi-
li crisi con più dignità e 
competenza. Pochi giorni 
fa la BBC si è chiesta 
perché l'Italia si lamenti 
sempre dei golpe. Chissà 
mai perché? 

Luigi Caligaris 
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