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LA STORIA SVELATA DALL'ESPRESSO

i: Piano Solo
e la libertà
di stampa

L'ex presidente della Repubblica Antonio Segni è raccontato
in un libro del figlio Mario che liquida come una fake news

il tentativo di golpe del 1964. Ma i documenti lo smentiscono
Miguel Gotor

I
1 figlio dell'ex presi-
dente della Repub-
blica Antonio Segni
— morto nel 1972 e
capo dello Stato dal
1962 al 1964 —, ha
scritto un libro sul

ruolo svolto dal padre nel corso della
crisi dell'estate 1964, una delle più
drammatiche della storia repubbli-
cana (Il colpo di Stato del 1964, Rub-
bettino). Non si tratta propriamente
di un instant book, essendo ormai
trascorsi 57 anni dai fatti, ma l'auto-
revolezza di Mario Segni e la perento-
rietà delle sue tesi («si tratta della
più grande fake news della storia re-
pubblicana») appaiono meritevoli di
alcune puntualizzazioni.
La vicenda, tenuta nascosta all'o-

pinione pubblica, emerse soltanto il
14 maggio 1967, grazie alle rivelazio-
ni del settimanale L'Espresso, allora
diretto da Eugenio Scalfari, uscito
con un'inchiesta a cura di Lino Jan-
nuzzi intitolata Complotto al Quirina-
le. Segni e De Lorenzo preparavano
un colpo di Stato. Le inchieste giudi-
ziarie successive dimostrarono l'esi-
stenza del cosiddetto Piano Solo, co-
sì denominato perché doveva vede-
re in azione unicamente i carabinie-
ri. In base a questo "piano di contin-
genza", se fossero sorti dei disordini
di piazza, i militari dell'Arma avreb-
bero dovuto prendere il controllo
dei principali centri strategici del

Paese. Il piano era stato elaborato, a
partire dal marzo 1964, dal generale
Giovanni De Lorenzo, responsabile
dei servizi segreti militari (Sifar) dal
1955 al 1962, che il 26 giugno 1964 lo
comunicò in un incontro coi vertici
dell'Arma. In quella circostanza egli
aggiornò anche la lista dei cosiddetti
"enucleandi", già preesistente, ossia
l'elenco di 732 militanti della sinistra
azionista, socialista e comunista del
mondo politico, sindacale e cultura-
le dei quali era previsto l'interna-
mento nel caso in cui fosse scattata
l'emergenza.
Secondo le memorie postume

dell'ex ministro degli Interni Paolo
Emilio Taviani il piano prevedeva la
loro deportazione anche in Sarde-
gna, a Capo Marrargiu per l'esattez-
za, ove, nel 1990, si sarebbe scoperto
che era stata stabilita, sin dall'otto-
bre 1956, la base di addestramento di
Stay-Behind, il cui atto istitutivo era
stato seguito, sul piano militare, dal
generale De Lorenzo e, su quello poli-
tico, da Taviani, quando Segni era
presidente del Consiglio.
Le rivelazioni dell'Espresso ebbe-

ro l'effetto paradossale di trasforma-
re De Lorenzo, che aveva partecipa-
to alla Resistenza, nel prototipo del
generale neofascista col "monoco-
lo". In realtà egli funzionò da paraful-
mine e da capro espiatorio per sfu-
mare le responsabilità istituzionali,
coraggiosamente denunciate dall'in-
chiesta del settimanale, che investi-

vano anche il presidente della Re-
pubblica Segni. Sia chiaro: in base al-
la documentazione nota e a quella
superstite, il capo dello Stato, nel cor-
so della crisi dell'estate 1964, non
avallò mai un golpe ma alimentò il
progetto di una "intentona", ossia
un tentativo di esercitare una pres-
sione di tipo militare capace di condi-
zionare gli equilibri politici e di fre-
nare la spinta riformatrice del gover-
no di centrosinistra guidato da Aldo
Moro. Oggi sappiamo che, in quei
frangenti, il dipartimento di Stato
americano si oppose al progetto po-
tenzialmente eversivo, preferendo
puntare su un centrosinistra mode-
rato in funzione anticomunista. Una
scelta oculata in base alla quale, pe-
rò, non si escluse che delle strutture
della Nato potessero essere messe a
disposizione dei carabinieri, nel ca-
so in cui fosse scattata l'emergenza.
Di certo, l'apposizione del segreto

e di numerosi omissis da parte del
presidente del Consiglio Moro ai do-
cumenti relativi alla crisi di quella
estate o la loro deliberata distruzio-
ne e sparizione ostacolarono le inda-
gini della magistratura e della suc-
cessiva Commissione d'inchiesta
parlamentare. Ad esempio, nel dia-
rio storico del Quirinale, a suo tempo
vanamente richiesto dalla magistra-
tura, non c'è traccia dell'incontro
del 16 luglio 1964 tra Segni e De Lo-
renzo. Così anche dal telegramma in-
viato il 26 giugno 1964 dalla base mili-
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tare Usa da Verona per l'Europa me-
ridionale risultava che gli statuniten-
si erano al corrente dell'esistenza di
un piano che riguardava i carabinie-
ri e che lo stesso presidente Segni ne
era a conoscenza («President Segni
aware this plan»). Ma la frase in que-
stione per lungo tempo è stata coper-
ta dagli omissis americani ed è stata
pubblicata nel 2012 nel volume Il ri-
formismo alla prova, a cura di Mim-
mo Franzinelli e Alessandro Giacone
(Fondazione Feltrinelli, pagg. 456),
che Mario Segni non parrebbe cono-
scere. La gestione della crisi del 1964
raggiunse gli effetti minimi sperati
perché è indubbio che il centrosini-
stra, nei mesi e negli anni successivi,
subì un processo di progressiva nor-
malizzazione trasformandosi in una
sorta di centrismo aggiornato sicché
l'asse della politica italiana subì di
nuovo una correzione verso destra.
In ogni caso la vicenda è significa-

tiva anche per un secondo motivo in
quanto rimanda al nodo della libertà
di stampa in questo Paese e del ruolo
svolto dal giornalismo di inchiesta
nella sua storia. Scalfari e Jannuzzi
vennero condannati per il loro lavo-
ro in un processo dove le forze erano
impari perché la controparte era rap-
presentata da un ex capo di Stato e
dai vertici delle Forze armate e dei
servizi nazionali. In quei mesi, però,
scrissero una pagina gloriosa sul di-
ritto di informazione che spiace no-
tare come oggi non sia considerata
un patrimonio comune del giornali-
smo italiano.

Il 7 agosto 1964 un ictus colpì Se-
gni impedendogli l'esercizio delle
funzioni presidenziali. L'incidente
accadde a seguito di un acceso diver-
bio durante un colloquio con Moro e
Saragat che il primo riferì nell'imme-
diatezza degli eventi al suo collabora-
tore Corrado Guerzoni. Nella circo-
stanza Saragat avrebbe accusato il
presidente di avere "tramato" con i
carabinieri in occasione del Piano So-
lo come lo stesso Guerzoni ha rac-
contato in Aldo Moro (Sellerio, pagg.
94-95) e sostenuto, con dovizia di par-
ticolari, in un'intervista registrata
concessa al principale studioso del
Piano Solo in Italia Mimmo Franzinel-
li. Rispetto a questa ricostruzione, su-
scettibile come tutti i tentativi di in-
terpretazione storica di essere ogget-
to di una costante revisione critica,
cosa apporta di nuovo il libro del fi-
glio di Segni? È una testimonianza in-
teressante, riprova di un tenerissi-
mo amore filiale di cui sarebbe sba-
gliato non tenere conto in un Paese
pieno di buoni sentimenti come il no-

stro. A questo proposito non è inuti-
le ricordare una frase di Francesco
Cossiga, che sono certo il suo padri-
no politico Antonio Segni avrebbe
apprezzato: «La grandezza politica
dell'uomo non è necessariamente le-
gata alla sua statura morale. Cono-
scere il male per averlo frequentato:
è questa la caratteristica dei grandi
leader politici così come dei santi».

SVETLANA STAIIN COME MORI MIO PADRE

..~w.'Espresso
FINALMENTE LA VERITÀ SUL SIFAR
14 LUGLIO COMPLOTTO AL
1964 .!:i QUIRINALE

SEGNI E DE LORENZO
PREPARAVANO

IL COLPO DI STAT:
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Sull'Espresso del 1967
Nel maggio 1967, Eugenio
Scalfari e Lino Jannuzzi
rivelano un piano repressivo
del generale Giovanni De
Lorenzo pensato nel1964
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II Piano Siiln
e la libertà
di stampa

d II presidente
A destra Antonio Segni
(1891-1972): fu presidente
della Repubblica dal 1962
al 1964; all'estrema
sinistra della foto
il generale Giovanni
De Lorenzo, implicato
nel Piano Solo del 1964
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