Golpe Borghese

COME E’ ANDATA A FINIRE
Com'è andata a finire? Secondo la magistratura, il golpe fu solo un
maldestro tentativo di rivolta messo in atto da nostalgici
sessantenni. Eppure, numerose prove descrivono il tentativo di
insurrezione armata organizzata dal "principe nero" Junio Valerio
Borghese come un vero colpo di Stato. Nella notte tra il 7 e l'8
dicembre 1970 gruppi di neofascisti si riunirono a Roma e
penetrarono nel Viminale, mentre una colonna armata di guardie
forestali avanzava verso la capitale. Il piano prevedeva
l'occupazione della Rai e dei ministeri della Difesa e dell'Interno.
Completata l'operazione, i cospiratori avrebbero provveduto alla
mobilitazione delle Forze armate e alla cattura degli oppositori.
Tutto era pronto, anche il proclama da leggere alla nazione, quando
qualcuno (non si scoprì mai chi) telefonò a Borghese e ordinò la
ritirata. L'8 dicembre 1970 l'Italia si svegliò ignara del pericolo
corso. La notizia fu data solo il 17 marzo 1971 da Paese Sera e la
procura di Roma aprì un'indagine, archiviata dopo un anno per
insufficienza di prove. L'istruttoria fu riaperta nel 1974, quando il
ministro della Difesa Giulio Andreotti consegnò alla magistratura un
rapporto dei Servizi segreti della difesa. Il dossier si basava sulle
dichiarazioni rilasciate dal golpista Remo Orlandini, da cui emergeva
che il direttore del Sid Vito Miceli aveva appoggiato il golpe. Il
processo si concluse nel 1986 con la piena assoluzione dei 76
imputati. Nel 1991, il giudice Guido Salvini scoprì che le
dichiarazioni di Orlandini erano state tagliate in numerosi passaggi.
Venivano omessi i nomi di politici e militari e veniva taciuto ogni
riferimento al ruolo della P2 e della mafia, incaricati di provvedere
al sequestro del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e
all'omicidio del capo della polizia Angelo Vicari.
Nel dicembre 2004 la Repubblica, entrata in possesso di documenti
fino a quel momento segreti, rivelò che la Cia era a conoscenza del
complotto eversivo. Fu forse l'appoggio statunitense che venne a
mancare all'ultimo momento?

