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Un uomo che voile giungere 
-*.". t 

all'altezza degli < anni 60 » 

C'-'i 

I 

. •' J o / m .' Fitzgerald Ken
nedy, aveva quarantasei 
anni, --' essendo nato • a 
Brookline, nel Massachu
setts, il 29 viaggio 1917. 
Era presidente degli Sta-
ti Uniti dal gennaio 1961. 

Allorche, nel luglio del 
'60, la Convcnzione na-
zionale del Partito demo-
cratico la designd a Los 
Angeles quale candidato 
alia pin alta carica dello 
Stato, due dati valevano, 
assai piii ditquelli bio-
grafici, a carattcrizzamc 
la figura. Innanzi tutto, 
quello della nascita. Egli 
era infatti il sccondo dci 
nove figli di Joseph Ken
nedy, gid amico di Fran-
klyn D. Roosevelt e am-
basciatore degli Stati 
Uniti a Londra ncgli anni 
tra il '37 e il '40, ban-

, chicrc e uomo d'affari fa-
• moso, possessore di *una 

delle piii grandi fortune 
d'America; capo ,-di un 
clan spregiudicato e am-
bizioso, deciso ad aprirsi 

. la via fino al verticc della 
vita politico.' 

Deputato 
a 29 anni 

Oltrc che il figlio di 
*Joc* Kennedy, John era 
il portavoce della « nuova 
frontiera»; un atteggia- '. 
mento audace, vivace-
mentc critico nci - con- -
fronti della politica *tra-
dizionale » • seguita dalle 
precedenti legislature, 
volto a propagandare 1a\ 
esigenza di un • rinnova- \ 
mento dei metodi e degli 
obbiettivi, per portare gli 
Stati Uniti all'altezza del. 
le esigenze degli anni '60. 

Laureato all'Universitd 
di Harvard, ufficiale di 
marina durante la sccon-
da gucrra mondiale (si 
distinse nel .'43, durante 
uno scontro tra la sua 
motosilurante PT-109 in 
servizio di pattuglia allc 
Salomone e un •' caccia 
giapponese), J o h n • F. 
Kennedy aveva intrapre-
so ' la carriera politica a 
ventinove anni, entrando 
alia Camera come depu
tato democratico di Bo-
ston; era passato nel '52 
al Senato, battendo I'at-
tuale ambasciatore degli 
Stati Uniti a Saigon, Hen
ry Cabot :i Lodge. Come 
parlamentare, aveva al 
suo attivo una vigorosa 
polemica conlro la legge 
anti-sciopero Taft-Hart
ley; al passivo, un attcg-
giamento cquivoco nei 
confronti del famigerato -
senatore McCarthy (che 
fu grande amico di sua 
padre) nelle vicendc che 
nc determinarono il crol-
lo politico. Nel '56, Ken
nedy si era messo in lizza 
per la vice-presidenza. ma 
era stato battuto dal se- . 
natorc Kefauver. ' . 

Agli" inizi -• del "60,' era -• 
gid chiaro che il giovane 
parlamentare a v reb be ' 
tentato, con maggiori arh-
bizioni c con maggiori 
chances di successo, la ri-
vincita. Ed e nella cam-

. pagna per la desiqnazio-
ne quale candidato del 
partito che egli comincio 
ad afjermare sistematica-
mente e con energia I'ur-
genza di una nuova poli
tico. Kennedy proclamava • 
supcrata c senza prospet-
tive la politica dullesiana^ 
di * liberazione > del mon-
do socialista, chiedeva un 
riesame della politico fino 
allora seguita verso la Ci-
na, verso VAsia, verso la 
America lalina, afferma-
va la necessitd di risolle-
vare il prestigio degli Sta. 
ti Uniti nel mondo e pro-
poncva a qucsto fine una 
politica. al tempo stesso, 
di cocsislcnza c di < fcr-
mczza ». 

Affcrmatosi a Los An
geles, alia Convcnzione 
democralica, Kennedy an-
do alle elezioni presiden-.; 
ziali con qucsto program-
ma, e le vinse. ma di mi-
sura: il suo marginc ri-

H O U S T O N ( T e x a s ) — Una de l le u l t ime imniagini del pres idente K e n n e d y con 
la mogl i e Jacque l ine in occasiorie di uri ricevfmentoV (Te le fo to A n s a - « l 'Unita >) 

spctto a Nixon, candidato^' Segui a Vienna, aiprimi 
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repubblicano. fu di • poco 
piii di centomila voti. II 
21 gennaio 1961, il nuo-
vo presidente si insedia-
va solennemente alia Casa 
Bianca..- - v ^ . . . ' . ; ; ; : 

E' nel discorso pronun-. 
ciato in questa occasione, 
in Campidoglio, che John 
F. Kennedy diede al mon
do la sensazione piii viva. 
di un mutamento alia di-

' rezione della politica amc-
ricana. Vi era infatti, in. 
quel discorso. il riconosci. 
mento esplicito del fatto 

. che la salvezza dcll'uma-
nitd csigeva. nell'cra delle 
armi' nucleari, Vavvio di 

itraltative con VURSS su 
b'asi'costruttive, sui gran-

. di *• vroblemi x internazio-
nali, a partire da quello 
del disarmo, c Vinizio di 

' una nuova epoca di coo-
' perazUme - internazionalc. 

Vi erano. inoltrc, acccnti \ 
nuovi verso i popoli vitti-

• me dell'oppr.essione colo-
niale, o in lotta contro di 
essa. - cui Kennedy pro-

: mclteva non gid < una ti-
ronnio ancor piii fcroce ». 
ma Vaiuto ncccssario - c 
giusto. 

II dialogo 
Est e Ovest '. 

Fu questo il! puntn di 
partenza di una ripreta 
del dialogo tra est c ovest, 
che in aprile la disastrosa 
spedizinne dei mercenari 
cubani a Playa Giron, or-
ganizzata sotto I'ammini-
strazione • Eisenhower e 
tacitamente acallata dal 
nuovn presidente. doveca 
troncarc, • portando il 
r-nnrfo sull'orlo della 
gucrra. 

Kennedy incasdo la 
scoJifitla, che, assicuran-
do il libcro sviluppo del-

'la -riroluzione ; cubana. 
mctteca in causa uno dei 
pilastri della sua politica 
verso V America lalina. 

di giugho^ una p'resd di" 
coniatio con- Krusciov, 
destinata a chiarire -le 
basi della discussionc tra 
le due maggiori potenzc 
mondiali. L'incontro fu 

• definilo * aperto e utile *. 

\sono '• redlizzati a .causa 
., della " resistenza • franco-
' tedesca e" dei nuovi passi 
che il presidente ameri-

; cano • stava .'• compiendo, 
nel tcntativo di ristabilire 
la compromessa - unitd 
atlantica, " sul ,, •• terreno 

Due grandi 
smi 

H/o Vintcsa tra i due sta- '• della stratcgia nuclcare. 
tisti :si'limito alia que- '' • . • •". . . . 
stionc del' Laos, che sa-
rebbe stata risolta I'anno 
dopo . sulla - base di un 
ritorno alia ncutralitd, fi
no allora sabotata da Wa
shington. ....[: 
• 11 dibattito sugli altri 

grandi problemi deila Pa~ 
ce— il • disarmd, Bcrli-
IIO, la tregua atdmica — 
continua con alterne " vi
cendc nclla seconda meld 
del '61 e nel '62, Si di-
scutcva sul - disarmo e 
sulla tregua atomica alia 
conferenza • di .' Ginevra. 
ma la recisa opposizione 
della Francia, ostentatar 
mente assente dai lavori, 
si fondeva con qticlla di 
influenti gruppi politici 
cd economici degli Stati 
Uniti per bloccare la via 
dclidccordo. A -Ber l ino , 
la crcazionc ' della fron
tiera di Stato delta RDT 
aveva rcso evidente il 
fallimento c la mancan-
za di prospettive della 
politica di gucrra fredda; 
ma il ricatto. di. Ade
nauer, allcato a De Gaulle 
contro la distensione in 
Europa, bloccava ogni i*i-
tcsa. 

E' soltanto ncll'autun-
no dell'anno scorso che, 
con il drammatico scam-
bio di messaggi tra Ken
nedy c Krusciov in occa
sione della crisi dei Ca-
raibi, il dialogo america-
no-sovieticd ha preso un 
nuovo avvio, per tradur-
si, nella scorsa estate, in 
accordi concrcti: la crca
zionc della '- * linea ros-
sa » tra la Casa Bianca e 
il Cremlino. il trattato di 
Mosca sulla tregua nu
clcare ' parziale. Accordi 
piii vasti avrebbero po-
tuto seguirc, ma non si 

' All'intcrno degli' Stati 
Uniti, • Kennedy aveva 
dovuto intartto affronta-
re due ' grandi prjoblemi: 
quello ' razziale, portato 
all'ordinc del giorno del
la nazionc da lotte di 
massa • senza : precedenti 

; della acntc negra, c quel
lo dell'cconomin, • ffennta 
da gravi difflcoltd inter-
nazionali cd interne. Di-
nanzi al prima il presi
dente ha cercato di assu-
mere. dopo alcuni ricono-
scimenti iniztali, il ruolo 
del. mediatore e del mo-
dcratore, cio che, da una 
parte, ha attirato su di 
lui I'esecrazione dei raz-
zisti, doll' altrq ha dc-
luso il movimento che si 
battc per i diritti dci cit-
tadini di colore. Al sc
condo ardinc di proble
mi, Kennedy aveva'cer
cato di risponderc con 
una serie di. progetti di 
legge, diretti da una par
te a stimolare I'iniziativa 
privata, dall'altra a mi-. 
gliorare il: sistema assi-
stenziale. ..^ • ••. •• ; 

John F. Kennedy c ca-
duto in un momenta dc-
licatissimo della politica 
americana. Tra un anno, 
si vota per il nuovo pre
sidente e . la •: battagl'a, 
cletlorale. gid aperta (il 
presidente era appunto in 
un giro di propaganda ne-

. gli Stati del Sud), vedc 
Jc forze della destra vec-
chia e nuova impegnate 
in una massiccia offen-
siva. . ' . - . ' . . i •:.. ;. . ;•• 

Dichioraziom di Giancarlo Rojetfa, 

Nenni, Saragdt, Maro — II messaggio 

di Paolo VI — Telegrammi di Leone, 

Merzagora e Bucciarelli-Ducci 

Appena apprwa la notizia 
delta tnorte del presidente 
Kennedy, 'il .presidente del 
Consiglio Leone ha inviato 
al vice presidente , Johnson 
un teleg"ram'ma;'.di cordoglib 
a home del governo e del 
popolo'ltalianof'Un altro ie-
legrairima di cdrdoglio e 6ta-
to inviato dal presidente Leo
ne alia signora Kennedy. II 
consigliere diplomatico del 
Presidente del Consiglio mi-
nistro Marchiori si e recato 
in ;serata All'ambasciata de
gli Stati UWti per esprime-
re, le vjve'fcondoglianze del 
presidente Leone , al gover-
no anicricario. 

In una dichiarazione. il vi
ce presidente del Consiglio e 
ministro degli Esteri. sen. 
Piccioni ha detto che la mor-
te del Presidente Kennedy 
« e • una gravissima perdita 
che colpisce tutti. non solo 
in Occidente. ma in tutto il 
mondo. Del presidente Ken
nedy — ha arTermato Piccio
ni — desidero in questo mo
menta ricordare , anzitutto 
l'alto esempio di equilibrio 
e l'azione illuminata con cui 
ha C034,sntemente contribuito 
alia causa della pace, pro-
muovendo Timpostazione "di 
un nuovo . rapporto tra Oc
cidente e Oriente, che noi 
tutti 6periamo possa realiz-
zarsi, .cormpondendo >: alia 
grande speranza dei popoli». 
II J ministro 'ha inoltre tele-
grafato al Segretario di Sta- f. 

. to Dean Rusk esprimendo i 
sentimenti del pi i i , profondo 
cordogl io . _. •-••• •;« --'> -•••-"• ,,*.»•.••:•;.. 

• II pres idente del '" Senato 
Merzagora ha dichiarato che 
« l a fine del pres idente K e n 
nedy ha gettato una indic lbi - ; 

. le costernazione • nei nostri • 
cuori . >•' II eenatore Merzago
ra ha inviato un t e l e g r a m m a . 
di cordoglio al Presidente * 
del Senato degli Stati Uniti., 
L"on. Bucciarelli Ducci. pre
sidente della Camera, ha di
chiarato ai giornalisti: «Sen-
to • di interpretare il * senti-

. mento unanime della Came
ra e. quindi di tutto il po-
polo italiano che Tassem-
blea rappresenta. nell'eepri-
mere all'arnica nazione. degli 
Stati Uniti il piii profondo. 
cordoglio, nella certezza' che 
il eacrificio del suo Presi- ' 
dente varra a rafforzare sem- • 
pre piii la volonta di quanti 

, operano per gli ideali di li- , 
berta. di democrazia, di soli-
darieta e di f ratellanza ». Lt> -
on. Bucciarelli Ducci ha i n - -
viato un telegramma di cor- ' 
doglio al presidente della Ca
mera dei deputati di Wash- > 

• ington. , •.-!,.; , j -
' • ' . • - " - . ; .;. ,-?»".- • • ' l • ' - ' • • - ' : ' . 
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Dichiaraiioni 
diparlamentari 
II compagno GIANCARLO 

PAJETTA, della direzione del 
PCI. appresa dai giornalisti a 
Montecitorio la notizia della 
morte di Kennedy ha dichia
rato: - Questo lutto gravissi-

' mo non pub certo colpire sol
tanto la nazione americana ma 

• anche tutti colore che aveva-
• no visto fra le alterne e tra-

vagliate vicende della politica 
internazionale aprirsi una spe
ranza di pace. Kennedy aveva 
rappresentato per milioni di . 
uomini in tutte le parti del 

' mondo il segno che una poli-
• tica nuova poteva essere al-

meno tentata. Noi comunisti. 
che vogliamo vedere. anche 
lontano da noi. ogni possibi
lity di dialogo e che abbiamo 

: visto nella elezione di Ken
nedy un fatto positivo. ci aa-
sociamo oggi sinceramente al 
cordoglio di quanti lo com-
piangono>*. " . 

L*on. " RICCARDO LOM-
BARDI ha dichiarato fra l'al-

" tro: - C o m e gia la morte d: 
papa Giovanni la morte del 
presidente Kennedy porta 
oggi un colpo a tutti coloro 
che si propongono di aprire 
le vie della pace e della col-
laborazione fra i popoli -. . 

L'on. LA MALFA: « In que-
st'ora di tristezza. nel nome 
degli ideali che Kennedy co-
si nobilmente ha rappresen
tato, auspichiamo che i de
mocrat ic continuino la loro 
difficile e dura battaglia- . 

L'on. VECCHIETTI: -Con-
sideriamo una • gravissima 
sciagura l'uccisione del pre-. 
sidente Kennedy sia per le 
cause ' che sembrano averla 
determinata sia per il vuoto 
che si crea negli sviluppi 
della sltuazione politica mon
diale essendo stato Kennedy, 
assieme a Krusciov. il pro-
tagonista di un tentativo di 

. crcare condizioni piii stabil: 
alia p a c e - . - . .^. ., , ; 

L'on. TREMELLONI: -Pur-
. troppo in qualche momento 

si deve pensare che la ver-
nice di civilta che ricopre 
I'uomo e ancora molto sot-
tile e il nostro compito prin-
cipale e proprio quello di 
rafforzarlo. Questo e il tra-
gico insegnamento di questo 
fatto gravissimo e noi dob-

. biamo tenerne conto - . 

L'on.' STORTI : (segretario 
della CisI): - L'umanita ha 
subito una grande perdita; un 
campione della democrazia e 
della liberta del progresso e 
dell'umanita e giustizia so-
ciale fe scornparso-. 

Sen. VIGLIANESI (segre
tario della UIL): "La causa 
della pace aveva trovato in 

. Kennedy il piii convinto as-
sertorc. Nel suo ricordo noi 
esprimiamo la speranza che 
il mondo continui a cammi-

- nare verso gli ideali che egli 
aveva tanto degnamente e-
spressi 

L'on. SARAGAT: - K e n n e 
dy e caduto come un eroe del 
suo popolo • della democra-

Uccisi col piombo 

zia universale nel corso della 
lotta che come leader dei 

'popoli liberi conduceva per 
la eguaglianza delle • razze, 
per la democrazia, per la 

; giustizia, per la pace: e mor-
to cqme Lincoln abbattuto 
dalle forze del male ma vit-

"itorioso nella morte, simbo-
To immortale dei piii alti 
ideali umani ». ., „... >. . 

'', PIETRO NENNI ha invia
to all'ambasciatore america-
no a .Roma un telegramma 
nel quale fra l'altro e detto: 
- II lutto dell'America e co-
mune a quanti nel mondo e 

, nel nostro pa?se apprezzava-
no il coraggio col quale il 
presidente Kennedy • aveva 
affrontato i torbidi residui 
del razzismo e lavorava atti-
vamente per aprire vie nuo-
ve e pacifiche alle relazioni 
fra gli stati e fra i popoli •-. 
' A n c h e Ton. REALE ha in
viato un telegramma all'am-

. basciatore americano sottoli-
neando che: «I repubblicani 
italiani ricordano con parti-: 

. colare commozione l'ispira-
zione mazziniana che animn 

; spesso la parola e l'opera del 
• grande presidente oggi scom-
parso". • 

, • " • ; " '• * '• '* • • • . . ' ' • ' • ( 

;1 L'on. MORO ha dichiarato 
' fra l'altro: •< La sua figura di 
, politico sia nell'ambito del 

suo grande Pacse sia sulla 
scena internazionale e anda-
ta - ingigantendosi in questi 
anni di politica coraggiosa-
mente rinnovatrice. La ra* 
gione per la quale e stato 
follemente - colpito • innalza 
ancora di piii il presidente 
Kennedy, sul piano morale. 
come un grande difensore 
della dignita e della ugua-
glianza' degli uomini ». 

//messaggio 
rfiPoo/oW 

II Papa ha pronunciato un 
messaggio nel quale fra l'al
tro si afferma: « Noi deplo-
riamo con tutto il cuore que
sto avvenimento ed • espri
miamo il voto che la morte 
di questo grande uomo di 
stato non porti danno al po
polo americano ma rinforzi 
il suo senso morale e civile 
e rinsaldi i suoi sentimenti 
di nobilta e di concordia >. 

Messaggi e dichiarazioni 
di cordoglio hanno espresso 
anche gli alti prelati ame-
ricani che sono a Roma per 
il Concilio; fra questi mon-
signor Thomas Gorman ve-
scovo di Dallas, la citta do
ve Kennedy e stato ucciso. 

Nella comunita 
americana 

v Profonda emozione ha su-
scitato la i m p r o w i s a notizia 
dell'attentato in tutti gli am-
bienti americani di Roma e 
delle altre citta italiane. Cen-
tinaia di turisti si sono rac-
colti neH'ambasciata appena 
la notizia e stata trasmessa 
dalla televisione. A Napoli, 
nclla sede della NATO, so
no state abbrunate le ban-
diere' degli undici paesi ade-
renti^ lo stesso e avve.nuto 
in mblte abitaziorii occupate 
da funzionari USA e a bordo 
delle navi da guerra e mer-
cantili americane che sosta-
no nel portp. «.Or.a che e 
morto ci sembra .quasi di es-
sere senza patria », ha di
chiarato un turista. 

Sospesala 
Assemblea siciliana 
- 'In segno di lutto per il 
mortale attentate a Kenne
dy l'Assemblea region ale si
ciliana ha sospeso ieri sera 
i suoi lavori e l i ha rinviat: 
a martedl •prossimo. Anche il 
consiglio provinciale -i di Ge-
nova riunito per discutere il 
bilancio. • ha fiospeso i la-
vor in segno di - lutto. Al 
Politeama Genovese - inol
tre. dove • «i rappresenta-
va la « Messa di requiem * 
di Verdi, e stato osservato 
un minuto di silenzio in ri-
cprdo dello Scomparso. 

Messaggi di cordoglio sono 
stati inviati dai presidenti 
delle amministrazioni pro-
vinciali e dai sindaci di tutte 
le citta italiane. 

Le condoglianze 
della CGIL 

La CGIL, appena cono-
sciuta la notizia dell'asaas- . 
•inio del presidente Ken
nedy, ha inviato il seguen-
te telegramma all'amba-
sciata americana a Roma: 
« Etprimiamo sincero cor
doglio lavoratori italiani 
per tragica morte Presi
dente Kennedy - . 

Alia presidenza dell'AFL-
CIO ha cosl telegrafato: 

.« Nome lavoratori italiani 
partecipiamo cordoglio la
voratori • nazione ameri
cana per drammatica 
scomparsa Presidente Ken
nedy ». . 

Per tre giomi 
baiNliere 

a mezz'asta 
La Presidenza del Const* 

|" glio ha disposto chs per tre 
giorni, a partire da oggi, 
•ia esposta la bandiera na-
zionale a mezz'asta sui pub-
bllci edlficl dl tutta Italia. 

e 
1865:1'attentato al Teatro Ford di Washington - La tragica 

morte di Garfield (1881) e McKinley (1901) 

S P R I N G F I E L D ( U S A ) — K e n n e d y , d u r a n t e un s u o reccnte v iagg io i n I l l inois , 
mentre si rera a rendere omagg io al m o n u m e n t o a Lincoln, il 16. pres idente degl i 
U S A ed H pr imo a cadere sotto il p iombo di un fanatico razzisla del sud. 

' John ' Fitgerald Kennedy, 
trentacinquesimo presidente 
deali Stati Uniti d'America 
c il quarto capo di Stato del
la confederazione nordameri-
cana che cade sotto il piom
bo di un attcntatore. -
' La prima e piii illustre vit-

tima e stato Abraham Lin
coln. Era la sera del H apri
le 1865 ed a Washington il 
presidente si era recato al 
teatro Ford per assistere alia 
rappresentazione di una corn-
media: Our American Cousin. 
Verso le 22, mentre il pub-
blico seguiva ~ con interesse 
la rappresentazione, lo scro-
scio delle risatc fu superato 
dal rimbombo di uno sparo. 
Scgui un grido di donna che, 
a braccio ' tcso. • indicava il 
palco presidenziate: Lincoln 
grondava sangue dalla testa. 
- Era stato colpito da un col
po di pistola sparatogli da un 
attore, John Wilkes Booth. 
Questi si diede alia fuga tra-
versando il palcosccnico. ma 
fu catturato pochc ore dopo 
dalla polizia di Washington. 
La stessa notte altri cospira-
tori assassinarano nella pro
pria abitazione il segretario 
di Stato sen. Seward. L'armi-
stizio con gli Stati del Sud. 
dopo una gucrra sanguinosls-
sima durata Ire anni. era sta
to firmato quattro giorni pri
ma ad Appomattox. II paese 
si trovava di fronte a pro
blemi icrribili di ricostruzio-
ne, stremato dallo sforzo so-
stenuto da ambo le parji du
rante la gucrra. I negri ave-
vano acquistato teoricamente 
la liberta, ma ancora nessu-
no aveva stabilito come e in 
quali maniere questa libertd 
si sarebbe esercitata. Le In
dustrie del nord. che duran
te il conflitto si erano im-
pinguate con le commesse go-
vernative, guardavano cupi-
de ai nuovi • mercatl che il 
Sud promettcva alia loro ul-
teriorc espansione. 

Lincoln aveva preannuncia-
to tin piano che — sotto II 
motto di * malvolere contro 
nessuno -. all'lnscgna • ciot 
della ricostruzione e della 

paciftcazionc " nazionali ' — 
aurebbe dovuto gradualmen-
te ristabilire la normalita 
in tutto il pacse. •' -
•' Punto irrinunciabile: la li
bertd agli ex-schiavi negri. 
Tutti gli attentatori erano su-
disti che con quel loro gesto 

'• disperato c il duplice assas-
sinio ' speravano in qualche 
modo di poter ancora salvare 

' Vindipendenza degli stati 
schiavisti. . .''..-

Lincoln dal teatro fu tra-
sportato in una casa viclna. 
Il letto era troppo corto per 
la sua (jigantesca slatura. Tut
te le cure medichc furono va
ne. La palloltola gli era penc-
trata profondamente nel cra-

_ nio. La sua fibra eccezionale 
pcrd ressc per tutta una notte. 

II "Hbcratorc dei negri' si.. 
spense in un'alba tctra e neb- \ 

1 biosa. Era il 15 aprile del 
1865. . . . . . 
'• U sccondo presidente rifli
ma di un attentato fu James 

A_ Garfield repubblicano del-
• VOhio. Una nullita assoluta. 
che fu portato alia presidenza 
solo per dirimere in qualche 
modo i contrasti che in quel 

' periodo (1881) dilaniavano il 
partito. 

Dopo pochi mesi che scdeva 
alia Casa Bianca uno squili-
brato che si era rirollo a lui 
per ottenere un posto c che 
era rimasto scosso dal disinte-
ressc presidenziate — tale 
Charles J. Guitecu — Jo fcri 
grarcmente con un colpo di 
pistola. Garfield mo ri, tra il 
disinteresse generate, il 19 
scttembre del 1881. 

U terzo presidente vittima 
di un attentato fu William 
yfc Kinlcu, anche egli del-
I'Ohio, che era stato rieletto 
alia presidenza per la secon
da volta. Un anarchlco gli 
spard contro un colpo di pi
stola mentre visitava VEspo-
sizione panamcricana di Buf
falo. Era il 6 scttembre 1901. 
L'attcntatorc si chiamara 
Leon F. Czolgosz. 
- Afc Kinley spird qualche 

giorno dopo..il 14 scttembre. 
Non posscdeca cccezionali 

qualita di capo o di statista. 
Era un conscrcatore, c sj tro-

vo a govcrnare IVlmerica 
proprio mentre i 'baronl la-
dri -, i grandi magnati che 
avrebbero domintito I'ccono-
mia degli USA nci successivi 
decenni. ponevano le basi 
della loro fortuna saccheg-
giando lettcralmcnte le risor-
se del paese. 

E Mc Kinley lasciai'a fare 
Era Vnonio che ci uolcra. Di 
li a poco gli operai delle ac-
ciaicric di Carncyic si sa-
rebbcro scontrati, armi alia ' 
mano. sidle acquc d?l Mo-
nongahcla. contro le guardie 
private di Pinkcrton manda
te a romgerc i loro scioperi. 
Allc fucilaic dcllc guardie i 
lavoratori risposero rove-
sciando in acq.ua tonncllate di 
petrolio c incendiandole. I 
morti furono ccnlinaia. Nar-
rano le croncchc che appren-
dendo la morte di Mc Kin-
Icy J. Picrpont Morgan, il. 
' re dell'oro - . abbia pcrso i 
sensi. II potcrc infatti Nflrcb-
bc passato a - quel dannato 
cow boy - rJic si chiamava 
Theodore Roosevelt. 

Ma anch'cgli andft benis-
simo, per i -baroni ladri-. An-
:i fu Vinccntore dell'espansio-
nismo statimitcn.se che tanti 
frutti acrebbe arrccato alle 
indu.stric che ora miravano 
alia conquista dci mercati 

Nel 19.13 vi fu un tentatiro 
— fallito — di uccidcre il 
presidente F.D. Roosevelt, 
mentre si trovava in Florida. 
Un sccondo tentativo si eb-
bc nel 1950.contro il suo suc-
cessore, Truman. Tre pa
triots portoricani, due uomi
ni c una donna, aprirono H 
fuoco contro il presidente di 
fronte all'ingrcsso della Casa • 
Bianca. Truman rimase Hie-
so. Invece fu mortalmentc 
colpito un vomo del servi
zio di vigilanza. 
' Dopo 62 anni gli Stati Uni
ti sono di nuouo in lutto per 
un attentato che prcsenta 
impressionanti analogic, — a 
parte i'ambientc — con quel
lo che stroncd la vita di 
Lincoln. 

Michele Lalli 
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