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sua vita 
29 MAGGIO 1917 ' ^ -^ ^ , 

Nasce a Brookline, presso Boston da Joseph P. 
Kennedy. ; • • > - " . - . 
1935 ••-•= •:•' , " " ' • - • ^ ' v ' .:••••••-: 

S'iscrive airilniversita di Harvard - Manifesta 
sentimenti ostili al nazismo - Scrive una tesi, sulla 
politica estera inglese, successivamente pubblicata col 
titolo < Perche l'lnghilterra ha dormito ». 
1937 

.Subisce una lesione alia spina dorsale. 
1937-40- •-.. .••••. .-; -•: •••-:• t " ̂  • 
<: Segue il padre ambasciatore as Londra il quale 

non nasconde i suoi dubbi sulle possibility della Gran 
Bretagna di resistere alia Germania nazista verso la 
quale nutre non poche simpatie - Per dissensi con 
Roosevelt il padre e costretto a dimettersi. ,\ .,-..-,!• 
1941 • . • - • • •• '•"• • •'' ; - " ' 

Si laurea in Scienze • Entra nella Marina - Gli 
viene affidato il comando di una motonave , . 
1943 • • • - • • - • . . - • . ' - • . - . . . , • - . • 

II suo battello e silurato dai giapponesi - Rimane 
ferito. ••••• • ''•'.' '-',-i - --' ':•••'• .'• • .>:: '"•-•'U.' ii-•' 
1947 

E' eletto per la prima volta deputato alia Camera 
dei rappresentanti. . . . . . . . . . 
1952: 

Strappa il seggio senatoriale al repubblicano Henry 
Cabot Lodge. -; " • 
1956 : 

Scrive Profiles in Courage, una biografia di se-
natori eminenti, che gli vale il Premio Pulitzer. Alia 
Convenzione "nazionale del ' Partito deniocratico e 
battuto da Kefauver nella candidatura per la vice 
presidenza. -\ % •:'."'• V '• \ '<. ; { ;

: 

1958 •<• •-- :- -''-.•:• '-.'-. .'•'< •" /••-•:->- '•• •- •'• * 
E' rieletto senatore con largo margine di voti -

1959-1960 - « , - - • . - » - / - , *i.-,^.:. . .- . - -.:.—. m. . ^ '•• 
Imposts i temi della < Nuova Frontiera >, auspi-

cando un nuovo atteggiamento siille esplosioni H 
(2 nov. 1959) sul disarmo (11 die. 1959) sull'integra-
zione razziale (16 apr. 1959) contro il giuramento di 
lealta (30 gennaio 1959). "-
12 MAGGIO 1960 >'. 

Condanna il comportaraento. di Eisenhower nella 
faccenda dell 'U2. • • .. •j\.:l*\,--.>r :\ r ' •:'] ;x r% 
14 GIUGNO 1960 •-• -y-^i'V —-H^--; •''+'•• •••-r.'.^i.:-•:.- - ;-; 

- Espo'ne i 12 punti programmatici .per iin.ntlpvo-
atteggiamento in politica;estera. •" - • ' ; . ; • . • , • " ' 
15 LUGLIO 1960 ^--'Vv • ' = ,-'••" ' 

E* eletto candidato. del partito democratico alia 
Convenzione di Los Angeles. , <• .' ' . - . - ' 
8 NOVEMBRE 1960 • 

E' eletto presidente con 33.627.000 voti contro 
33.378.000 per Nixon. "• •'- r s- ; - • :• , v 
20 GENNAIO 1961 •,.:•:•• "v v --• ^r-.,^;-,.-- - :••••-; ••% 

-Kennedy e insediato a Washington come trenta-
cinquesimo Presidente degli Stafi Uniti d'America. 
Nel suo discorso di insediamento rivolge un appello 
al popolo americano "e;' agli altri popoli ad unirsi 
< In una lotta contro i comuni nemici dell'uomo: la 
tirannide, la miseria, l a malattia e la guerra stessa >. 
2 FEBBRAIO 1961 : v . 

Un suo messaggio al Congresso fissa principi ed 
obiettivi della politica : economica interna: in parti-
colare, un programma di sussidi federali per l'istru-
zione, per l'assistenza medica e un raflforzamento della 
legislazione sui diritti civilL v-.: ' - .•,••.:•.•>:,.. 
13 MARZO 1961 • • • . - • • : , ^ -

JTiene alia Casa Bianca un discorso a 250 diplo
matic! sudamericani, annunciando un piano di aiuti 
economic! all'America Latina denominato < alleanza 
per U progresso *. Nella stessa occasione annuncia 
una linea politico volta alia soppressione della liberta 
di Cuba. - — . . . . . . , . . , . . . . , 
19 APRILE 1961 - ^ ^ 

• Kennedy autorizza l'invasione di Cuba da parte di 
truppe mercenarie orgariizzate dai gruppi controri-
voluzionari cubani impiantati in Florida. La spedi-
zione fallisce ignominipsamente e desta allarme • e 
protesta in tutto il morido. 
3-4 GIUGNO 1961 - % -
••. Kennedy si incontra a-Vienna con Krusciov. I due 

presidenti concordano < di mantenersi in contatto per 
tutte le question] che rivestono interesse per i due 
paesi e per tutto il mondo>. . . ••"".•. . ."'•'.,.. , •' 
25 LUGLIO 1 9 6 1 - - - ' v ; t , v ; < . 

Kennedy pronuncia un discorso sulla crisi di Ber-
lino e annuncia nuove misure < precauzionali di or-
dine militare >. 
18 NOVEMBRE.1961 

- • Kennedy prende pbsiziohe contro gli estremisti di 
destra americani, in politica interna e in politica 
estera. ' -•'...-••.'•.-••,. CT-" '••".'.' "-;"' V 
7 MARZO 1962, - . " . . ' . t . - : 

In una lettera a Krusciov, Kennedy propone una 
cooperazione tra Stati Uniti ed Unione Sovietica nel 
settore delle ricerche e delle esplorazioni spaziali. 
Krusciov accetta )a proposta. " . " •; . ' '"• : "• K 
4 LUGLIO 1962 V ' x" --''.• 
• i In un discorso a Filadelfia Kennedy insiste sulla 
necessita di una .collaborazione con i paesi europei 
delFoceidente, - mettendo contempbraneamenle i'ac-
cento suU'urgenza di porre al bando una soluzione 
di guerra. - ' . 
22 OTTOBRE 1962 ^ * • = . 
' Kennedy annuncia alia nazione americana che a 
Cuba sono state installate basi di lando per missili 
di' media gittata dall'Unione Sovietica. Ha inizio la 
drammatica crisi con il biocco navale alle navi in 
rotta verso Cuba e con una serie di altre misure mi-
litari ed economiche. La crisi viene superata attra* 
verso la buona volonta di pace manifestata dalla 
Unione Sovietica e attraverso l'accettazione, da parte 
americana, della .linea di compromesso offerta da 
Krusciov. --"• • '..' -• # . ; - . : • • . » . , . • v " ,, . 
28 FEBBRAIO 1963 . * • ' ' • ' • '" - " : ^ 
: In un messaggio speciale sui diritti civili inviato 
al Congresso il Presidente rileva la necessita di porre 
fine alle misure che Iimitano il diritto di voto dei 
negri e annuncia una serie di provvedimenti contro 
l e discriminazioni razziali negli stati del Sud. 
I t GIUGNO 1963 ^ . - ^ , 
; Parlando all'Universita americana di Washington 

annuncia l'inizio dei colloqui per la tregua H ed 
esprime fiducia nel metodo delle trattative per assi-
curare al mondo la pace. :; • -. •: - ? -;" ••.-.. 
25 GIUGNO 1963 ••'•* 
tr Nel corso del suo viaggio in Europa Kennedy pro
nuncia un importante discorso a Francoforte. In esso 
fibadisce la volonta degli Stati Uniti di tener fede 
JuTalleanza atlantica e di aiutare la Germania ocei-
deiitale. Egli aggiunge peraltro che per tradurre in 
pratica un nuovo ordine sociale fondato sulla liberta 
e la giustizia e necessario creare soprattutto un mondo 
di nace. . . . . . , - -
7 OTTOBRE 1963 - -> 

Finna il trattato nucleare di Mosca. •. 
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La scelta del popolo americano nel 1960 -1 caratteri della «nuova 
frontiera»- Successi e contraddizioni di un'amministrazione -II 
contribute alia distensione - La congiura della destra reazionaria 
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' < II v Presidente della. 
nuova v"! frontierd>!'?% cbsi,-> 
grandi titoli dei giornali di \ 
tutto. il mondo hanno ri-
cordato ai loro lettori, il , 
carattere'deterniiriante del-» 
la personalita, Taspetto 
originate del compito sto-
rico assunto " da • John • F. 
Kennedy. E, in efTetti, in 
questa formula e in questa 
definizione si racchiudono 
le maggiori caratteristiche, 
i piii arditi progiammi, le 
stesse contraddizioni del
l'uomo • e • del Presidente. 
Vale la pena di ricordare 
le parole esatte che K e n 
nedy adopero, in proposito, 
nel corso della dura cam- j 
psigna elettorale che dove- ; 
va condurlo alia Casa 
Bianca, all'eta di 43 anni. 
* Siamo vicini a una nuo
va frontiera — egli disse 
allora '— la frontiera dei 
prossimi dieci anni, una 
frontiera di occasioni e di 
pericoli sconosciuti, di spe-
ranze insoddisfatte e di 
minacce. La nuova frontie
ra della quale io parlo — 
aggiungeva — non e costi-
tuita da una serie di pro-
messe ma da una serie di 
sfide. Non e costituita da 
quel che io intendo offrire 
agli americani ma da quel 
che io desidero chiedere 

; loro » . • : . . - , . 
> La fine del 1960. e del-
ramministrazione Eisenho-
<\ver, seghavaiil punto piu 
; basso registrAo dai presti-
gio americano nel mondo. 
Non solo i grandi successi 
sovietici nel campo spazia-
le facevano intravedere lo 
enorme ritardo dell'Ame-
rica su quel oiano scienti-
fico, ma anche la sua infe-
riorita nei settori decisivj 
del rapporto di forze mili
tare. La vittoria della ri-
voluzione . cubana :aveva 

•esercitatb unagrahde .sug-
gestionev su•, tutta rAmeri-
ca latina? Si "pud dire >cfie 
'tutto'' iLsist'enia 'd.t alleahze 
degli Stati /Uniti .con-wgii 
altri •• paesi deirOccldente 

•e con ilterzo" mondo era 
in crisi. i Fu in . questa .si-
tuazione che Kennedy, cer-
co di offrire at popolo, ame
ricano,. sia riella^-competi-
zione del sistema imperia-
listico con quello sociali-
sta. sia - neH'affrohtare ' i 
problemi economic! e so
cial! del paese, una piatta-
forma nuova, di versa. Era 
una sfida'-che cercava di 
riportare in primo ; piano 
valori ideali e promesse di • 
rinnovamento morale e so
ciale, del tutto trascurati 
ed offesi dalle amministra-
zioni precedenti, mentre si 
riprometteva - di riguada-
gnare il terreno perdiito. 
di riacquistare prestigio e 
posizioni di forza 'abban-
donate o vacillanti; 

Kennedy era stato espres
so da una delle grandi fa-
miglie della classe dirigen-
te americana, strettamehte 
collegata • a gruppi' finan-
ziari tra i piii pptenti; ep-
pure, per venire elettb" do-
vette sfidare diffidenze e 
impopolarita notevoli. Era ' 
l'uomo che si circondava 
delle aborrite « teste di uo-
vo »", di intellettuali che da ' 
anni peroravano una svol-
ta - nella politica - estera ! 
americana, soprattutto nei 
confront! del terzo mondo. i 
Aveva con se la siinpatia ' 
di gran parte del-mondo 
sindacale degli Stati Uniti 
e ' cid ^suscitava * notevoli 
diffidenze in campo padro-
nale. Appariva^ deciso ad 
opporsi ai circoli di destra 
piu reazionari, piu intolle-
ranti, ai fanatici razzisti 
degli Stati; del Sud. Lo 
stretto margine di maggio-
ranza con cui fu eletto de-
noto, del jresto, ;i caratteri 
della scelta drammatica di-
nanzi a cui si trovarono 
gli elettori. americani. Fpr-
se soltanto' il bisog#o flar-
gamente avyertito ^elj^b-
polo; a n c o i w e genendb.^ii 
un nuovo orientamento, di 
un polso piu fermo, di una 
volonta piu' gioMnile, di 
un linguaggio. pro^inoder-
no. di 'una coicienatf mo
rale piu impegnata. deter-
minarono la vittoria di 
strettissima misura di Ken
nedy, alia fine dej 1960. 
.' Da allora, i tre «arini 
scarsi - di ' presidenza .di 
Kennedy hajpgo permesso 
di valutare/seppure anco-
ra 'In un modrf imperfetto, 
la misura -del rinnovamen
to apportatb, i'risultati di 
una sfida situa'tasi sulla 
« nuova frontiera ** I le re-
more assai : profonde che 
hanno pur segnato, in una 
linea ricca di contraddizio
ni, alcuVii atti. impprtlinti 
della sua politica e M # « ; e 
della sua politic* >mt*rriB. 
— Una cosa, in primo, Iuo-

"go, appare chlara e-trova 
conferma^ persino nel di
scorso preparato da Ken
nedy per la s u a fatale vi» 

sita a Dallas; ch'eiegli a^e-j 
i va la profonda* convinzio-* 
, ne che era ' indispensable;' 
percorr'ere. la via '[ dell:i 
competizione pacifica, del-; 
la trattativa, del compro-j 
messo con il sistema socia-: 
lista, che egli si rrianife-1 

stava-del- tutto convinto' 
che una soluzione di guer-

•ra ?era impbssibile oltre 
che criminosa. Non a caso 
avrebbe : anpunto • ••• voluto 
ammonire gli '• ascoltatori 
di quella roccaforte rea
zionaria del Texas contro 
< le voci che esprimono la 

. opposizione senza alterna-
tiva ,̂ contro quelle forze 
che pensaho' che'«'la vitu-
perazione equivalga alia 
vittoria e che la pace sia 
segno di debolezza >. • v.-, 

•'• L'omaggio > che "Nikita' 
Krusciov ha reso alia me-

' moria. di . Kennedy non , 6 • 
;forn^aie. Certaniente, sen-
;za queirinterlocutorb, che . 
,parliva dalla necessita di 
^giungere a una distensio-' 
!ne e a un miglioramento 
di rapporti. la volonta di 
pace dell'URSS non avreb-

ibe ottenuto quei risultati 
che sono sanciti in primo 
luogo dai recente trattato 
di Mosca sull'interdizione 
degli.esperirheh'ti nucleari. 
« II Presidente • Kennedy 
— ha detto dai canto suo 
il compagno Togliatti — 
ha legqt,o il suo.nome.a un • 
gfaride sforzo per riuscire. 
a superare quella divisione 

del mondo in.opposti cam-
pi armati da cui possono 
uscire per l'umnpita inte
rn conseguenze fatati >. La . 
ragione fondamentale per. 
cui oggi il Presidente tra-

; gicamente scomparso e co-; 
si > largamente1 compianto* 

Ida uomirti di,diversi orien-' 
j tamenti e convinzioni ri-
Isiede proprio nel fatto che 
• tutti hanno avvertito una 
sincerita di accenti. di pro

positi,' e.di azioni. in quei 
'monitf'che Kennedy piii di 
una volta rivolse all'urria-
nita inter'a sulla necessita 
di impedire una catastro-
fe nucleare e di allpntana-
re lo spettro dello stermi-
nio di massa. 
- Si sentiva in quest'uomo 

una carica idealistica che 
lo - accorhunava ' alle ' piu \ 
grandi figure della storia 
contempQranea americana: 
a'un Wilson, ad esempio,' 
a un Franklin Delano Roo
sevelt. Come quegli uomi-: 

\ ni illustri, che lo avevano 
i preceduto alia Casa Bian
ca in periodi eccezionali 

'della storia del mondo, an-
;che John Kennedy : si e 
;trovato piu di una volta a 
seontrarsi apertamente con 

.tutto quell'insieme di in-
•teressi, di pregiudizi, di 
chiusure mentali, di istinti 
predatori che tanta parte 

•furono e sono di una certa 
;«opinione pubblica > ame-

. ricana. del suo fondo rea-

Krusciov e Kennedy fotojrrafati dopo il loro primo collo-
quio a Vienna, nel 1961 

Jacqueline Kennedy e Nina Krusciova a Vienna — dove 
hanno accompagnato i rispeltivi mariti per l'incontro 
del 1961 — salutano la folia della capitale austriaca 

zionario e intollerante. La 
morte stessa di Kennedy 
e segnata da simile tragico 
contrasto. • 

Naturalmente questa ca
rica idealistica — che cer-

• cava di ripresentare a tutti 
i popoli una somma di pro-
spettive, di metodi • di go-
verno, di leggi morali, ca-
pace di contrapporsi va-
lidamente alia prospettiva 
storica del socialismo - su 
scala mondiale — si e sem-
pre strettamente accompa-
gnata (come nel caso.di 
Wilson e di Roosevelt) con 
il tentativo di stabilire una 
salda egemonia economica 
e politica degli Stati Uni
ti, su scala internazionale, 
di creare una unificazio-
ne del sistema imperialisli-
co adeguata ai giganteschi 
problemi del nostro r tem
po. Ed e su questo terre
no che si potranno ritro-
vare anche le maggiori con-

- traddizioni, gli insuccessi, i 
; compromessi voluti o subi-
; ti dalla amministrazione 
• Kennedy. Basti citare, in 
politica estera: la riluttan-
za a condurre un'azione 
coerente per stroncare l!ol-
tranzismo, spesso provoca-
torio, della linea di Ade
nauer; l'appoggio dato, o 
comunque mantenuto, alia 
conservazione di un regi
me fascista come quello di 
Franco in Spagna; la ce-
cita, l'aggressivita ostile 
dell'atteggiamento america
no nei confronti della Cina 
popolare; il fallimento del 
disegno dell*« Alleanza de-
mocratica per il Progresr 
so > nei confronti;deH'Ame-
rica latina dove le forze piii 
reazionarie continuano • ad 
avere l'appoggio degli Sta
ti Uniti; i gravissimi • ri-
schi per le sorti stesse del
la pace. del. mondo che ha 
fatto correre :il governo a-

' mericano. nei suoi tentati-
, vi dl cqlpire.la.libera Cuba 
sociahsta.x ' 1 ^ . " Ii.;* .•'•-'' > 

Sofjb, tutti questi, aspet-
• ti insjeme di una.linea po
litica. persegtiita e di una 
pesahte eredita che Ken
nedy- dovette - raccogliere 
dairaniministrazione pre-
cedente. Cid che pero, so
prattutto negli ultimi tem-

.pi, emergeva nettamente, 
era il fatto che le pressio-
ni dej circoli piu aggres-
sivi deU'imperialismo ame
ricano si situavano alia de
stra di Kennedy, in aperta 
opposizione a lui. Dalla 
politica estera esse si tra-
sferivano alia politica in
terna con una carica viru-
lehta di ostilita nei con
fronti della stessa persona 
del Presidente. Proprio 
nelle questioni Diu scottan-
t i . di politica - interna (i 
rapporti col mondo del la-
voro, - le • discriminazioni 
razziali, la linea generate 
d i ' politica economics del 
governo) la minaccia del-
rest rem a destra reaziona
ria si e fatta massiccia e 
pressante. Erano questi 
circoli e queste forze ad. 
avere ormai' iniziato una 

. campagna elettorale - per 
assicurare una candidatu
ra repubblicana alle pros-
sime elezioni e ad aver 
bloccato al Congresso ^ il 
programma legislativo di 
Kennedy. Erano anche que
ste forze - a ' condizionare 
sempre piu seriamente - il 
rilancio della politica ken-
nedyana nei confronti del 
terzo mondo e delle punte 

- belliciste dello schieramen-
to atlantico europeo. '-

John Fitzgerard Kenne
dy e stato assassinato nel 
momento in cui egli im-
pegnava i suoi sforzi mi-
gliori per contrastare i suoi 
oppositori d\ destra e la 
loro congiura. E c c o v un 
elemento che fa addirittu-
ra da sfondo non solo al 
delitto ma al giudizio che 
si puo dare della comples-
sa personalita del Presiden
te scomparso e della sua-
generosa i*attaglia. II Pre
sidente della nuova fron
tiera aveva camminato Iun-
go la via programmatica 
che si era tracciata. Se un 
clima internazionale diver-
so e stato creato. se un pro-
cesso di distensione si - e 
awiato , se dagli stessi Stati 
Uniti d'America, roccafor
te del sistema imperialisti-
co, e stata raccolta l'aspi-
razione viva nell'animo di 
milioni di uomini a un av-
venire di pace e di pro
gresso, cid si deve anche al 
contributo essenziale di 
Kennedy. E' questo che 
oggi bisogna - soprattutto 
ricordare; e questo il mes
saggio che il Presidente 
scomparso lascia all'uma-
nita affinche s i . proceda 
lungo la via della competi
zione pacifica e si possano 
rintuzzare quelle provoca-
zioni che mai come ora fu
rono temibili e pcricolose. 

Paolo Spriano 

La famig I ia Ken nedy 

II Presidente Kennedy fotografato con la moglie Jacqueline (a destra, seduta) e con 
i genitori " " 

• Disse due anni fa il dej unto 
presidente degli • Stati • Uniti: 
* Se qualcosa dovesse accadere 
a me, si jarebbe avanti mio fra. 
tello Robert; e se qualcosa do
vesse accadere a Robert si fa-
rebbe avanti . mio • fratello 
Teddy. 
• Qualcosa & accaduto. purtrop-
vo. -Qualcosa di 'irreparable. 
Ma non crediamo che il gioco 
delle forze politiche attualmen-
te in atto negli USA conceda 
alcun margine di probability 
alia realizzazione della profe-
zia formulata dai defunto pre
sidente Kennedy. 

Vaffermazione pert vale u-
gualmente a, chiarire il fortis
simo spirito di * clan r che uni-
va tutti i components della fa-
miglia. E fa risaltare in ma-
niera ancor piii crudele quel 
fato da tragedia greca che sem-
bra da tempo gravare su tutti 
i suoi membri. 
• Il patriarca, Joseph P. Ken
nedy, giace da anni semiparaliz-
zato in fondo a un leito. Non vi 
e alcuna speranza di guari-
gione. Dalla figlia del slndaco 
di Boston che — giovanissimo 
finanziere — condusse all'alta-
re ha acuto nove figlu quattro 
maschi e cinque femmine. I 
maschi sono rimasti in due Ro
bert e Teddy. Il primogenilo. 
Joe, quello sul quale it vecchio 
Kennedy puntava tutte le sue 
carle, rimase ucciso in un'azio
ne di guerra nel Paciftco. Il se-
condo. John, presidente degli 
USA, colui cioe che aveva rea-
lizzato al di la di ogni preci-
sione i sogni di potenza del ca-
pofamiglia. e stato • abbattuto 
dalla fucilata di un assassino 

Delle cinque figlie una. Ro
semary. sin dall'infanzia e ri-
coverata in una clinica per mi-
norati mentali. Un'altra, Hath* 
leen, rimase vittima di tin inci
dents aereo nel 1948. Suo ma-
rito. il marchese di Hqrtinpfon. 
era caduto net 1944 sulle spiag-
ge della Normandia durante ' i t 
giorno piii lunge*. Oggi, se 

entrambi fossero ancora vivi, 
Kathleen Kennedy sarebbe du 
chessa del Devonshire, nipote 
acquisita dell'ex primo ministro 
Mac' Millah, prima dama . di 
compagnia di Elisabetta II. 
- Al vecchio Kennedy son rima. 
5ft ventitri nipotini. Il sogno 
di tutta la sua vita, la conqui-
sta del potere, del potere reale. 
non di questo o quel simbolo 
della potenza, se non per se 
almeno per i suoi. c infranto 
per sempre, A questo sogno 11 
vecchio • Kennedy aveva sacrifi-
cato tutto. Per esso si era bat
tuto. sin da quando, 50 anni 
fa. nel 1913 era entrato come 
semplice impiegato in una mo-
desta banca bostoniana: un an
no dopo era diventato presiden
te della - stessa. la Columbia 
Trust Co. Guadagnava duemila 
dollari all'anno. circa 90.000 li
re al mese. 

Ma si trattava solo del primo 
trampolino di lancio. Passb al-
I'Electric • Massachusetts Co. 
Quando questa stava per falli-
re abbandonb la barca perico-
lante per : balzare acrobatica-
mente sul piii sicuro piroscafo 
dei cantieri Fore River Gtsti-
va le mense per 55 mila operai 
e conobbe Vuomo che decise 
d?lVorientamento di tutto il re-
sto della sua vita e di quella 
dei suoi figlu Franklin Delano 
Roosevelt, allora sottosegretario 
alia marina. Era in corso la pri
ma guerra mondiale. ed i can
tieri larorarano giomo e notte 
senza respiro. •••"•-•> 

- Finita la guerra * il vecchio-
si gettava nell'edilizia Quel se-
slo nemo che pare guidarlo per 
tutta la sua carriera gli segna-
la. nel 1922. Vimminente rterlco-
lo di crisi nel settore. Sta per 
avrenire il crollo del * boom » 
edillrio in Florida, milioni di rl-
sparmiatorl e migliaia di specu
lator ci rimetteranno le penne 
e in qualche caso anche la velle 
(molti si uccisero). Joseph P. 
Kennedy, no. Si e volto |n tem
po verso Hollywood. Arriva al

ia grande crisi con due case di 
produzione, 200 teatri di posa, 
200 milioni di dollari nel por-
tafogli. Ma nel '29, quando I'u-
ragano si scatena, si e gia di" 
sfatto di tutto. ha posto tutto 
al sicuro c sta a guar dare. E* 
uno ' dei pochissimi finanzieri 
USA che dispone e disporrd di 
liquidl 

Dal 1929 in poi si getta in un 
turbine di speculazioni: dalVedU 
lizia. ai piattU al contrabbando 
di alcool. Crede in Roonevelt 
quando questi si presenta can
didate alle elezioni: gli da 25 
mila dollari. altri 50 mila van-
no al partito democratico, tra 
gli amici ne rastrella altri 100 
mila. n nuovo vresidente non si 
scorda di lui. Ma il vecchio 
Kennedy rinuncia al dicastero 
del Tesoro: vuole — ed ottien* 
— la direzione della Commissio-
ne di controllo sulle Borse (po
tere reale, non un simbolo del 
potere). 

CI resta due anni. Si ributta 
negli affari, salva la Paramount 
dai baratro, rastrella dollari a 
milioni. Ha molti amici, ma 
anche troppi nemici. Roosecelt 
Io mette al sicuro inviandolo 
a Londra. ambasciatore. Qui, 
per la prima volta, I'in/alltbiJe 
uomo di affari inciampa irri-
mediabilmente: Monaco e ridea-
le per lui. •• vuole che lo sia 
anche per VAmerica. Non vuo
le la guerra. SI batte per la neu-
tralith e Visolazionismo. Roo-
sevelt lo silura. I due non si so. 
luteranno piii. 

Contro questa ' » macchia» i 
Jigli continueranno a battersi 
per anni E riusciranno a farla 
dimenticare a cancellarla. 
" Per ognuno dei gli il vecchio 
Kennedy aveva stanziato un 
fondo di un milione di dollari. 
Per Velezione di John rischib 
tutta la sua fortuna. 

Ora un colpo di futile ha 
stroncato bruscamente il grande 
sogno. 

MicheU Ulli 
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