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Cosa sta '• succedendo a 
Dallas (Texas) e negli Stati 
Uniti? Chi ha ucciso Ken
nedy? E perche? Questi in
terrogativi erano legittimi 
net momento in cui il pre-
sidente degli Stati Uniti e 
stato abbattnto da una ma-
no omicida. Oggi sono pres-
santi e,'se & possibile, an-
cora piit inquietanti. Sono 
interrogativi che esigono 
una risposta. II mondo in
tern ne ha bisogno. E ne 
hanno bisogno •- prima •• di 
tutto coloro i quali, in ogni 
parte delta L terra, hanno 
guardato e guardano ' agli 
Stati Uniti con un senso di 
rispetto e di fiducia nelte 
forze migliori che quella so-
cieta ha espresso nel corso 
delta sua storia, che espri-
me oggi e continuera ad 
esprimere domani. •/: 

J punti rimasti oscuri •. 
. nel corso delle ore dramma-
tiche che si sono succedu-
te dal momento in cui Ken
nedy s'e accasciato sui se-
dili dell'auto presidenziale 
diventano adesso gigante-
schi. Come e possibile — si 
domandava ieri I'uomo co-
muni — che le indagini at-
torno all'assassihio di un 
uomo la cui morte ha su-
scitato una emozione cosl 
vasta e profonda nel mon
do intero, vengano lasciate 

,alla polizia di una modesta 
citta del Texas? Com'e pos
sibile che il gigantesco ap-
parato di polizia degli Stati 
Uniti, cosl rapido, pronto, 
attrezzalo ed efficiente ven-
ga - messo : addiriltura . da 
parte in una circostanza co
me quella ' delFassassinio 
del presidente? E' la tegge, 
si rispondeva. E' la legge 
che vaole cosl. s Nessuno, 
crediamo, si e accontentalo 
di una tali risposta. Nessu
no, a maggior ragione, se 
ne accontenta oggi, difrou
te at fatlo che, quella «leg
ge » e servita soltanto a 
chiudere per sempre Id boc-
ca al presanto. atteniatore 
di Kennedy,.con mezzi che 

• inevitabilmenle ci ricordu-
no cose piii modesle,' ma 
assai significative, di casa 
nostra.* Troppi- elctnenti 
sospetti — la fretta con cui 
Oswald e stato incriminato, 
senza prove, - la campagna 
di isterismo anticomunista 
che le aulorila texane, con-
traddetle da quelle di Was-

. hington, hanno tenlalo di 

. scatenare, la figura stessa 
del personaggio, che sem-
trava costruito su misnra in 
vista di dare alia vicenda 
un certo indirizzo — si sono 
andali accavallando ora per 
ora fino ad un epilogo scon-
certante ma at tempo sles-
to talmente prevedibile da 

. scmbrare addiriltura ovvio. 
E1 nello interesse degli 

Stati Uniti che la verita, 
tntla la verita ci venga del
ta sulla morte del presiden
te "Kennedy. E non dallo 
sceriffo'. di Dallas ma da 
qualcano che abbia aulori-
ta sufficienle per sciogliere 

,. i legittimi dubbi, i pesanti 
sospetti che si accaoallano 
nella mente di ogni uomo 
che abbia la testa suite spal-
le. Il rischio che i gruppi 
dirigenti americani corro-
no lacendo i talmente enor-
me ed eoidenle che non ha 
davvero bisogno di essere 

-, totMimealo. 

'. r - t 

l I • ; ' . - . 

V "" 
• ; - • ' ! ' . - ' - v 

L'assassino fc un con-
fidente della polizia di 
Dallas e proprietario di 
locali equivoci - Una 
settimana fa Oswald fu 
visto in une dei suoi 
night - II capo della 
squadraomicidi: pernor 

il caso e chiuso 

£'; ; Nostra smizio , ^ ; 
•i- .- i - ^ * DALLAS, 24:'-

Lee Harvey Oswald, il gio-
vane ex « marine > accusato 
di aver ucciso: Kennedy,-. e 
stato ucciso stamane, alle ore 
11 (corfispondenti alle • 18, 
ora italiana), nell'interno 
della City Hall, l'edificio do
ve ha sede anche il com ando 
della • polizia. L'assassino-'e 
un personaggio equivoco sui 
cinquant'anni, tale Jack Ru
by, proprietario di locali not-
turni"- dove si pratica lo 
c strip-tease >, nato a Chica
go e trasferitosi a Dallas cir
ca dieci anni fa; una specie 
di gangster che pero viene 
definito c in buoni rappofti 
tanto con la. s tarn pa locale; 
quanto con il com an do delta 
polizia». Oltre.che con co-
storo, il Ruby, secondo una 
testimonianza ripresa dalla 
Columbia Broadcasting, era 
forse in rapporti con la sua 
vittima: una settimana -fa, 
l'Oswald"' era stato visto in 
uno dei suoi locali. 

Oswald, ricoverato' nello 
stesso ospedale Parkland do
ve- Kennedy fu' trasportato 
morente, e spirato circa due 
ore dopo. a causa di una sola 
ferita al basso ventre, una 
ferita da; specialist! dell'as-
sassinib percommissione.'che 
deve avergli provocato una 
rapida e micidiale emorragia 
interna. La morte e soprav-
venuta mentre Oswald si tro-
vava sotto i ferri dei chirur-
ghi. 

Poeo dopo, il capo della 
squadra omieidi della polizia 
di Dallas, cap. Willi Fritz, 
ha dato alia stampa lo scon-
ccrtante annnncio che «con 
la morte di Oswald, il caso 
dell'assassinio di Kennedy e 
chiuso ». Al fnoco di fila del
le domande dei eiornalisti, 
circa i fin troppi lati oscuri 
delta vicenda, il capitano 
Fritz si e limitato a risponde-
rc che il Ruby sara trattenu-
to in stato di arresto, senza 
il beneficio della liherta sotto 
canzione, fino al processo. 

Solo piu tardi, Fritz ha ri-
chiamato i cronisti per pre-
cisare di \ aver voluto dire 
che il caso e chiuso « nei con
front di Oswald» ma che 
c le indagini continueranno >. 

L'uccisione di Oswald (che 
continuava a dichiararsi as-
solutamente innocente); il 
luogo < ufficiale » dove l'at-
tentato si e svolto. cioe il 
bo*emenf, o seminterratto 
della City Hall; le circostan* 
ze pazzesche in cui il fatto si 

g. w. 
(Segue in ultima pagina) 

Oggi il C .C del P.S.I discute il compromesso di governo 

sanziona 

Nel preambolo e contenuta una visione integralistica del centro sinistra, di pura 

marca doroteo-socialdemoxratica -1 punti del program Mora da Segni? 
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«Pravda* sui prece

dent! deH'attentato / 

HON VENITt 
A DAU.AS 

a Kennedy 
il governatore 
Dtlla nostra redanone 

- V » ^ MOSCA.24. "-
La Pravda di domattina pub-

blica un interessante articolo 
del svo corrispondente da New 
York, Boris Strielmkov, che 
racconta con particolari inediti 
1'atmosfera di " preparazione al 
delitto » che i circoli di estrema 
dedtra di Dallas avevano creato 
nella cittiperla venuta'di Ken
nedy. L'articolo. giunto a.Mosca 
ancor prima della notizia del-
rassassinio di Lee Oswald, e de-
stinata a'fare un certo rumore 
nel mondo ocddentale dove gi e 
preferito, in generate, speculare 
eulle dichiarazioni del'giovane 
* marine* * -.-•-.-. 

Per .prima- c6s9. Strielnikov 
rivela che «ratmosfera'reazio-
naria creata'nei Texas dai grup
pi di estremadestra prima del-
i?arrivo da .'Kennedy-era' tal
mente tesa che il serviziff di 
sicurezza della Casa Biartca ore-
gd Kennedy ,dt rinviare -il: suo 
viaggio» i. -. - -- ;"••.- - . 

Lo stesso governatore del Te
xas, che meglio ~di qualciasi ,al-
tro conosceva^ rumore degli -ul
tras- di Dallas; ei reco1 perso-
nalmente in volo a Washington 
«• per consigliare Kennedy a hon 
andare a Dallas dove, secondo 
le sue parole, e'era il pericolo 
di spiacevoli ineidenti» • -•"•-
L'ambasciatore americano pres-

so l'ONU, Adlai Stevenson, che 
a Dallas aveva avuto una triste 
awentura ed opera di element 
di estrema destra, ha dichiarato 
che -writenne suo dovere infor-
mare Kennedy per telefono sui 
precedenti estremisti di Dal
las-, - • • " - ' • -••- . -•• • • ' 

Molti cittadini di Dallas, scri-
ve ancora il corrispondente del. 
la Pravda. avevano la sensa-
ziore orecisa che durante la 
visita di Kennedy sarebbe suc-
cesso qualcosa di grave. Lo stu-
dente dell\miversita del luogo. 
Robert Rowes, scrisse aHa ma-
dre due giorni prima deH'arrivo 
di Kennedy: -Scommetlo dieci 
contro uno che Kennedy sari 
ucciso da uno di questi maniaci 
texani » . - - • ' . • •--
" Un altro fatto: il Dallas MOT. 
ning News, organo della rea-
zione locale, pubblicd, il giomo 
stesso delTarrivo di Kennedy. 
un'intera pagina listata a lutto 
con queste parole: -Benvenuto 
a Dallas, mister Kennedy, nella 
citta che nelle elezioni del 1960 
ha resointo la vostra fllosofia e 
la voStra oolitica e che vi re-
spingera di nuovo questa volta 
in una forma piu esemplare del
la orecedente-. - •- ••. 

Questa. che allora sembrd una 
volgare fansa, appare oggi come 
una tragica profezia degli «u1. 

sparo 

tra«». 
Augusto Pancakh 
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Uno dei piu eccezioiiali doenmenti fotocrafici che si ricordteb: 
che non si e accorto di nulla. Anche i poliziotti noa lluumo 

U . - _ * ***y ( d i Pr<»filo) ttene hen spianaU la pistola TCISO Oswald, 
visto. Tr» an mWrnm , forse on deehno di secondo, il colpo partira (Telet A.P.) 

eccezionali per 
i funerali di Kennedy 

Ingenti rinforzi nella capitale per bnpedire ineidenti e jprvfeggere i geveinnnlistra-
nieri - Mikoicm, De Govlk, Home e molti ahri copi di Sloto e di geverso dktseqnie 

' ! WASHINGTON, M. 
- Gli uhimi sriluppi delta 
vicenda di Dallas (con l'uc
cisione del magglbre indizia-
to) hanno eclissato oggi. nel
le preoccupazioni del gover
no, e dei servlzi di sicurczza, 
la solennita della cerimonia 
di traslazione della salma del 
presidente dalla Casa Bianca 
al Campidoglio. I dirigenti 
del Dipartimento di stato 
hanno assistito cot loro occhi, 
attraverso gli schermi delta 

televisione, mezz'ora prima 
di partecipare in corteo al 
trasporto delta salma di Ken
nedy, alia scena dell'uccisio-
ne del giovahe- Oswald nei 
locali della polizia di Dallas. 
• I - se'rvizi della sicurezza 
amertcana hanno immediata-
mente ricevuto ordini draco* 
niani: impedire a qualunque 
costo ineidenti a fuoco che 
potrebbero scoppiare a Wa* 
shington in seguito all'onda-
ta di profonda emozione che 

sta scbnvolgendo il paese. 
Grandi contingenti di agenti 
di polizia sono stati fatti af-
fluire verso la capitale per 
proteggere la sicurezza dei 
governanti stranicri, che so
no gia arrivati in queste ore 
negli Stati Uniti e che par-
teciperanno domani ai fune
rali di Kennedy. Tra questi 
ci sono personaggi come De 
Gaulle, Mikoian, Home, re e 
regine, presidenti e prlml mi-
nistri di tutti i paesi , . 

Sotto un cielo limpido, in 
una giornata di sole, un cor
teo imponentesi e formato 
oggi alle tredici (diciannove 
italiane) dietro il feretro del 
presidente Kennedy, quando 
la salma e stata rimossa dal
la - « Sala orientate > • della 
Casa Bianca per essere tra-
slata alia Rotonda del Cam
pidoglio. f I pomeriggio di do
menica e la mattina di lu
nedi sono stati dedicati al-
Vomaggio popolare al presi

dente. I funerali solenni, con 
la messa e la tumulazione al 
cimitero nazionale. di Arl
ington, si svolgeranno intorno 
a mezzogiorno di domani, lu
nedi. In . Eur&pa saranno le 
set di sera. " v \ 
• Tuffo I'attivita — per mol

ti aspetti frenetica — di un 
grande paese come gli Stati 
Uniti cessera nel momento 
in cui avverranno i funerali 

(Segue in ultima pagina) 

Nel clima sempre piu agi
tato dalle notizia che ginngo-
no. dalTAmerica a ripropor. 
fe in- termini aconcertanti la 
tragica vicenda deU'uccUio-
ne di Kennedy la cronaca po
litic* italiana continua a far 
perno attorno alia crisL 

Dopo la conclusione deU'ac-
cordo fra i quattro partiti sul 
programma politico-economico 
del governo, oggi pomeriggio 
il Comitato centrale del PSI 
si riunira per discutere.il do-
cumento. Anche la. PC oggi, 
riunisce la direzione e i di-
rettivi dei gruppi j>arlamen-
tari: II PSDI, invece, riunira 
domani la direzione e dopo-
domani i direttivi, mentre la 
direzione del PRI. gia ieri ha 
discusso e approvato il docu
mentor Le discussioni dei par
titi attorno al documento, ar-
riverannd dunque fino a mer-
coledL E quindi, se paralle-
lamente le trattative sui no-
mi dei ministri si svolgeran
no senza soverchi intoppi, Mo-
ro potra recarsi da Segni a 
sciogliere la riserva a parti-
re da mercoledi sera o gio-
vedL 

In merito al documento po
litico-economico, una serie di 
dettagli sono g iunt ia chia-
rire Ja sua sostanza, confer-
mando che l'adesione della 
delegazione autonomista del 
PSI e, in sostanza, l'avallo ad 
una impostazione del centro* 
sinistra piu. arretrata dell'im-
postaziooe originaria e, sul pia
no programmatico, piu rislxet. 
ta dello stesso « piano Moro » 
fallito alia Camilluccia nel giu-
gno scorso,.. . . -

H documento completo e un 
fascicolo di circa sessanta car* 
telle che si apre con un pream
bolo che definisce non solo gli 
scopi del'governo, ma tenta 
di impostare una visione ge
nerate di quel che dovrebbe 
essere il centro-sinistra. Sotto 
questo aspetto, il preambolo e 
piuttosto ambizioso. Scartan-
do la inotesi di un governo 
fondato sulla pura e semplice 
« politica delle cose », il docu
mento • propone' all'attenziona 
dei partiti un'operazione a ea. 
rattere «storico» e tenta di 
dare una struttura «ideologi-
ca » alia nuova alleanza. Boc-
ciando nettamente la linea di 
Lombardi su una possibile fun-
zione articolata del PSI, di eol-
laborazione nel governo e di 
stimolo e Iotta nella < socie-
ta civile >, il documento ri-
chiama ' i partiti ' al dovere 
della « solidarieta » alia base, 
e propone una dilatazione del
la formula che dovrebbe riu-
scire a permeare di se la in-
tiera societa. La visione •in
tegralistica > del centro-sini
stra giunge fino al punto di 
proporre soluzioni, nel campo 
della morale, della cultura e 
deireducazione, che investano 
di se anche «la famiglia ». 

Owiamente, da tale imposta
zione generate, discende, come 
conseguenza politica la diret-
tiva (che - riguarda soprattut-
to il PSI) di estendere la for
mula dal centro alia perife-
ria (comuni, regioni, provin
ce). La lettura del program-

'•'; m.f. 
(Segue in ultima pmgimm) 
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