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Prima grave decisione del nuovo Presidente > .•''. :;~'r'. ••'.•»• ' i i'-';..} 

nel Sud 

*V 

II presidente chiederebbe mercoledi al 
Congresso una tregua politica - Chiusura 
lemporanea delle Borse a causa della 

tensione sul mercato finanziario 

i WASHINGTON, 24. 
Un primo orientamento 

Ye non e confortante) sul-
V azione che • il nuovo 
presidente degli Stati Uni
ti, Lyndon Johnson, inteli
de svolaere lo si e avuio 

' oggi. Una dichiarazione 
. ufficiale della Casa Bian-

ca ha annunciato che il 
nuovo presidente c ha im-
pegnato gli Stati Uniti a 

• vincere la guerra contro 
• i guerriglieri comunisti 

nel Vietnam del Sud*. 
. Johnson ha chiesto a tut- \ 
, to il personate degli Sta-', 
. ti i Uniti nel; Vietnam del • 
• Sud di aiutare il governo 
, di Saigon a consolidare la 
• sua posizione. e ad assicu-

rarsi «I'appoggio popola-
re per vincere la guerra 
contro il Vietcong >. 

L'insieme della sua po
litica Johnson lo precise-
ra mercoledi ,: prossimo. 
Fra '• tre giorni, infatti, il 
presidente parlera alle due 
Camere riunite. Gli osser-
vatori attribuiscono al pre
sidente I'intenzione' di ri-
volgere • al Congresso un 
appello all'unitd in questo 
grave momento delta sto-
ria degli Stati Uniti e avan-
zare la richiesta di una tre
gua politica tra i due par-
titi. Questo periodo, di re-
lativa cpauja> , nel corso 
della quale verrebbe' ac-
cantonata -la discussione 
sui problemi piu contro-
versi che stanno dinanzi al 
parlamento americano, do-
vrebbe dar modo a John
son di meglio definire la 
sua politica. Tale politica 
verrebbe poi delineata nel 
suo complesso nel messag-
gio sullo stato dell'Unione 
che Johnson inviera al Con
gresso nel • prossimo gen-
naio. Tra i problemi messi 
da parte vi sarebbero quel-
li relativi at diritti civili, 

- cgli sgravi fiscali e alle 
scuole, su't quali maggiori 
sono i contrasti in seno al
io stesso partito democra-
tico. 

Nella sua prima seduta 
di gabinetto, Johnson ha 
chiesto ed ottenuto la col-
laborazione dei ministri e 

.degli assistenti di Kenne
dy. Tuttavia certi osserva-

' tori non escludono la pos-
. sibilitd di mutamenti ad 
alto livello nell'immediato 
futuro. Ci si chiede, ad 
esempio, quale •- sard Vat' 
teggiamento che Johnson 
adotterd nei confronti de
gli assistenti di Kennedy. 

II presidente 
della Nigeria 

«deluso» 
degli SiatiUniti 
\ ' " LAGOS, 24 
• Un preoccupato messa^o 
tulla condizione della society 
»mcricana alia luce dell'assas-
ft'nio del presidente Kennedy e 
stato inviato al presidente John
son dal presidente della Nigeria 
N»mdi Azikiwe che deHniece la 
•comparsa del Presidente ame-
xicano -«una grave perdita per 
le forze della democrazia e del
la liberta IK-1 mondo-. 

L'assassinio di questo rifor-
matore americano. dice Aziki
we, «dimostra chiaramente co
me in molti americani alberghi 
un profondo odio contro il ne-
{;ro». -Come uomo educato nel 

e unlversita americane — con 
elude A messaggio — sono de 
luso. Per oltre un quarto di se-
colo ho dichiarato di conside-
rare gli Stati Uniti d'Amenca 
come la patria di Dio. Prego 
tuttl coloro i t̂ uali mi diedero 
credito di perdonarmi per la 
tnia credulita-. 

25 milioni 
per la foto 

dell#allenlalo 
i a Kennedy 
, NEW YORK. 24 -
4 Llstante in cui il Presidente 
Kennedy e stato colpito dai 
proiettili del suo assassino c 
stato fissato sulla pellicola da 
un cine»amatore di Dallas, 
Abraham Zapruder. 
• La sequenza, girata in 8 mm. 
e lunga 15 second!, e stata ac-

; quWtata da - - Time-Life Inc. -
per una somma che si aggiro 
sui 40.000 dollar! (circa 25 mi-
Uotai di lire). I fotogrammi sa-

mm pubblicati su « Life >. 

£ - ; t> ""•.•"' , / * i ,~. 

Che ne sard, di Robert Ken
nedy? Rimarrd al suo po-
sto fino al termine dell'am-
ministrazione, oppure si di-
metterd per dedicarsi ad 
una sua carriera : politica 
sulle o rm e del fratello 
scomparso? . -^A. 

Sono tutti interrogativi 
che circolano nella "capita
te americana e ai quali, 
riaturalmente, f in questo 
momento non e possibile 
dare una risposta. Anche • 
pcrche la risposta e legata 
all'ipoteca che il nuovo 
presidente ha posto sulle 
elezioni presidenziali del-
Vanno prossimo. 

Johnson ha avuto anche 
oggi numerosi colloqui po-
Utici, ed ha presieduto tra 
I'altro una seduta di lavo-
ro dedicata . ai '" problemi 
della" sicurezza nnzionate. 
Non si esclude che abbia 
discusso le ultime dramma-
tiche notizie provenienti 
da Dallas che hanno creato 
un'atmosfera febbrile nella 
capitate americana. ! i. 

Successivamente, accom-
pagnato dalla moglie, egli 
e intervenuto ad un servi-
zio religioso celebrato pres-
so la chiesa di San Marco 
ed ha preso parte alia pro-
cessione con la quale il fe-
retro del presidente Ken
nedy e stato esposto sulla 
rotonda del -. Campidoglio. 
Quindi alle ore 15 (21 ita-
liane) egli si e incontrato 
con il segretario di Stato 
Rusk, n ministro della di-
fesa MacNamara, Vamba-
sciatore americano a Sai
gon, Cabot Lodge e il con-
sigliere di Kennedy per gli 
affari esteri, • Mc George 
Bundy, i quali gli hanno 
riferito sui risultati della 
riunione svoltasi nei gior
ni scorsi a Honolulu dedi
cata alia situazione nel 
Vietnam meridionale. La 
riunione, si ricorderd, era 
stata convocata da Kenne
dy prima dell'attentato. 

Un sintomo dell'atmosfc-
ra di incertezza che domi-
na la situazione america
na e dato dalla possibilitd 
che le Borse americane 
chiuse da venerdi sera non 
riaprano nemmeno marte-
d\, dopo i funerali di Ken
nedy. Le autoritd di Bor-
sa non hanno dato ancora 
nessuna informazione sul
la riapertura dei mercati, 
ma non si esclude che se 
gli ordini di vendita do-
vessero accumularsi presso 
gli agenii di cambio, le au
toritd decidano di tenere 
chiuse le Borse per un pe
riodo indefinito. . . . . 

Venerdi in meno di mez-
z'ora sono andati perduti 
al New York Exchange un
did miliardi di dollari nel 
tracollo dei prezzi verifi-
catosi tra Vannuncio del-
Vassassinio del presidente e 
la chiusura ' del mercato 
decretata dalle autoritd di 

. Borsa. Se si aggiungono le 
perdite • dei titoli quotati 
aU'American S t o c k Ex
change alle borse provin-
ciali e quelli negoziati fuo-
ri Borsa, la perdita com-
plessiva diviene assai piu 
ingente. Non vi e dubbio 
che se non fosse stata «n-
terrotta dalla chiusura del
la Borsa, la caduta avreb-
be superato quella del « lu-
nedi nero > del 20 maggio 
1962 quando raggiunse 35 
punti. -

E' la prima volta che le 
autoritd di Borsa ordinano 
la chiusura del mercato 
senza una necessitd mate-
riale: le contrattazioni fu-
rono sospese il 16 settem-
br e 1920 in seguito alia 
esplosione di una bomba 
a Wall Street, di frcnte al
ia Banca Morgan e H * ago-
sto 1933 quando un pazzo 
mise del gas lacrimogeno 
nel sistema di ventilazione 

Le autoritd finanziarie, 
d'altra parte, non nascon-
dono la loro preoccupazio-
ne e lo stesso presidente 
della Federate Reserve 
Bank di New York ha ere-
duto opportuno interver.i-
re assicurando che «non 
vi e bisogno di alcuna mi-
sura speciale nei mercati 
finanziari ». Un fattore che 
influisce sulla situazione 
e la convlnzione ormai ge
nerate che gli sgravi fisca
li. proposti da Kennedy al 
Congresso e che gid aveva-
no incontrato forte oppo-
sizione in Congresso ver-
ranno insabbiati. • 

Mosca 

Nel documento verrebbe riaffermata la volontd dell'URSS 
di continuare a cercare un accordo con gli Stati Uniti 

WASHINGTON — II nuovo presidente Johnson sosta 
davanti alia bara di Kennedy esposta sulla rotonda del 
Campidoglio '/.'.".,'/. 

Dalla nostra redazione 
V ; " : MOSCA, 24. ' 

Questa sera, alle ore 19,30, 
dal nuovo aeroporto mosco-
vita di < Vnukovo 2° » e par
tito con un aereo speciale il 
vice presidente del con^iglio 
Anastasio Mikoian,. che do-
mani rappresentera il' gover
no sovietico ai funerali del 
presidente Kennedy. Con 
Mikoian, hanno preso il vo-
lo alia volta degli Stati Uni
ti il capo del dipartimento 
americano presso il ministe-
ro degli esteri sovietico Smi-
norvski e altri cinque fun-
zjonari; dello . stesso . riiini-
stero. -

Mikoian e stato accompa-
gnato all'aeropo.rto dai mem-
bri del Presidium Voronov e 
Polianski, dal ministro degli 
esteri Gromiko e .dall'aniba-
sciatore . americano . Kphler. 
Prima di prendere posto a 
bordo deil'aereo Mikoian ha 
detto: • c.Mi reco a Wash
ington per rendere l'estre-
mo omaggio al Presidente 
degli Stati Uniti, la cui vita 
e finita cosi tragicamente. 11 
governo sovietico : e ' Nikita 
Krusciov personalmente mi 
hanno chiesto di portare alia 
famiglia. al popolo america
no e ai suoi dirigenti le loro 
sincere condoglianze >. :

; 

Dopo questa dichiarazione 
ufficiale, avvicinato da un 
giomalista americano Mi
koian ha aggiunto: «SI. si 
tratta di una grande perdita. 
Noi sovietici andremo a 
Washington per mostrare i 
veri sentiment, del nostro po
polo. Spero che i buoni rap-
porti fra i nostri due paesi 
continueranno anche con il 
presidente Johnson *. 

Interrogativi a Londra 

Si sviluppera in USA 

al maccartismo? 
Equilibrato giudizio sull'opera di Kennedy 

Ansia per la politica di Johnson 
Dal oostro corrispondente 

•"••:, \ LONDRA,' 24 
> Ora lo stupore e lo fidegno 

per il crimine e la rievoca-
zione della figura dello scom
parso hanno ceduto il luogo 
a piu attenta considerazione, 
i piii influenti e responsabili 
circoli di •- opinione inglesi 
tendono a vedere nella morte 
di Kennedy la fine di una 
epoca di equilibrio e di tol-
Ieranza •', che 6ara '•• difficile 
uguagliare e sono concordi 
nel sottolineare i pericoli a 
cui il tragico evento pud da
re • l'avvio : aU'interno degli 
Stati Uniti. , " -

I 'commentatori piu auto-
revoli di ogni tendenza poli
tica hanno gia meseo in guar-
dia l'opinione pubblica sulle 
conseguenze del modo come 
si e proceduto nella ricerca 
deirassassino: siamo di fron-
te ad un tentativo di sfrut-
tare « politicamente » la mor
te di Kennedy in senso anti-
comunista? E' questo il pre-
ludio ad una crociata « mac-
cartista> negli Stati Uniti? 
Ritorneremo alia caccia alle 
etreghe a Washington e al 
gelo della guerra fredda nel-
le relazioni intemazionali? 
Queste sono le domande as-
sillanti che : gli osservatori 
inglesi si pongono in questo 
momento di incertezze: d'al-
tro lato, i giornali domeni-
cali mettono oggi in ampio 
risalto le notizie circa, l'cesul-
tanza> dei <bianchi> del sud, 
il tripudio cioe di certi < raz-
zisti > esasperati a cui la 

morte di Kennedy ha fatto 
obbiettivamente piacere. 

II conservatore Daily Te
legraph stampa in prima pa-
gina una corrispondenza da-
gli Stati Uniti in cui si rife-
ri6ce delle numerose telefo-
nate ricevute da v a n gior
nali dagli Stati del sud con 
cui anonimi sostenitori della 
« supremazia » . bianca dice-
vamo: « Cosi, - hanno fatto 
fuori l'amico dei negri — be -
nissimo, chiunque l'abbia 
fatto>. . . . : * • 
' In tal modo, non e sfuggito 

alia - sensibilita degli osser
vatori inglesi il senso di una 
situazione storica: l'odio, che 
le misure a favore dell'ugua-
glianza dei diritti civili per ^ n u „ a camhierkr a l l a 
la gente di colore, avevano 
attirato su Kennedy 6i & sca-
ricato in un attentafo irra-
gionevole e insensato, la cui 
responsabilita obbiettiva' ri-
cade sui gruppi politici che 
airinterno si opponevano alla 
politica liberate del defunto 
presidente di cui Hntegra-
zione razziale era uno degli 
aspetti piu positivi. ; -
- D'altro lato, si Ti pete la 

speranza che, sotto Johnson, 
noh si avranno mutamenti so-
stanziali della politica inau-
gurata da Kennedy. Quello 
che 6i depreca & la perdita 
di < slancio > nel colloquio a] 
livello personate fra i due 
K, Kennedy e Krusciov, che 
avevano saputo trovare, su-
perando ri6pettivamente le 
piu grosse difficolta, la via 
della cotnprensione e degli 
accordi graduaii. In Kenne
dy, si 'esalta oggi in Inghil-

terra, non l'uomo infallibile 
o il campione della pace e 
del progresso in assoluto, ma 
il capo di governo responsa-
bile che, pure in mezzo agli 
errori, aveva compreso i ve
ri problemi del 6ecolo ven-
tesimo e si era sforzato di 
risolverli •• onestamente •• con 
tutte le forze a sua diaposi-
zione. L'avvenire della « di-
s t e n s i o n o e in dubbio e Lon 
dra dice oggi che znolto di-
pendera dal tipo di relazioni 
personali che il nuovo presi
dente i Johnson decidera di 
instaurare con Krusciov. 
f H Foreign Office, con ca-

ratteristico atteggiamento in-
glese, dichiara la sua fiducia 

su-
perficie, perche Jonheon non 
sembra avere idee personali 
sulla situazione internazio-
nale e dovri giocoforza affi-
darsi' agli stessi conslglieri 
che gia attorniavano Kenne
dy. Le preoccupazioni degli 
ambienti responsabili ingle
si, malgrado le rassicurazio-
ni ufficiali, sono profonde: 
proprio perche l e relazioni 
fra i due paesi sono cosi 
strette, il governo britannico 
mofitra la sua ansia di fronte 
alia piega che potrebbe pren
dere la politica americana, e 
trema all'idea di un ritomo 
al maccartismo aU'interno e 
all'icolamento aU'estero. 
, II primo ministro, il prin-
cipe Filippo e il capo dell'op-
posizione Harold Wilson sa-
ranno presenti ai funerali di 
Stato a Washington. 

UoVNtri 

' Alia x'ichiesta di dire che 
cosa ne pensasse del fatto che 
Lee Oswald si dichiarava co-
munista, Mikoian ha alzato 
le braccia ed ha aggiunto in 
tono deciso: c Noi non lo co-
nosciamo. Condanno* i tenta-
tivi di destra di usare le af-
fermazioni di .Oswald per 
peggiorare le relazioni tra i 
nostri Paesi. II popolo sovie
tico. non. ha alcun rapporto 
con Oswald, •• e condanna il 
fatto. come un crimine spa-
ventoso. Noi speriamo che le 
relazioni sovietico-americane 
continueranno ad essere buo-
n e ' e che il crimine non ne 
impedira il miglioramento. 
Non abbiamo motivo di rite-
nere-che le nostre relazioni 
con gli Stati Uniti non deb-
bano continuare ad essere 
buone. Noi siamo per lo svi-
luppo dei rapporti intema
zionali, per la coesistenza pa-
cifica e. apprezzeremo ogni 
iniziativa in . tale direzione 
che venga dagli Stati Uniti». 

. Su Kennedy, il Primo vice-
presidente del- Consiglio so
vietico • ha • .detto: .•• * Ripeto 
adesso quello che tutti • noi 
diciamo: la sua morte e una 
grave perdita non solo per 
gli Stati Uniti ma per tutto 
il mondo. Kennedy si e sfor
zato di evitare la guerra, si 
e battuto per il miglioramen
to delle relazioni tra i nostri 
due Paesi, capiva la neces-
sita di evitare conflitti mili-
tari>. •• ••".— -;• ' - • -.^ , • • •. 
o Gromiko, dal canto suo, ha 
aggiunto: « E questa politica 
coincide * con la ' nostra. La 
scomparsa di Kennedy e una 
grave perdita di tutti e per 
me • personalmente che ho 
avuto occasione di incontrar-
lo tante volte, e l'ultima poco 
piu di un mese fa ». ••••.- • 

Negli ambienti occidenta 
li di Mosca ci si chiede que
sta sera se Mikoian sia o no 
latore di un messaggio per 
sonale di Krusciov al nuovo 
Presidente degli Stati Uniti 
Johnson. Indiscrezioni al ri-
guardo non v e ' ne sono ne 
da '• parte ; sovietica, ne - da 
parte dell'ambasciata ameri
cana. D'altro canto, sebbene 
la cosa non sia da escludersi, 
e difficile pensare a qualco-
sa di piu di un saluto augu 
rale all'uomo che sale al po-
tere della piu grande poten-
za occidentale in un momen
to delicato del lo = sviluppo 
dei rapporti fra Occidente e 
Oriente: delicato non perche 
la situazione internazionale 
sia particolarmente tesa, ma 
perche i germogli della di-
stensione venuti alla luce 
nel periodo della presiden-
za di Kennedy potrebbero 
deperire al primo vento del
la guerra fredda. -

L'improwisa e tragica 
morte di Kennedy ha aper-
to in modo imprevedibile il 
problema della continuita 
della sua politica. Kennedy 
aveva le carte buone per e s 
sere riconfermato alia presi-
denza degli Stati Uniti nelle 
elezioni del prossimo anno e 
per portare avanti quella sua 
linea politica, che, pur attra-
verso molte contraddizioni, 
poneva come esigenza fonda-
mentale la necessita per gli 
Stati Uniti di mantenere e 
sviluppare corretti rapporti 
con 1'Unione Sovietica, cioe 
con «I'altro polo > di influen 
za del mondo moderno. 

A Mosca non si ignora che 
il nuovo presidente Johnson 
non e mai stato un caldo so-
stenitore della politica este-
ra kennediana ma questo non 
pu6 bastare, qui, per trarne 
deduzioni di qualsiasi gene 

re. L'America e a un^anno 
dalle elezioni." Kennedy • e 
stato assassinato in piena 
campagna elettorale. Se Jo
hnson aspira a una succes 
sione piu stabile come quel
la che potrebbe venirgli da 
un trionfo elettorale, dovra 
prima di tutto rispettare le 
regole • elettoralistiche che 
potrebbero anche forzare le 
sue scelte politiche in un 
senso piuttosto che in un 
altro. ' ' "•'•• ' 

Quel che appare chiaro og
gi e che la morte di Kenne
dy, comunque, pud aprire un 
periodo di transizione e che 
una linea politica stabile 
1'America potra averla, forse, 
soltanto dopo le elezioni del 
1964. A partire da questa 
constatazione gli interrogati
vi si moltiplicano: la morte 
di Kennedy privando il par
tito democratico del suo can-
didato piu qualiflcato, pud 
riaprire la prospettiva a un 
ritomo al potere dei repub-

• i i . . » 

l U n i t d ? / luntdl 25 novambr* 1963 

Fidel Castro alla TV cubana 

esigere di sapere 

cosa i'e 

blicani? Esistono. attualmen-
te, tra i leaders dei due par 
titi degli Stati Uniti uomini 
capaci di esprimere una po
litica di tipo kennediano? ; 

L'Unione Sovietica ha bi
sogno di pace e di distensio 
ne non solo per superare le 
sue difficolta economiche 
contingenti, ma per poter svi
luppare la sua linea a lunga 
scadenza. Non e'e dubbio che 
anche da questo puhto di vi
sta la scomparsa di Kennedy, 
con tutte le conseguenze che 
essa potrebbe avere negli 
orientamenti futuri della po
litica est era americana, su
e d ta qui comprensibili 
preoccupazioni. • -̂-ii xiSV 

II fruttuoso discorso aper-
to da Krusciov con Eisenho
wer e appro fond i to con Ken
nedy aveva portato a succes-
si non trascurabili per la di-
stensione mondiale. Con Jo
hnson, * certamente, l'Unio-
ne • Sovietica, cerchera ' leal-
mente di continuare questo 
discorso perche la coesisten
za pacifica per svilupparsi ha 
bisogno in primo luogo di 
rapporti correnti e di collabo-
razione fra gli Stati Uniti 
e 1'Unione Sovietica. 

Augusto Pancaldi ^ 

. ' M I A M I , 24. 
In un discorso diffuso per 

radio e televisions, il Primo 
Ministro 'cubano •', F|del Ca-" 
stro ha lungamente anallz-
zato le conseguenze che po-
tranno derivare, per la pace 
e la politica internazionale, 
dalla tragica morte del Pre
sidente Kennedy. II dirigente 
cubano, pur riaffermando le 
sue criiiche-alia politica- di 
Kennedy nei cohfrontidi Cu
ba, ha definito «infausta e 
grave > la notizia del suo as-
sassinio, esprimendo riprova-
zione per tali metodi, e di-
chiarando che < questo gesto 
pud giovare soltanto agli am
bienti piu reazionari e belli-
cisti degli Stati. Uniti », dai 
quali si pud prevedere una 
intensificata azione contro 
Cuba. • ".': .••;>'• -'•••• "'• - ' - ••''• ="• 

II discorso di Fidel Castro 
e stao la prima reazione uf
ficiale cubana alla morte di 
Kennedy. Nonostante la •po
litica ostile di Kennedy nei 
nostri confronti — ha detto 
il Primo Ministro cubano — 
la notizia del suo assassinio 
e una notizia infausta e gra
ve. Sentiamo ripugnanza per 
un simile delitto, perche noi 
non consideriamo questi me
todi come una forma giusta 
di lotta. Noi cubani dobbia-
mo reagire come rivoluzio-
nari coscienti, e non confon-
dere i sistemi con 1'indi-
viduo>. • - • • •• 

Dopo aver detto che la po
litica delle amministrazioni 
Eisenhower e Kennedy e sta
ta caratterizzata da un'azio-
ne •"' < ostile ' e ' implacabile » 
contro Cuba, il compagno Ca
stro ha aggiunto che la mor
te di Kennedy «pu/i giova
re soltanto agli ambienti piu 
reazionari, tra cui non si po-
teva collocare lo stesso presi
dente >. Questi ambienti 
« spingevano Kennedy ' alla 
guerra». La proniessa di Ken

nedy, ' durante la crisi del-
l'ottobre 1962, di non Inva-
dere Cuba, fu uno dei punti 
piu criticati dai reazionari 
avversari di Kennedy, e un 
altro fatto ( criticato fu • la 
conclusione del trattato nu-
cleare di Mosca. Dopo aver 
sottolineato che la politica di 
pace di Kennedy non venl-
va applicata per Cuba, Ca
stro ha aggiunto che «la mor
te di Kennedy con ogni pro
bability potra rlsolversi in 
una situazione ancor peggio-
re per Cuba>. ,, 

€ Gli ambienti piu reazio
nari degli Stati Uniti — ha 
continuato il Primo Ministro 
— cercano di sfruttare que
sto assassinio per creare una 
atmosfera d'isterismo anti-
sovietico e anticubano*. Ri-
levato che «questo assassi
nio non ha alcuna giustifl-
cazione, e insensato, non pud 
essere opera che di un fana-
tico, di sinistra o di destra, 
ma comunque un fanatico*, 
Fidel Castro .ha dichiarato 
che il governo cubano igno-
rava perfino l'esistenza di 
L. H. Oswald, aggiungendo: 
< Non e'e nessuno che cre-
da che 1'Unione Sovietica ab
bia qualche responsabilita in 
questo gesto. E voter insi-
nuare che noi potessimo ave
re qualche interesse nella 
morte di Kennedy e un as-
surdo, per quanto forse ci 
potesse essere qualche moti
vo per pensarlo >. Il compa
gno Castro ha aggiunto che 
l'attentato di Dallas potreb
be esser il risultato di <un 
complotto degli ambienti di 
estrema destra americani >, 
ed ha concluso: < Tutti i po-
poli, e non soltanto quelli di 
Cuba e degli Stati Uniti, deb-
bono esigere di sapere che 
cosa significa 1'assassinio del 
Presidente Kennedy, che co 
sa e'e veramente dietro que-

Isto del i tto*. 

Oggi il generate nella capita I e americana 

Ipotesi a Parigi sul 

viaggiodiDe 
H generale tenterebbe di assicurarsi la lea

dership del mondo occidentale 
Dal nostro inviato •'.'.;.. 
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De Gaulle e partito alle 14£0 

da Orly per Washington con it 
Boeing 'Chateau Chambord* 
accompagnato da Couve de Mur-
ville, dal generale Ailleret, ca
po dl Stato maggiore e dal se
gretario generale della presi-
denza della Repubblica, De Ro-
ziers. r II Generate era vestito 
di scuro, portava una cravatta 
nera e nelle otto ore e mezzo di 
volo che Vaereo impiegherd per 
raggiungere Washington (Varri-
vo & previsto per le ore 16JS0 
ora locale), egli si apparterd 
in una cabina speciale, attrez-
ata appositamente per lui, eon 

un leito e uno scrittoio. 
11 Boeing i partito con qual

che ritardo perche, all'ultimo 
momento, particolare umoristico 
nella tragedia, un collaborator 
aveva dimenticato una valigia di 
documenti ed una macchina e 
dovuta tornare indletro a tutta 
veloclta, per procurarsela e ri-
portarla al Generale. 

La partenza di De Gaulle per 
Washington ha destato una cer 
ta sorpresa negli ambienti po 
Utici. Oltre le ragioni umane 
e morali che lo guidano, $i ri 
tiene di vedere in essa, in primo 
piano, una raglone politico. Ab 
blamo ieri sottolineato le preoc 
cupazioni che il Capo di Stato 
francese mitre per un irrigidi-
mento della politica USA verso 
VEuropa e verso la Francia in 
particolare, o comunque, per 
un • mutamento delta politica 
persepuitq da Kennedy in senso 
peggiorativo. • 

La prima ipotesi che vienc af-
facciata- e che egli voglia ren-
dersi conto di persona del retro-
scena politico che ha accompa-
gnato e seguito Vassassinio di 
Kennedy, delle correnti politi
che di fondo che si delineano in 
America e delle intenzionl del 
nuovo Presidente. Tutti elementi 
d'importanza vitale ser la poli
tica europea. la NATO, il MEC, 
la forza multilateral e H fu
turo della "force de frappe 
Questo vlaggio americano di De 
Gaulle, questo incontro al ver-
tice tra i due Capi di Stato — 
rimandato decine di volte, cost 
che anche Erhard dichiarava 
giorni or sono, di non sapere se 
il generale si sarebbe mai recato 
a Washington — aoviene adesso, 
per ironia delta sorte, davanti 
alla bara di Kennedy. > 

Valtra ipotesi che viene fat
to per spiegare la repentina de 
cisione del generale e che De 
Gaulle si rechl a Washington 
con tanta solerzla per presen 
tarsi, scomparsa Tunica grande 
personalita del mondo occlden 
tale. Vinizlatoje coraggioso del 
dialogo frm Est c Ovest, come lo 

erede di una politica che pub 
tornare ad avere in Europa oc
cidentale il suo epicentro. 

11 generate aveva sempre in-
teso Kennedy piii che come 
un nemico, come tin grande ri-
vale, come colui - the andava 
combattuto perche privava tanto 
lui che la Francia di uh ruolo 
di primo piano nel nuovo asset-
to che il mondo andava in que
sti anni assumendo. 

De • Gaulle si propone dun-
que — scomparso Kennedy — 
come nuovo leader del mondo 
occidentale? Non e escluso. Co
me non e escluso che se VAme-
rica entrasse in fase di irrioidY-
mento politico, se H processo dt 
distensione marcasse il passo. il 
generale vossa tornare ad acca-
rezzare la sua ambizione di ap-
parire anche come un interlocu-
tore disponibile, di fronte <d 
campg socialista, sulle grandi 
questtoni del mondo contempo-
raneo. 

Che De Gaulle possa pensa-

La«Borba» 
preoccupata 
per la causa 
della pace 

BELGRADO. 24. 
La stampa jugoslava espri-

me oggi una * grave preoccu-
pazione- per la causa della 
pace perche - a tutti e cbia-
ro — scrive la - "Borba" di 
Belgrado — che 1'assassino 
del presidente Kennedy ap-
partiene a quel circoli ebe il 
opponevano alia politica di di
stensione del , defunto presi
dente*. 

La "Borba" ritiene che i cir
coli contrari al defunto presi 
dente faranno tutto il possiblie 
per far divampire risterismo 
antieomunlsta e cbe le notizie 
pubblicate sulla • permanenza 
nell'URSS di Lee Oswald, ac-
cusato di aver ucciso il presi
dente Kennedy, servono proprio 
a questo scopo. 

-Ci resta solo da sperare — 
termina "Borba** — che tutti 
gli uomini onestl del mondo 
ed innanzitutto quelli america
ni. che avevano aiutato Kenne
dy nella sua politica, non per-
metteranno - agli assassin) di 
trionfare e cbe si opporranno 
decisamente all' isttrismo del 
guerrafOBdal •>. 

re a questo disegno e avvalo-
rato dal fatto che —• anche 
quando i rapporti con VURSS 
si sono tesi dopo la firtna del 
patto franco-tedesco ed il rifiu-
to di aderire alla tregua atoml* 
ca — il suo tentativo di crea
re un punto di contatto con il 
mondo socialista e proseguito e 
si i diretto verso la Cina po-
polare. De Gaulle si chiede in-
somma, in questa tragico circo-
stanza, se non e tornata -Tore 
dell'Europa* dl fronte ad una 
America malata, contraddittoria 
e lacerata dall'urto tra forze po
litiche opposte, che pud lasciar 
prevedere un lungo periodo di 
' impasse» interna ed inter
nazionale o di slittamento ver
so posizioni infiuenzate aperta-
mente da una destra incontrol-
labile. 

1 Leggendo i giornali domenl-
cali e seguendo i risultati del 
congresso dell'UNR che si e 
chiuso oggi a Nizza, c{ siamo 
imbattuti in due citazioni che 
danno a queste ipotesi attor-
no alVimprovvisa decisione di 
De Gaulle di recarsl in Ame
rica qualche voUditd. Vex pre
sidente Maurice Schumann, tesv« 
der delVMRP, capo della com* 
missione affari esteri dell'As-
semblea, dedicando un edito-
ride sul Sud-Ovest-tHmanebe, 
all'assasslnlo d{ Kennedy, eerU 
ve quanto segue: *Fra John 
Kennedy e Charles De Gaulle. 
U quale avrebbe potuto essere 
suo padre, vi fu una grande 
somiglianza di stile. Tutti e due 
furono a loro modo degli uo
mini del 1940. Uuno portava 
gid il peso del suo paese, I'altro 
era gid degno di portare un 
giorno il p**o del proprio. Essi 
erano fatti per misurarsi, af-
frontarsi, stimarsi, incontrarsi 
neU'ora delle tempeste. L'anno 
scorso nel mezzo della tempe-
sta cubana essi si erano tesi la 
mano al di sopra dell'AHantieo. 
Essi dovevano ritrovarsi in mar-
zo a Washington*. Non e'e oggi 
migliore interpret* che « « verm 
soldato per dare tutto U sum 
significato alia morte di un al
tro soldato*. 

71 presidente del gruppm dei 
repubblicani indlpendenU (col-
legati aU'UNR) Mondon, pren-
dendo la parola davanti ai con-
gressisti dl Nizza ha detto dal 
canto suo: *Nel quadra della co-
struziont di una Europa unite 
chi potrebbe contrastare alia 
Francia il diritto di occupare un 
posto importante sul contlnente 
e nell'Alleanza atlanticar la 
penso che •- aU'indomani della 
tropica morte del presidente 
Kennedy questo problema - si 
pone per not con un'acutezza 
ancora piu grande ». 

Maria A. Macdocchi 
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