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Solo dopo ucc/so i/ giovane, rese pubbliche le «prove» rocco/fe dalla polizia 
' - ' 5 ^ 4 V< . ' 

' } 1 

si conoscevano 
> , (dalla . J.' pagina) < ^ 

in/ormo c/Je ' O.sit'nld sa-
rebbe stato ucciso. Di fat-
to, qualche ora dopo ve-
niva colpito a morte sen-
za • che alcun provvedi-
mcnto fosse stato prcso. 

Da piii parti si rccla-
mano indagini severe. II 
dcputato Hale Boggs, vice 
prcsidente del gruppo dc-
mocratico della ' Camera 
dci rapprcsentanti, ha ri-
vendicato oggi ana inchio-
sta parlamentare, biparti-
tica c ad * alto livello •» 
per fare luce sull'assassi-
tiio del prcsidente • Ken
nedy. II noto commenUi-
tore, , James Reston, che 
subito dopo il dclitto, in 
un articolo sul New York 
Times, avcva ravvisato una 
corrcsponsabilitd del de-
litto in una « vena di vlo-
lenza e di follia che per-
corrc Vintcra nazionc *. so-
stiene che ncmmcno I'Flil 
p adcguata per dare una 
risposta esauricntc alia tra-
qcdia. Egli propone, per-
tanto, € una inchicsta pri-
vata da parte di ana com-
missionc prcsidenzialc J, O 
di un altro organo impur-
zialc. che interroghi la mo-
glic c il frutcllo di Oswald 
c alia fine prcsenti i risul-
tati dell'indaginc alia nn-
zionc. 

E' stato a seguito di que-
s*e prese di posizionp che 
e stato inviato a Dallas il 
vice «attorney general * 
Herbert Martin, su inca-
rico del principale colla
borator di Robert Ken
nedy, il vice Jninistro delln 
giustizia Nicholas Katzcn-
bach. Martin dirigera le 
indagini deqli agenti del-
VFBI e * collaborera * con 
la polizia locale. 
- Tra gli aspetti nuovi del-

la vicenda che verranno 
sottoposti a indagini, vi e 
a quanta si apprende, la 
attivita di un'organizzaz'to-
ne di cstrcma destra che la 
mattina • dell'assassinio cli 
Kennedy pubblico a paga-
mento su un giornale una 
dichiarazione listata a lut-
to che suonava quasi come 
un invito all'uccisione del 
presidente. L'organizzazio-
ne e denominata « Comita-
to americano per Vaccerta-
mento dei fatti», che \ sa
rebbe in contatto con la fa-
migerata *John Birch So
ciety » e la € Lega per la 
difesa della liberta ». 

Un'altra ricerca, imme-
diatamente ordinata dal 
FBI, e quella intesa a sta-
bilire quali legami esistes-
sero fra Osicald c il suo 
uccisore Jack Rubinstein 
detto < Ruby *, Vuomo che 
frequentava con eguale fa-
miliarita j gangster di Chi
cago e i poliziotti di Dal
las. 

Che vi fosse una • re-
lazione fra i due sem-
bra ormai assodato. Due 
persone- hanno testimo-
niato di aver visto Lee 
Oswald al < Carousel *, 
il locale gestito dal suo 
assassino Jack Rubinstein: 
il fantasista Bill Demur e 
un suo collega dello spet-
tacolo che ha voluto man-
tenere Vanonimo. Il primo 
ha • detto di avere visto 
Oswald novc giorni fa al 
« Carousel *; il secondo ha 
asserito di averlo sicura-
mentc individuato nel lo
cale la sera precedente lo 
assassinio di Kennedy. 

Ora un funzionario del 
FBI inviato a Dallas, Bo-
ckout, ha ordinato di fare 
ricerche tra i fotografi che 
lavorano nci locali nottur-
ni; lo scopo e di trovare 
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SIOUX CITY (USA), 25 
Un agghiacciante epi-

sodio assai indicativo del . 
clima di ossessiva iste-
ria propagatasi negli Sta-
ti Uniti dopo I'assassinio 
del Presidente Kennedy 
e la successiva uccisione 
del prcsunto omicida del 
Presidente, e accaduto 
stamani a Sioux City, 
una citta dello Stato del
lo Iowa. 

Un odontotecnico ha 
ucciso a colpi di forbice 
il patrigno, di origine 
russa. II fatto di sangue 
e scoppiato mentre la 
madre stava seguendd* 
alia televisione le imma-
gini del funerale di John 
Kennedy. 

Le agenzie di stampa 
asseriscono che il patri- ' 
gno avrebbe rivolto ap-
prezzamenti oltraggiosi. 
all'indirizzo di Kennedy 
e aU'America. Ne sequi-
va un violento alterco 
che terminava solo quan-
do il figliastro, che vio-
lentemente aveva aggre. 
dito il congiunto con una 
lunga forbice, vedeva il 
patrigno a terra, in un 
lago di sangue, oramai 
senza vita, vittima della 
sua follia. 
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Pfesentiarho qui la drammatica sequenza dell'uccisione di Oswald da parte dell'« amico della.polizia » Jack Ruby. Possiamo aggiungere quanto scrive testualrhente Lucio Mani-
sco in una corrispondenza dagli Stati Uniti pubblicata sul « Messaggero » di ieri: « Sara forse stata la meraviglia, ma e certo che uno dei poliziotti che teneva per il braccio I'im-
putato si e tirato indietro esponendo cosi I'Oswald al fuoco dell'assassino.» 

quello o quelli che sareb-
bero in possesso di una fo-
tografia in grado di con-
fermare la testimonlanza 
secondo cut Oswald sareb-
be stato visto nei due ca
baret di Ruby, e in uno di 
qucsti precisatnente giove-
di, la sera prima dell'at-
tentato al presidente. ' \ 

Le indagini aella poli- \ 
zia locale e quelle del 
FBI appaiono ricche di in-
teressanti elementi nuo
vi, contraddittori ma sp?s-
so anche illuminant't. Pe-
ro, prima di fare il punto 
su quanto e emerso finora,_ 
e necessario inquadrare il s 
tutto in un contesto poli
tico: da un lato sta Dallas. 
la~cittd dove il presidente 
e stato ucciso, dove 3 sta
to ucciso anche il suo pre-
sunto assassino e dove ora 
le cricche di estrema de
stra stanno tentando di 
diffondcre una psicosi di 
terrore; dall'altro lato. sta 
Washington dove il gover-
no sembra volere reagire 
tempestivamente alia < psi
cosi di Dallas >. non tan-
to per il timore che essa 
possa diffondersi in tutti 
gli Stati Uniti, quanto per 
la prudente preoccupazio-
ne politico di dimostrare 
che la situazione e control-
lata dall'amministrazione 
fedcrale. 

Il tentativo di terroriz-
zare Dallas e manifesta-
mente opera delle cricche 
di estrema destra che do-
ininano nel < sottogover-
no> e anche nelVammini-
strazione della cittd. Un 
giornale — il. News —, 
una compagnia aerca, una 
chiesa cattolica, il sindaco 
della citta signora Hughes 
e molte altre personality 
cilladine hanno ricevuto 
per telefono minacce di 
mortc. Le autorita cittadi-
nc hanno chicsto la colla-
borazione della polizia sta-
tale e un massiccio contin-
gente di * Texas Rangers » 
sono gia stati inviati sul 
pGsto per aiutare la poli
zia municipale a * mantc-
nere la calma ». 

Le telcfonate di minac-
cia si contano a decinc: 
il sindaco e aindicc fede
rate signora Sara Hughes. 
nellc cui mani. 28 minuti 
dopo la morte di Kennedy. 
ha prestato giuramento il 
nuoco presidente Johnson. 
ha ricevuto minacce a casa 
e piii tardi ha dovuto 
scendcrc dall'aerco su cui 
aveva preso posto per re-
carsi a Washington ai fu-
nerali di Kennedy: un'al
tra telefonata aveva av-
vertito che sull'acreo era 
stata posta una bomba. A 
bordo si trovava anche lo 
aviatorc spaziale John 

Glenn. 

•'Ieri sera i fedeli che af-
follavano la Chiesa del 
Buon Pastore hanno do
vuto sgomberarla precipi-
tosamente; anche It si te-
meva che fosse stata dep'o-
sta una carica di dinamite. 
La redazi'one del giornale 
News ha subito la stessd 
sorte e ora e sorvegliata 
strettamente. . , - \ • 

Minacce 

di morte 
,--' Un'am'ica del presidente 
Kennedy, la signora Kirk-
sey, ha riferito i termini 
esatti della telefonata ano-
n'tma- da • lei' ricevuta (la 
signora e la vedova di un 
soldato caduto nell'affon-
damento del cacciatorpe-
diniere su cui si trovava 
Kennedy, durante Vultima 
guerra mondiale). E'- stato 
la notte sdorsa: e squillato ' 
il telefono e una voce sco-
nosciuta ' ha chiesto: « E', 
lei la Kirksey, arnica dei 
Kennedy? *. La donna ha 
risposto di si e allora la 
voce anonima le-ha detto: 
€ Voi • dunque . siete una 
sporca ' arnica dei •- negri, 
come Kennedy. Farete be
ne a chiudervi in casa >. La 
signora ha chiesto la pro-
tezione. della polizia. 

Dallas vive in un clima 
di tensione che e appena 
sommariamente illuminato 
ila questi episodi. Un altro 
csempio che pud dare al 
lettore un'idea dell'atmo-
sfera di Dallas e qucsto: 
la drcolaziotic e stata com-
pletamente • interrolta nel 
quartierc di Oak Hill, do
ve risiedevano i principali 
protagonisti dci tre dram-
mi apparentemente distin-
ti, in realtd strettamente 
connessi fra loro (I'ucci-
sione del presidente, quel
la del poliziotto Tippett e 
quella di Oswald), avvenu-
ti negli ultimi tre giorni a 
Dallas. 

Fermiamoci a considera-
re questa clrcostanza: Lee 
Harvey Oswald, Jack Ru
binstein e il poliziotto Tip-
pelt vivevano tutti nel 
quartierc di Oak Hill. In 
questo quartiere e • stxita 
victata la circolazionc. Qui, 
evidentemente, si ' e con-
centrata Vindagine e qui, 
attraverso tutte le connes-
sioni tra i fatti e tra i lo
ro protagonisti. si dovrd 
trovare la veritA. Diciamo 
che si dovra trovarla. que
sta vcrita, perche con Vuc-
cisione di Oswald, contra-
riamentc a quanto preten-
deva ieri, sprezzante e 
spocchioso. il capitano 
Fritz comandante dtlla 

omicidi di Dallas. Vaffare 
non'solo non poteva con-
siderarsi c chiuso », ma di-
ventava piii apcrlo che 
mai. 

Il Dipartimento delta 
Giustizia e intervenuto — 
come sappiamo — con un 
comunicato che rintnzzava 
seccamente le dichiarazio-
ni del Fritz. Nonostante 
questo f intervento stama-
ne la polizia di Dallas cer-
cava di ridare forza alia 
propria tesi consegnando 
tutte le prove raccolte con
tra Oswald al procuratore 
distrettuale, Henry Wade, 
il quale c — proseguendo 
sulla falsariga del compor-
tamento tenuto fino all'ora 
dalla polizia — ha tenta-
to di rifiutare di rendere 
pubbliche queste prove. 
Alia domanda dei giorna- \ 
lisli, Wade ha • risposto: ' 
c No. Avevamo molte pro
ve contro Oswald, impron-
te digitali e altro. Ma io 
ho detto alia polizia, e la 
polizia ha cooperato mol-. 
to bene, che il caso Oswald 
e ora superato e che noi 
dobbiamo procedere con 
il caso Ruby ». 
-"" Piii tardi, Wade ha do-' 
vuto invece rassegnarsi a 
fornire informazioni alia 
stampa sulle prove raccol
te contro Oswald. E na giu-
stificato questa sua resipi-
scenza dichiarando di ave
re ricevuto telefonate, c 
telegrammi € da tutto il 
mondo », che gli chiedeva-: 
no di chiarire gli interro-
gativi • che tutti si pone- , 
vano sull'innocenza o la: 
colpevolezza del giovane 
assassinato ieri. In questa 
sua nuova dichiarazione ai 
giornalisti Wade appariva 
molto meno arrogante: ha 
subito dichiarato che, no
nostante la morte di 
Oswald, Vinchiesta sull'uc-; 
cisione del presidente Ken
nedy proseguird, per appu-
rare - * se Oswald • abbia 
avutcr dci complici *.•-'• 

L'elenco delle cosiddette 
€ prove» contro Oswald, 
letto dal Wade,' e il rc-
guente: 

1) alcuni impiegati del-
Vazienda dove lavorava lo 
hanno scorto al sesto pia
no delVedificio da cui so
no • partiti i colpi, alcuni 
istanti prima e dopo Vat-
tentato. Sulle scatole di 
cartonc dispostc • per na-
scondere il punto da cui si 
e sparato e per sostenere 
il fucile sono state trova-
te le impronte di Oswald; 

2) i tre - bossoli dei 
proiettili che «uccisero il • 
presidente sono stati tro-
vati' vicino alia * finestra;. 

• 3) il fucile era stato na-"' 
scosto dietro un cumulo di 
scatole e libri al sesto pia
no delVedificio; - - -

1 - • ; 

- • 4) il fucile era stato or
dinato da Oswald a un ar-
maiolo di Chicago sotto il 
falso name di A. Idle. Co
me iiidirizzo.fira stato dato 
quello diuna casella posta-
le di Dallas. Su un taccui-
no appartenente a Oswald 
sono stati trovati il mede-
simo name e il medesimq 

; indirizzo (questa prova e 
stata confermata da Mar
tin Johnson > del FBI di 

'Chicago; ma il FBI sta 
controllando il numero di 
serie del fucile usato per 
Vattentato con quello che 
e stato spedito dietro ordi-
nazione); - > 

— 5) e stata trovata una fo-
tografia che mostra Oswald 
mentre impugna un fucile 
e ha indosso una pistola 
simili alle armi impiegate 
per uccidere il presidente. 

.eA'agente di polizia. (Que
sta fotografia e piuttosto 
strana: in essa, oltre al fu-' 
die e alia pistola Oswald 
mostrava, tenendoli in ma
no, • un numero del gior
nale comunista The Wor
ker e un . numero del 
periodico fascist a The Mi
litant). La mattina del-
Vattentato Oswald porta-
va un lungo pacco e disse 
che • conteneva una per-
siana avvolgibile; -. > 

6) la moglie ha dichia
rato che il fucile che si 
trovava in casa (circostan-
za confermata da un'am'i
ca di famiglia) non era pih 
al suo posto il giorno del-
Vattcntato; 

7) un agente di polizia 
che era penetrato nell'edi- • 
ficio dopo Vattentato trovo 
Oswald al sesto piano (ie
ri si diceva al bar, al pian-
terreno), ma lo lascio an-
dare dopo che il suo'diret-
tore assicuro che faceva 
parte del personate; , -

8)' mezz'ora dopo Vat
tentato tutti gli impiegati' 
si trovavano nelVedificio 
ad eccezione di Oswald;' 

' 9) U giovane aveva pre
so Vautobus '• (circostanza 
confermata da una signora 
a cui Oswald disse riden-
do che Kennedy era stato 
ucciso), poi salt sit.un taxi 
che lo porto a casa. Qui si 
cambio d'abito e usci di 
nuovo a' piedi: 
- 10) tre testimoni rico-
noscono in Oswald Vuo
mo che fu fermato dal po
liziotto Tippett c lo uccise 
con tre colpi di rivoltella; 

11) il giovane traverso 
poi di corsa un terreno ab-
bandonato dove estrasse i 
bossoli dalla rivoltella ri-. 
caricandola (non ' e detto 
chi lo abbia visto); . •. 
- 12) Oswald andd al ci
nema dove fu arrestato do
po avere tentato di spara-
re all'agente di polizia 
MacDonald poggiando ad-

dirittura. la canna della pi
stola sulla tempia del po
liziotto: il colpo non parti; 

13) sul fucile — questo 
elemento e emerso solo og
gi — sono state rilevate le 
impronte palmari"delle ma-
ni di Oswald; 

14) gli esami alia paraf-
fina effettuati sulle mani 
hanno dimostrato : che 
Oswald aveva usato da po-
co un'arma da fuoco. • 

Dopo che il procuratore 
Wade ha elencato tutti que
sti indizi (peraltro senza 
fornire nessun dato sulle 
relative testimonianze • e 
prove), • alcuni • giornalisti 
hanno rilevato che non 
e'era nessuna * prova ca
pitate*, contrariamente a 
quanto aveva asserito il ca
po della polizia venerdi. 
Al che Wade ha risposto: 
*Sono prove sufficienti. 
Nella mia carriera di pro
curatore distrettuale ho 
mandato persone sulla se-
dia elettrica con molto me
no prove ». 

Vittima 

predestinata 
Poi' il giornale Dallas 

Morning News ha scritto 
che la polizia ha trovato 
nella stanza di Oswald uno 
schizzo della zona in cui e 
avvenuto Vattentato, sul 
quale era stata tracciata la 
traiettoria del proiettite 
che doveva uccidere il pre
sidente. II giornale ha an
che pubblicato lo schizzo. 
II procuratore distrettuale. 
Wade ha confermato la no-
tizia del suo ritrovamento, 
dopo che il - vice procura
tore Vaveca smentita. Ci si 
domanda come abbia fatto, 
il giornale, a pubblicare lo 
schizzo, se questo era in 
mano della polizia. •• >. 

Gli osservatori americani 
fanno poi notare due co
se: la prima, che la pub-
blicazione di questi. ele
menti dopo Vuccisione di 
Oswald ne infirma del tut
to la validitd; la seconda, 
che sono emersi, dopo la 
uccisione e in conseguen-
za di questa, anche altri 
elementi importantissimi, i 
quali, se non sono diret-
tamente a discarico dello 
incriminalo, rendono il 
quadr o dell'assassinio 
estremamente conturbante 
e tale da avvalorare il so-
spetto che Oswald non sia 
stato che una vittima pre-
destinata dai veri congiu-
rati, uccisa solo con qual
che ritardo. 

Gli • elementi oscuri e 
nuovi, che oggi si posseg-
gono, sono questi: 

1) I'attentato contro 
Oswald erg stato previsto: 
nei due giorni che hanno 
preceduto la sua morte di
verse lettere anonime avc-
vano annunciato che il pre-
sunto assassino di Kenne-

, dy sarebbe stato ucciso du-
, rante il suo trasferimento 
, dalla prigione municipale 
a quella della contea. Una 
stazione radio locale ave
va annunciato nella notte 
di sabato che la domenica 
sarebbe stata per « Vuomo 
che ha ucciso il presiden
te Kennedy... il giorno del
la resa dei conti>. A Dal
las. poi, circolava la voce 
che, dopo il suo arresto, 

"Vassassino'Rubinstein ab
bia chiesto di parlare con 
una persona che lavora per 
questa stessa stazione-ra-
dio. Lo stesso Wade, del 
resto, ieri seraha detto ai 
giornalisti che . la polizia 
stava prendendo 4n consi-
derazione * Vipotesi che 
Oswald sia stato ucciso per 
impedirgli di parlare >. ~" 

2)- II - FBI sorvegliava 
Oswald. Questo elemento 
e stato confermato attra
verso la rivelazione di un 
altro particotare nuovo: il 
giovane ucciso ieri si era 
recato nel settembre scor-
so a Cittd del Messico. do
ve aveva preso contatto con 
il consolatn snvictico e 
quello cubano per un vi
sto che non fu concesso. 
Kline, funzionario dell'uf-
ficio investigativo dei ser-
vizi doganali di Laredo, 
alia frontiera con il Mes
sico, ha dichiarato ieri se
ra che Lee Oswald ha 
compiuto il viaggio il 26 
settembre scorso ed e rien-
trato negli Stati Uniti il 
3 ottobre. Kline ha aggiun-
to che i movimenti di 
Oswald ' erano sorvegliati 
su richiesta di un <ente 
federale di Washington > 
(evidentemente il FBI). 

3) • Un'altra deposizione 
(o testimonianza) • impor-
tante e stata raccolia ores-
so la. signora Ruth Paine 
una donna che conosceva 
bene Oswald e sua moglie 
Questa signora ha detto 
che Oswald aveva qravt 
difficoltd finanziane. e ha 
ripetuto due o tre volte 
che era < un buon padre 

• di famiglia. amava la fa
miglia, i suoi figli >: ' ma 
«era spesso preoccupato 
non sapendo come far 
fronte alle nece.tsitd e c o 
nomiche». Il fatto che 
Oswald lavorasse nelVedi
ficio dal quale sono stati 
sparati i colpi che hanno 
ucciso Kennedy, e per la 
signora Paine una sempli-
ce coincidema. • -

4) II procuratore distret
tuale Wade ha smentito 
oggi che Oswald fosse col-

legato al Partito comuni
sta. A una domanda su 

- questo argomento — che 
ha scatenato la canea delle 

' specuLazioni della stampa 
fascista in tutto il mondo 
— il procuratore ha rispo-' 
sto: * No. Non ci sono pro
ve . che dimostrino che 
Oswald ' era membro del 

-Partito comunista >. 
- Ai lati oscuri e contur-

-. banti circa la pcrsonalitd 
'di Oswald e ai numerosi 
[dubbi che sorgono circa la 
sua responsabilitd nell'as-
sassinio di Kennedy, si ag-
giungono — per rendere; 
il quadro ancora piii com-
plicato e grave — le no-
tizie sulla personalitd di 
Jack Rubinstein, Vuomo 
che ha ucciso il testimone 
piii importante. Figlio di 
un emigrato di origine po-
lacca, un povero falegna-
me, Rubinstein era vissuto 
a lungo a Chicago in un 

•quartiere dove si mescola 
il mondo della malavita e 

. quello dei locali notturni. 
A Dallas era statu trasfe-
n.to anni adrin'tro ed era 

considerato come collegato 
onn nrrsone < di dubbia 
moralitd ». L'avvocato Luis 
Kutner di Chicago afferma 
che il Ruby fu associato 
ad ambienti * sindacali > 
molto equivoci (tipo «fron
te del porto*) e che soleva 
vantarsi delle conoscenze 
che aveva tra i gangsters. 
A Dallas e diventato ami-

T co e confidente della poli
zia, D'altra parte, ora, - a 
Dallas molti sostengono 
che «Oswald lavorava 
per la destra e affin-
che non parlasse, . la de
stra lo ha fatto sopprimere 
da Ruby *. Oswald — si 
dice — « era deluso • dal 
suo soggiomo nell'URSS e 
lavorava per i gruppi rea-
zionari fanatici * (la frase 
e stata citata testualmente 
anche dalle agenzie stra-
niere negli Stati Uniti). 

Vicne fuori, dunque, in 
tutta la sua pesantezza « 
senza troppa cautela, Vipo
tesi che Rubinstein abbia 

,. fSezue a nae. 4) 

CENTOMILA ABBONAMENTI 

PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 

ABBONAMENTI SPECIALI 

PER LE ZONE SCOPERTE 

Annuo 6 mesi 3 meti 

7 nuineri 9.000 5.000 2.700 

PER L AFF1SSI0NE 

Amnio 6 mesi 3 mesi 
7 numeri 11.000 6.000 -

PER I LOCALI PUBBLICI 
. <: Annuo 6 mesi 3 mesi 

6 numeri 10.000 5.250 2.900 


