
' r n « u d / .i.v^i M nAvmhM iMi "..-:• . ^ ; - P A G . ; 3 : - / v O I I U CI 11 TCI !*Unit& 7 gioYtdl 28 novtmbr* 1963 

COME HJ UCCISO UNNtDY ? 

k': • 

i i • >'--n: 

sicari la chiave 

di Dallas 
Due poliziotti uccisi o no? - Due fucili? - Due 
alia finestra? - Una cosa e certa: due sono 
stati uccisi dopo I'attentato, Oswald e Tippitt 

• Quando si saprd come e 
stato ucciso Kennedy? La 
nutopsia e stata annuncia~ 
ta ufficialmente con molto 
ritardo, solo ieri sera. E an-
cora si esita ad ammettere 
chiaramente che furono 
due i proiettili che colpi-

. rono Kennedy. Due uomi-
ni — si e scoperto oggi — 
erano alia finestra, da cui 
si e sparato. Non dobbiamo 
attenderci rivelazioni sen-
sazionali dal rapporto che 
VFBI ha fatto sapere di vo-

. ler presentare al presiden-
te •-• Johnson. Le -• agenzie. 
americane Hanno -'•' scritio 
esplicitamente ~ ieri'•"< sera 
che « i l rapporto dell'FBI 
al presidente Johnson non 
conterrn grandi sorprese *. 
Verra >'- incolpato • Oswald 

; e si affermera che « questi 
agi da solo senza colle-
gamenti con qualsivoglia 
gruppo >. .. v 
• Quanto bisognera atten-

dere per scoprire la verita? 
Un giorno questa verra 
certamente a galla; intan-
to, bisognera che qualcuno 
jaccia da solo un paziente 
lavoro, ricucendo tutti i 
particdlari di questa allu-
cinante vicenda, per trarne 
almeno qualche congettura 
che abbia una sua logica. 
Bisognera t restituire una 
sua logica al coihportamen-
to di Oswald che, dopo es-
sersi fatto fotografare con 
futile e giornali comuhisti 
o fascisti in mano, dopo es-
sere andato a chiedere un 
visto per Cuba e VURSS, 
dopo avere frequentato am-
bienti filocubani e antica-
stristi, dopo avere avuto 
un passato burrascosd nel 
cqrpo dei * marines > e do~ 

; po aver trascorso un lungo ! 
soggiorn'o nell'URSS, dopo . 
avere piu. volte dichiarato ) 
di essere comunista, viene 
lasciato libero e incontrol-
lato nel corso di una visita 
a Dallas del presidente de-
gli USA. Bisognera chiari-
re soprattutto, secondo un 
filo logico, perche mai, Lee 
Oswald, dopo avere spara
to (se ha sparato davvero) 
contro il presidente degli 
USA con una cosi accura-
ta preparazione pubblicita-
ria del proprio gesto, ar-
restato dalla polizia, non 
abbia smesso mat di nega-{ 
re la propria responsabilita. 

Ci poi un personaggio 
che e entrato ed e uscito 
fulmineamente di scena e 
del quale in questi giorni 
si k parlato ben poco: in-
tendiamo alludere al r de-
junto ••• sergente Tippitt, 
freddato — secondo la po
lizia di Dallas — con un 
colpb di pistola dal presun-
to assassino del presidente, 
Lee Oswald. Vex marine. 
incontrato il Tippitt a sei 
chilometri di distanza dal 
magazzino ' d a l * quale 
avrebbe fatto fuoco ' sul 
presidente, gli avrebbe 
scaricato addosso la pistola. 
Poi sarebbe andato al ci
nema. • • ' . - . . : - • 

•"* Pud darsi. Ma come mai 
Tippitt era ' proprio • Id? • 
E chi doveva essere il pri-
mo, a sparare? Osteoid o 
Tippitt? Non & possibile 
infatti che Oswald, resosi 

conto di essere rimasto * in-
trappolato >, abbia fatto 
fuoco per primo per sal-
vare la pelle? 
• Non ci sembra un inter-

rogativo del tutto gratuito. 
Infatti dal primo giorno si 
e • visto, nelle notizie '• da 
Dallas, profilare alle spalle 
di Oswald un secondo uo-

1 mo. Subito dopo la morte 
dj Tippitt infatti si fece il 
"rmme di un certo Rodri-

. guez Molina intimo amico 
: di Oswald; pareva che an-
| che costui avesse avuto 
] una parte di primo piano 
[ in tutta la tragica faccen-
, da. Ma non appena nel 
: sotterraneo della polizia 
'. risuona il colpo di pistola 
• di Rubinstein, questo Rodri-
' guez Molina si dilegua nel-

la nebbia , dell'indistinto. 
'. del nulla. Forse perche 

,'• Oswald era stato servito 
• una volta per sempre ed 
'. ormai < le indagini sulla 
< morte del presidente pote-
' vano considerarsi chiuse >? 
— E si tenga presente che 
[ nel caso che il defunto ser- ' 
• gente Tippitt fosse riusci-
• to a farjuori Osteoid tutto 
i il caso' sarebbe diventoto 
i estremamente semplice: to 
• assassino del presidente — 
' sorpreso sul posto do un 
"' brauo • sottufficiale * della 
i polizia di Dallas — aveva 
! tentato di fuggire e ci ave-
i va rimesso la pelle. Punto 
, e basta. 'v""-.' 

Questa e una prima sup-
\ posizione che si pub avan- i 

sul misterioso ser-' 
Tippitt. Ma ee n« sa

rebbe anche un'altra, che 
• potrebbe essere • avvalo-
\rata dalle rivelazioni fatte 
• oggi da Paris-Presse. Cosa 
; scopre il - giornale ' fran-
cese? Che died ' minuti 
prima dell'attentato e'era-
no due persone appoggiate 
al davanzale della finestra, 

.da cui sono poi partiti i 
colpi. Informato della rive-
lazione, dapprima VFBI 
nega perfino I'esistenza del 
film da cui sono stati tratti 
i fotogrammi rivelatori. 

Poche ore dopo, colpo di 
n scena; > VFBI ammette. che 
' il film esiste, ma sostiene 
k che e stato •••• girato « du-
1 rante la perquisizione della 
polizia all'edificio*. Quale 
perquisizione? Prima o do
po I'attentato? Come pud 
essere ' sostenuta questa . 
tesi, dal momento che ' i l? 
film mostra * in" una se~ 

. quenza ininterrotta, dal-
I'alto in bassOi Vorologio • 
che segna le 12,20,' la pa-'. 
rete dell'edificio con la fa- \ 

'mosa finestra e subito do
po — con uno stacco — 
i motociclisti di scorta al 
corteo di Kennedy? -
•'• Pud darsi che VFBI ab
bia scoperto uno stacco an-. 
che fra Vimmagine del-
Vorologio. 0 quella della 
finestra. Ma pud '••• anche ; 
darsi che il' comunicato " 
dell'FBI; voglia precedere i 
iina piu importante sco
perto: quella per cui si 
pud aid accertare sempli-

• cemente '• che 5 i due • che 
appaiono alia finestra 
erano poliziotti. O almeno 
che uno dei due era un po-\ 
liziotto. Chi? II lettore 
avrd gia capito dove - si 
vuole arrivare: quel poli-
ziotto potrebbe essere pro
prio Vagente Tippitt. 

Consideriamo questi ele
ments appena'venne an-

;. nunciato I'attentato a Ken
nedy, le agenzie di stampa 
annunciarono pure che due 

: poliziotti (diciamo bene: 
due poliziotti) erano stati 
trovati uccisi nelle vicinan-

, ze del luogo dove era stato 
• compiuto I'attentato. Una 
agenzia scrisse che i due 
poliziotti erano stati uccisi 
poco prima che venissero 
sparati i colpi a Kennedy. 

I A distanza di quattro gior
ni, e con tutti gli altri de
menti ' in mano, osservia-
mo: 1) di quei due poliziot
ti non si £ mai piii parla
to: forse perche era stato t 

• un annuncio di un fatto' 
: previsto, ma non avvenuto • 
.per qualche contrattempo?; 
2) si e scoperto che un solo 
futile difficilmente avreb-

' be potuto sparare tre colpi 
' nei pochi secondi che era-
no a disposizione degli at-

s tentatori, e centrare il ber-
saglio mobile. Erano forse 
due gli attentatori, come 

• dimostrerebbe la rivelazio-
ne di Paris-Presse?; 3) due 
uomini sono stati uccisi, 
dopo I'attentato, ' ma non 
due poliziotti: Oswald e 
Tippitt. Erano forse queste 
le due bocche da tappore? 
Due. due. sempre due. E\ 
un numero che si fissa nel-
la mente: forse il numero-
chiove dell'indagine. 
• Concludiamo, > per • ora, 

con una semplice supposi-
zione. Lee Oswald potrebbe 
essere stato convinto ad 
essere uno dei due sicari 
(aveva bisogno di soldi, ha 
affermato . un'amica della 
famiglia Oswald), solo 

. quando gli e stata data la 
garanzia di avere accanto 
a se — nell'attentato — un 
agente della polizia. Da chi 
sia stato corrotto questo 
agente, non ci interessa per 
il momento. Colui che ha 
diretto il complotto e che 
probabilmente aveva illuso 
i sicari circa grossi cambia-
menti politici dopo Vossas-
sinio di Kennedy (per cui 
essi sarebbero stati salvati 
dalla sedia elettrica e poi 
graziati) dentro di se ave
va gia formulato il piano 
per eliminarli invece subi
to dopo. 

Al punto cui sono le in--
dagini. nessuna prova e 
stato data che Oswald ab
bia ucciso Tippitt. Pud dar
si che al momento in cui 
Tippitt e Oswald credeva
no di essere portati in salvo 
su una macchina targata 
« polizia >, i due si siano ac-
corti che invece stavono 
per essere uccisi. Tippitt 
non e riuscito a scappare; 
Oswald si. Allora e inter-

. venuto un altro sicario, il 
Ruby. In qualche recon-
dita picga del suo passato 
pud essere stata reperita 
Varma del ricatto, per co-
stringerlo a ubbidire all'or-
dine di uccidere. 

• ' . • • ' 
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Due prove confermano: impossibiU itiettere a segno in 5 secondi 3 colpi 
*ms !t®isW -:iJ-' ®®z'$ 

Nemmeno un campione ce I avrebbe f a t t a ! 
sia sul fucile usa- ' •: cile munito di cannocchiale tutti i cv**" D'altra parte non vi sono piu dub 
Kennedy si svilup- tie colpi in 5 secondi, soprattutto bi che Kennedy 6 stato colpito al 

La ' controversia 
to per uccidere 
pa, rimbalzando da Dallas - a»Wa* ' se s i ' tratta di un fucile. a ripeti- . meno due volte e che un altro 
shington, a Vienna, a Roma, a Mi-:" , zione, per il quale si perde m o l t o , proiettile ha ferito il governatore 
lano, nel Canada,• in Svizzera. ' • > ' tempo per il ricaricamento. Inol;;': Connally. , „ . 

Secondo: la polizia di Dallas, tre il cannocchiale e dMmpedimen-; *'; Allora? Le congetture che si fan-
to nel'secondo e nel terzp colpo\,'0 no sono diverse. La piu plausibile 
poiche diventa piu diff icl le .e tl- ' " 
chie"de piu tempo inquadrare nuo-
vamente il bersaglio. ^n circostan-
ze Javorevoli, e possibile raggiun-
gere il bersaglio cqn due colpi >. 

Le ^tesse^ijpse sono s.tate dette 

' O s w a l d avrebbe assassinato il pre 
sidente con un fucile Mannli-

' cher-Carcano 91/40, ovvero il vec~ 
, cliio modello del fucile italiano del 

1891, modificato nel *40 e portato 
al calibro 7,5, poi nuovamente mo-

. dificato e riportato al modello 6,5 
'• con canna corta, al • quale . ,c 

^;stato applicato uh mirino telesco-r 
i. ;>pico di fabbricazione americana. E' 
i ' " " " — -

da GUglielriyjJMairani, ,un istrutto 
re-di Mftan^l i 

stato poi detto che da questo fii-
cile sarebbero partiti tre colpi in 5 
secondi. i ' , 

v Queste ipotesi, a parte il peso 
che esse possono avere per le .in- [' 
dagini (anche nel senso di «bloc-
carle » alia acquisizione '•' di una 
presunta colpevolezza di [ Oswald) ~ 
hanno • pero interessato esperti e ;-: 
campioni' d i ' tiro d'Europa e del V 
mondo. Le prove da essi compiu-
te hanno, in generale, escluso d ie 

la te^ta al toro .. 
*jl Corriere dello sport • 

APer. 
Pacse-.Spra 

; hahho'1'f^tto^ feM "• resperimento", il 
primo cpn il campione • eiiropeo 

• Edoardo Casciano', il secondo con 
l'olimpionico Ugo Cantelli. Cascia
no iia,;lmpiegato 11 secondi. Can-

;teili ha centrato tre yolte il ber-
saglio, vfisso'' pero, in 5 secondi e 

•4 decirai. ?.? -̂- •• "'. . ••'•'• •• « 
•.,'"•" Si tratta- tuttavia di un campio

ne. Anche ' il dirigente dell'Asso-. 
; ciazione nazionale americana di ti-
- ro, Leonard -Davis, ,ha dichiarato 

con quell'arma si possano sparare h e s o l tanto un.cvero' campione* 
t ie colpi! su un ; bersaglio mobile ' avrebbe potiitp ' farcela, ; mentre 

II campione europea di tiro, Edoardo Casciano, 
Sera», durante lesperimento fatto dal giornale 

con un redattore di aPaese 
romano. 

in cinque secondi. 
;.' i II; campione mondiale ' di tiro, 
Hilbert Hammer, ha affermato clie 
< e improbabile sparare con un fu-

B S D 

Oswald era si un tiratore scelto, ma 
• v soltanto, cori-'uh? punteggi io'^di ii91 
.-. su 250 e nei « Marines > ridti aveva 

mai conseguito.il terzo grado.- ; ; 

sembra quella che sostiene essere 
stati due e non uno (come afferma 

, ia polizia di Dallas) i fucili che 
hanno sparato su Kennedy e il go
vernatore. Oppure Kennedy e sta
to ucciso con un altro fucile auto-

.matico che, non aveva bisogno di 
ricaricamento. II ritrovamento del-
Tarma di Oswald potrebbe allora 
far parte di quella messinscena che 
si sta svolgendo sotto i nostri oc-

•• chi e che ha lo scopo di sviare i 
-'• sospetti dal vero colpevole. Questa 

ipotesi viene affacciata da Le.Mon-
: de, che hon<esclude che Oswald 

fosse estraneo anche all'assassinio 
dell'agente Tippit. : v -* v , .. 
' infihe un ultimo interrogativo.' 

Da. chj era stato acquistato in Ita
lia il fucile 91? AUa fabbrica d'armi 

\: di Terni? Ii/direttore della stessa, 
.' cblonnello Durante, si e rifiutato di 

.'•• rispondere a questa domanda, 11-
, mitandosi ad affermare che da al-

cuni anni non si fabbricano piu 
modelli 91, anche se ne es;stono 

>•• in magazzino. ;
 : j 

**&'.. 

Giornali e agenzie anticipano le conclusioni delTF.B.I. yt."'.-.--*: 

a 1 ; : - i 

H unimmensa 

OifiOfT' . - : ' i N l i i ; 

Da Fort Alamo alia caccia alle streghe e al delitfo di Dallas: 
una storia di atrocita e di assalto alle leve del pofere v 

per 
la tesi 

t - -v*. J. 

com 
Soltanto ieri e stato annunciato che il corpo di Kennedy fu sottoposto a perizia 

necroscopica — Due proiettili, forse « dum-dum » hanno colpito il Presidente 

• La morte di Kennedy — 
sembra tncredibtie — ha pro-
vocato manifestazioni di en-
tusiasmo tra gruppi di stu-
denti a Dallas, al grido di 
* siamo liberi*. Lo afferma-
no, tra Valtro, un pastore me-
todista, una professoressa. un 
padre di famiglia. Un paio di 
giorni dopo. altri gruppi di 
cittadini. esultano al brutale 
linciaggio di Oswald-e chie-
dono una medaglia 'v&r ^u* 
binstein. Due fatli opposti e 
tuttavia uniti da = unuchiaro 
denominatore s'omunerl'esal-
tazione della violenza bruta
le. della giustizia fatta con le 
propriemani. II che e tipica-
mente texano. 
'. II Texas, lo stato della Stel
la solttaria, e il piii-grande 
fabbricante di armi e il piii, 
grande consumatore di armi 
degli Stati Uniti. La sua sto
ria moderna comincia con la 
guerra. Questo immense ter-
ritorio, grande " quanto la 
Francia e la Germania Occi-. 
dentate unite, apparteneva 
all'inizio del secolo scorso, al 
Messico. Nella sterminata 
pianura, in cui gli indiani pa-
scolavano i propri armenti, 
cominciarono a stabilirsi gli 
americani provenienti dal-
VEst: allevatori di mandrie, 
cow-boys dalla pistola faci
le, pregiudicali a cui la fron-
tiera serviva da riparo. col-
"tivatori di cofone che porta-
vano con se gli schiavi negri 
e la schiauilu. II governo 
messicano accoglieca .volen-
tieri questi turbolenti coloni 
ai quali poneva soltanto due 
condizioni: essere cattolici e 
assumere la nuova cittadi-
nanza. Ma U territorio era 
immenso, il governo debole 
e I -Tegolamenti elastici. I 
coloni vicevano per conto 
proprio, conservavano i loro 
legami all'Est e non pagava-
no le tasse al Messico. 

Anche Vindipendenza • del 
Texas nasce da una qnestto-
ne di tasse. L'onore nazionale 
k sempre ferito quando si 
chiedono papamenti. • Cosl, 
quando il presidente messica
no Santa Ana. invid nel 1835 
i suoi esattori sostenuti dalle 
truppe. la ribellione dicampd 
in tutto il Texas. U primo 
scontro avvenne a Forte Ala
mo. dove 187 texani si fecero 
massacrare resistendo agli as-
salti di tremila soldati mes-
sicani. Nella battaglia peri-
rono il celebre Jim Bowie, 
che aveva dato il suo nome 
al coltello da hii disegnato. 
e Vancor piii celebre caccia-
tore d'orsi Davy Crockett, 
fucilato a tradimento con al
tri cinque arresisi con la pro-
messa di avere vita salca; 
Non fu una bell a cosa; ma | 
texani si rifecero distruggen- '• 
do poi. in una battaglia du-
rata diciotto - minuti. a San 
Giacinto. Vesercito di Santa 
Ana, conquixtando cosi la pro
pria indipendenza, simboleg-
giata nell'unica • stella della 
loro bandiera. • • • r 
- Questo fu soltanto il primo 
passo. Un forte partito, a Wa
shington c nel Texas, preme-
va per Vannessione agli Stati 
Uniti. Essa fu dichiarato nel 
••*5, mentre le truppe ameri
cane passavano nuovamente 
I conflni messicani annun-
ciando che reshtevano aWag-
gresslone. -

Sconfitto nuovamente tt 
Mtsrico, U T*XM* d(otntap« 

W piii grosso membro della 
confederazione, da cui si stac-
cava unendosl agli stati schia-
visti del Sud durante la guer
ra civile, venendo quindi ri-
conquistato per la seconda 
volta. In compenso (c'& sem
pre un compenso di questo ge-
nere per i militaristi sconfit-
tl) esso prendeva la sua ri-
vincita sugli indiani, terml-
nandpne lo sterminio, come 
del'resto avveniva in tutto il 
resto del territorio . ameri-
cano. .' • 

Da terra spopolata, il Te
xas si e ora trasformato in 
un grosso stato popolato da 
bianchi e da negri che, seb-
bene liberati, rtmangono in 
una condtzione di inferiorita. 
Esso 'dive della terra, eld che 
gli da una posizione di se
condo ordine rispetto agli 
stati industriali; ma in com
penso conserva il primato nel 
numero di governatori assas-, 
sinati e deposti. I texani con-
tinuano * ad avere la pistola 
facile, anche quando I'epoca 
leggendaria dell'antica fron-
tiera e terminata. 

Essendo poveri, sono orgo-
gliosi e militaristi. 'Gli Sta
ti Uniti — dicono — sono una 
peniscla dipendente dal Te
xas -che periodicamente li sal-
va dai disastri militari ».;- • .; 

Dopo la prima guerra mon
diale diventano ricchi, di 
quella ricchezza sbagliata che 
e fatta di petrolio, a cui si 
aggiungono il carbone, far-' 
gento, i diamanti neri. Velio 
• L'industria si accompagna 
cosl ai grandi ranches (dai 
duecentocinquanta ettari. ai 
cinquecentomila del - King 
Ranch -) e - alia produzione 
del cotone. E' un macroco-
smo in cui la fusione tra Van-
tico e il moderno non e an-
cora avoenutm e. come av-' 
vie rig \s£mjpri quando'1 ina 
cicilid contadina viene a con-
tatto col mondo nuoco. I'eco-
luzione corrompe il passato e 
il presente., La violenza pri-
mitiva che si scaricaua un 
tempo nelle cavalcate. nelle 
sparatorie, nei linciaggi do-
menicali. si trasferisce nel 
gioco del pole re con risultati 
sorprendenti: f texani 5i rine-
lano i piu obili nella conqui-
sta di quella fonte di doNan 
che-- e Vindusfria militare. 
appropriandosi di un decimo 
delle spese nazionali per le 
proprie fabbriche. \ E* una 
bctfa cifra. in un bilancio 
che attribuisce alia difesa cin-
quanta miliardi di dollari 
La guerra e danaro. Le gran
di famiglie-ydel^ Texas cre-
dono neJJd*one,TTa'.e-'NneI dd-> 
naro ' - •» .. • 

L'industria della guerra, 
pero. non basta sfruttarla: 
bisogna organlzzarla. A Dal
las le leghe .nazionalistiche, 
patriottiche. estremiste, fasci-
ste fioriscono come i funghi. 
I mlliardari texani si tassano 
generosamente per alntare il 
senatore McCankye ill suo 
comitato per la caccia alle 
streghe: poi. morto il senato
re. sostengono i fascisti della 
socletd ' John Birch • e Vex 
generate Walker (quello stes-
so che tiene alia finestra il 
vessillo americano rovesciato 
perchi 'il potere i in mano 

al camunistU-) Rishltato: Ken
nedy la spunfd nel Texas, tre 
anni or sono. con soli 50.000 
row di maggioranza rispetto 
a Nixon, ma oggi due texani 
*u tre dlsapprovano la • ! ( • 

"..oTilfrr.v.ii- ;••••- •'. '•-• • -.- - .' 
nea Kennedy* in politico in
terna e in politico estera, 

Parlare di distensione. nel 
Texas, significa parlare con
trol i buoni affari, contro il 
miracolo economico, contro 
le due colossali banche a cui 
affluiscono i miliardi del ran
ches e dei pozzi dj petrolio, 
contro le grandi famiglie dei 
Getty (Vuomo piii ricco del 
mondo), dei Miller, dei Post, 
dei Bond, dei Kelly, che vi-
t)ono in palazzi principescht. 
e costltuiscono la nuovd ari-
stocrazia. meno - fatnosa ma 
non meno potente. del Van-
derbllt e dei Rockefeller. Si-
gRifica. e non e poco. accet-
tare • Veguaglianza dei negri 
che costituiscono il dodici per 
cento della popolazione e ri-
scuotono u 6 per cento delle 
paghe. 

' Un giorno o Valtro — dice 
un nordisfa a un texano — 
prenderemo - 1'oro • di Fort 
Knox e'eostruiremo una mu-
raglia attorno al Texas*. 

' Fatela — risponde il te
xano (~ e. se e belia ve la 
compreremo». •-•' . - . .-

Ooot, eliminato Kennedy, 
ci sono molti nel Texas che 
pensano sia arrivato il mo
mento di comperarsi. con 
Johnson, tutti gli Stati Uniti. 

r. ». 

WASHINGTON — II pro. . 
caratore generale del Te-
V*s, C. Waggoner ha chie-
sfo che venga promossa 
ana inchfesta giadiziaria 
generale sull'assasdnio di 
Kennedy ' e • dt Oswald 
(Telef. Ansa a <l'Unita») 

! v- WASHINGTON, 27 M 
: Agenti del Federal Bureau 
of Investigation hanno di
chiarato oggi che l'inchiesta 
federate sulle circostanze del
l'attentato a Kennedy e sulla 
uccisione di Oswald sara con-
clusa entro una ^ settimana 
circa. A Washington si e scet-
tici sulla possibility ' che il 
presidente Johnson renda di 
pubblica ragione i risultati, 
prima che il tribunale ab
bia deciso la sorte di Jack 
Ruby, l'uccisore del giovane 
Oswald. Questo vorrebbe di
re che i risultati dell'inchie-
sta • federate non sarebbero 
noti prima di due o tre me-
si:' a Dallas .infatti, si e con-
vinti che il processo a Ruby 
non potra essere. fatto prima 
della fine di gennaio. 

Tuttavia . a Dallas non si 
e dello stesso parere, sulla 
pubblicazione . dei - risultati 
dell' indagine. •• Secondo -^ il 
giornale Dallas News, il capo 
dell'FBI, Edgar Hoover ,(di 
cui sono note le simpajie per 
gli ambienti politici della de-
stra - estrema) -• rendera . di 
pubblica ragione una. serie 
di prove raccolte dai funzio-
nari. Senza citare la fonte da 
cui ha attinto le sue informa-
zioni, il giornale riferisce 
che la Casa Bianca ha appro-
vato la decisione dell'FBI di 
rendere nota la documenta-
zione relativa ali'inchiesta. ' 

Probabilmente entro la set 
timana, afferma il Dallas 
News, Hoover dovrebbe an-
nunciare quanto segue: " 1) 
che le prove dimostrano in 
niodo definitivo che fu Lee 

I Harvey Oswald a sparare i 
'colpi che- uccisero Kennedy 
e ferirono il governatore del 
Texas; 2) che non vi e alcu-
na prova delFesistenza" di un 
complotto comunista; 3) che 
gli inquirenti non dispongo-
no di prove che diinostrino 
che Oswald sia stato aiutato, 
e continueranno la - ricerca 
di qualsiasi elemento capace 
di fare piu luce sul caso. In
ter roga to su queste rivelazio
ni, il procuratore distrettuale 
Wade • ha dichiarato di non 
sapere se Hoover rendera no
te le prove, ma ha aggiunto: 
* Non ne sarei sorpreso >. -'• 

Piii tardi ' altre agenzie 
hanno confermato da Wash
ington che il rapporto del
l'FBI a Johnson «non con-
terra grandi sorprese ». La-
sciando intendere di avere 
attinto le informazioni da 
alte e autorevoli fonti, VAs-
satiated Press afferma che 
ccon tutta probabilita... il 
rapporto dichiarera che - a 
uccidere Kennedy fu, senza 
possibility di dubbio, Lee 
Harvey Oswald, che questi 
agi da solo, senza colle-
gamehti . con qualsivoglia 
gruppo >. 

Circa i dubbi sorti sul fat
to se sia stata compiuta o 
meno un'autopsia della sal-
ma di Kennedy, si sono avu-
te interessanti precisazioni 
del direttore del reparto di 
neurochirurgia deU'ospedale 
Parkland, dott. Kemp Clark, 
c una messa a punto della 
Casa Bianca: l'autopsia e 
stata fatta all'ospedale della 
marina di Bethseda, nel Ma. 
ryland. Si e cosl precisato 
ufflcialmehte cht due proiet

tili hanno colpito " Kennedy 
e non uno, come si era an
che potuto supporre. II dot-
tor Clark ha detto che un 
proiettile colpi Kennedy < vi-
cino al porno d'Adamo, rag-
giunse il torace e rimase in 
cavita > (non si capisce co
me possa aver colpito • Ken
nedy al porno d'Adamo, un 
proiettile sparato alle spalle 
del Presidente). II secondo 
proiettile colpi il Presidente 
< alia meta destra posteriore 
del capo provocando una fe-
rita tangenziale, che fu pro
babilmente quella u fatale >. 

Si ritiene che un proiettile 
trovato sulla barella con cui 
il Presidente fu trasportato 
in ospedale fosse quello del 
secondo colpo . sparato dal-
l'assassino. Un terzo proiet
tile e stato trovato nell'auto-
mobile e si pensa che fosse 
la pallottola che aveva ferito 
il governatore Connally. ~ 
:: La Casa Bianca ha comu
nicato oggi che • la ragione 
per cui non e stata mai mo-
strata la salma del Presiden
te € dovrebbe essere o w i a »: 
Kennedy venne colpito alia 
testa e al collo. La ferita alia 
testa e definita . orripilante. 
I medici dell'ospedale navale 
di Bethseda, ; nel Maryland, 
dove la spoglia di Kennedy 
riposo . nella notte seguente 
all'attentato. effettuarono un 
esame necroscopico: ma non 
e noto a • quali conclusioni 
siano giunti. • ' 

•' Secondo un esperto di me-
dicina legale, il dott. T. Ja
mes Beyes dell'ospedale di 
Arlington (Virginia), l'as-
sassino di Kennedy pud aver 
adoperato ' palldttole. 4 duni-
dum >: solo cost si sbiegla^la 
vasta ferita al capo. Solo 
pallottole modificate — cioe 
con la punta appiattita o in 
cisa — tendono ad appiat-
tirsi o a f ran turn arsi. produ-1 

cendo ferite cosi larghe."^? 
le pallottole sono state vera-
mente ritrovate. si dovrebbe 
sapere anche ' se e vera-
mente possibile stabilire da 
che arma sono • partite. Per 
questo accertamento si' deve 
controllare se la rigatura 
del proiettile corrisponde a 
quella della canna dell'arma 
presumibilmente usata. Que 
sto accertamento, pero, e 
impossibile. quando il proiet
tile e del tipo < dumdum >. 
perche ben poche tracce di 
rigatura rimangono su una 
pallottola appiattita o fran-
tumata dall'urto. 

Inchiesta 

del Senato 
II • governatore •' Connally, 

rimessosi dalle ferite, ha 
potuto fare alcune dichiara-
zioni ai giornalisti. Egli 'ha 
fatto appello alia massima 
solerzia nelle • indagini. e ha 
invocato una protezione piii 
sicura per garantire la vita 
del presidente . nei - - suoi 
viaggi. 

A Washington, la commia-

sione di giustizia del Senato 
— in collaborazione, pare, 
con il dipartimento della giu
stizia — ha avviato un'inda-
gine sull'assassinio di Ken
nedy. Fonti particolarmente 
attendibili hanno riferito che 
il ministero della giustizia ha 
gia cominciato a trasmettere 
informazioni in possesso del
l'FBI alia commissione, che 
e presieduta dal senatore Ja
mes Eastland. II leader re-
pubblicano al Senato, Eve
rett Dirksen, ha detto di pre-
vedere che la commissione 
terra sedute pubbliche il 
prossimo mese, prima della 
sosp'ensione dei lavori per le 
vacanze di Natale: < Non si 
pe'rdera tempo — ha affer
mato Dirksen — e l'inchiesta 
non si fermera all'assassi
nio di Kennedy, ma inte-
ressera anche l'uccisione di 
Oswald » . • • ' . ' 

A Dallas 

il processo 
L'inchiesta si sta svolgen 

do su tre piani: quello loca
le di Dallas, quello statale 
(con la < corte investigati-
v a » creata dal procuratore 
generale Wagoner ' Carr) •<• e 
quello federate (ministero 
della giustizia e FBI). A pro-
posito della « corte investiga 
tiva > e , ' in generale, del|o 
interVehto dell'autorita giu-
diziaria statale' del Texas, 
Carr stesso ha dichiarato og
gi che i suoi servizi comuni 
cheranno le informazioni in 
loro possesso alle autorita 
federal! e viceversa; ha ag
giunto'di ritenere che finora 
comunque, non siano stati 
dissimulati fatti important!. 
Quando ha fatto queste di-
chiarazioni, W. Carr si tro-
vava a fianco del capo della 
divisione indagini criminal! 
al dipartimento della giusti
zia, Herbert Miller, il quale 
ha confermato che gli obiet-
tivi di Carr e quelli del go
verno federate sono identici. 
' Nel corso della stessa con-

ferenza-stampa, Carr ha riaf-
fermato che il processo si fa-
ra a Dallas. E' anche questa 
una seelta che suscita non 
poche perplessita: qualsiasi 
osservatore e in diritto di du-
bitare che I'ambiente di Dal
las sia il piu adatto per cele-
brare in un'atmosfera spas-
sionata un processo come 
questo. Le pressioni locali, in 
una certa direzione,. come 
abbiamo visto, non. cessano. 
Vi e anzi da aggiungere che 
i l ' procuratore distrettuale 
Henry Wade, sempre loqua-
ce, e intervenuto di' nuovo 
oggi con dichiarazioni: ten-
denziose: egli ha detto di 
non credere • che Oswald e 
Ruby si • conoscessero e ha 
avanzato una nuova ipotesi 
suU'uccisione di Oswald: che 
il Ruby sia < stato spin to dal 
desiderio di pubblicita >. 

Wade non ha voluto pre* 
cisare i risultati deU'esame 

psichiatrico al quale Ruby e 
stato: sottoposto. Quanto al 
processo, egli si e dichiarato, 
naturalmente, < fiducioso » 
che una giuria di Dallas po
tra emettere un '. verdetto 
<giusto>. -••• . !,•;•- < 

E' invece proprio questo 
che un osservatore obiettivo 
non riesce ad accettare: og
gi stesso, il sindaco di Dal
las Earle Cabell ha detto di 
essere stato minacciato di 
morte, attraverso segnalazio-
ni anonime, lunedi, durante 
i funerali di Kennedy; ed ha 
aggiunto che anche il gene
rale De Gaulle, secondo le 
stesse segnalazioni rivelate 
dall' FBI, era stato minaccia
to.. -- ;.- • -••-• • :'- •- • 
' Oggi, poi, si e avuta un'al

tra segnalazione importante: 
il maggiore delPesercito a ri
poso Eugene Lee, residente 
a S. Francisco, ha dichiarato 
di avere ricevuto una lette-
ra da un suo parente di Dal
las, imbucata un'ora prima 
dell' attentato a Kennedy, 
nella quale il mittente gli 
diceva di essere preoccupa-
to per la sicurezza del Pre
sidente: <Siamo preoccupa-
ti per il Presidente Kenne
dy quando egli giungera qui 
domani (la lettera era stata 
scritta la sera precedente). 
Egli e odiato da alcuni estre-
misti, che sono capaci di tut
to. Vi sono dappertutto vo-
lantini che lo definiscono un 
traditore. Penso che Kenne
dy sia in piu grave pericolo 
qui, che tutte le volte che si 
e recato in Europa >. 

G\\ esempi potrebbero con* 
tinuare: il reverendo meto-
dista William Holmes ha do-
vuto fuggire da Dallas e na-
scondersi, dopo avere rac-
contato che alcuni scolari 
avevano espresso contentez-
za, sapendo dell'attentato a 
Kennedy. La maestra Joan
na Morgan, che ha riferito 
un'analoga costatazione. fat
ta di persona nella sua scuo-
la. e minacciata. Pud darsi 
che una parte dei ragazzi 
esprimessero solo la loro 
contentezza perche venivano 
sospese le lezioni: ma un al
tro cittadino di Dallas, il si-
gnor Lawrence Gray ha sa-
puto da suo figlio, che anche 
nella scuola superiore della 
citta texana si sono avute si-
mili reazioni. Quando si h 
sparsa la notizia deiratten-
tato, i compagni di scuola 
del figlio del signor Gray — 
che e tin ammiratore di Ken
nedy — si sono rivolti a lul 
ridendo e gli hanno detto: 
«II tuo presidente amico dei 
negri e stato colpito da un 
netrro » . • ' * " " • 

Questa e l'atmosfera a Dal
las, dove si dovrebbe cele-
brare il processo. Del resto, 
i • corrispondenti stranieri 
eiunti nella citta texana ri-
feriscono con stupore certi 
particolari: il corrisponden-
te di France-Soir, Labros, 
scrive di non avere ottenuto 
nessuna prova che confermi 
il fatto che i vari organ! di 
polizia — locali o federali — 
che conducono -• l'inchiesta, 
abbiano attentamente vaglia-
to gli aspetti della questione. 
E rileva che Dallas e «hi 
citta natale • dell'ex-generafe 
Walker, uno del «fondafori 
della John Birch Society*. 
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