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Primi positivi commenti a Johnson 
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tiene aperta 
leri la figlia di Kennedy 

ha compiuto 6 anni 

senza 

WASHINGTON •— Jacqueline Kennedy, con i ifigli 
John e Caroline, durante i funerali del marito. 

• WASHINGTON. 27 ; 
••" L'aUra-nottetlasighora Ken-; 
nedy si era redata a 'deporre 
un mazzo di fiori sulta tomba 
del marito ricpperta'di terra" 
fresca. Ieri. sera Jacqueline e 
tornata sulla tomba, condu-
dendovi per- la'prima roltg la* 
figlia Carolina Era giap'assa-
ta Vora di chiusura'. al .pub-. 

• blico: e Id vedqva 'e-l'orfana' 
del. Presidente si sono tr'atte- ' 
nute una' decina dv minuti.-
jPer tutto il giorno migltaia di 
visitatori. inun flusso.inintet-, 
rotto. avevano] s'ostato 'sulla. 
collina del cimitero nazionale 
di Arlington che ospita i'resti 

< del presidente assassinate. La 
tomba di John Kennedy e il-
luminata da una lampadaper-. 
petua che brucia su un muc-
chio di rami dl pfho, accesa 
dalla signora Kennedy, e da 
quattro lampadc: elettriche. 

Caroline ha compiuto sei 
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anni oggi. Ma il ricevimento 
che doveva aver luogo alia 
Cdsa Bianca per festeggiare 
il compleanno delta bambino 
i^stato annullato, II fratello, 
John, ha compiuto tre anni 
lunedl scorso giorno del fu
nerali del padre. - • 
,.' Lajorza e la serenita della 
signora Kennedy hanno com-
mosso: il mondo -intero e in 
parttcalare i delegati ttranieri 
che hanno partecipato ai fune-
.rali del.presidente assassina-
to. "'Lajorza d'animo di que-
sta donna-— ha detto il vice 
• prima • ministro • Mikoian, 
uscendo.dalla.Casa Bianca — 
c sprprendente. Tutto il mon
do nee stato stupito-. A sua 
volta I'imperatore Haiti Se-'. 
lassie hd.dichiarato: "La si
gnora Kennedy non scompa-
rira dalla scena; ella avra in-
vece.un-ruolo di grande im-
portanzd per it suo paese e 
per gli altri » . ; • - • .*-. . .•.-. «̂̂ ». 

Oggi U portavoce "'• delta 
Casa Bianca, Pierre Salinger, 
ha trasmesso alia stampa na-
zionale • ed • internazionale ' i 
ringraziamenti personali del
ta signora Jacqueline per- la 
~serieta~ con la quale sono 
stati trattati la morte del pre
sidente e gli avvenimenti che 
sono seguiti. Salinger ha ag-
giunto che tutte le persone vi-
ane al defunto presidente si 
uniscono ai ringraziamenti 
delta signora Kennedy. 

Si pensa che questa lasce-
ra la Casa Bianca verso la 
fine della settimana. I servizi 
segreti delta- pcUzia federate 
hanno annunciato che conti-
nueranno.'ad- dssicurare la 
prbtezione delta signora e dei 
suoi due bambini, per un pe-
riodo di tempo che non e 
Ztato precisatq. 

Oggi si e dppreso, che quan-
do era senatore il presidente 
Kennedy presentd un emen-
damento al Mutual security 
act in base al quale veniva 
vietata "Vimportazione o la 
riesportazione negli Stati 
Unitl di arml e munlzioni 
fabbricate originariamente 
per scopi militari*. In attre 
parole, se I'emendamento fos
se stato dpprovato il 91 italia-
no non avrebbe potuto essere 
importato negli Stati Uniti. 

Un cittadlno di Washington, 
Millard Dorsey, ha ricordato 
'invece che nel 1954 » preito--
75 cents al defunto presiden
te, allora senatore, per anda-
re al cinema. Dorsey si tro-
vava in coda di fronte al bot-
teghino di un cinema quando 
si accorse che I'uomo che gli 
era davanti stava cercandosi 
nelle tasche qualche altro 
spicciolo. Era Kennedy. *Gli 
offri allora, IS cents. Ma voi
le assolutamente che gli des-
sl il mio nome e il mio indi-
rizzo. Lo tcrisse su un pezzo 
dl carta*. Died oiorni dopo 
ricevette una lettera cpn i 

, IS centi che conserxa ancora. 
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La stampa sovietica riporta con favpre 
il forto e il contenuto del colloquio fra 

Mikoian e il nuovo presidente 

Dalla nostra redazione 
:-,•-.,. MOSCA.27 , 

II discorso di Johnson, co-
nosciuto nella capitale sovie
tica a tarda sera (esso e stato 
pronunciato dopo le 9 di se
ra, ora di Mosca), non ha 
dato luogo finora a commenti 
ufficiali. La stampa sovietica 
ha tuttavia commentato og
gi, con favore, le dichiarazio-
ni che il nuovo Presidente 
ha fatto nel corso del suo col
loquio di ieri con Mikoian. 
Si pone in risalto, da parte 
dei giornali piu autorevoli, 
come il neo presidente abbia 
detto a Mikoian che e sua 
intenzlone proseguire • gli 
sforzi in favore di un riavvi-
cinamento americano-sovie-
tico, sforzi che erano gia sta
ti compiuti da Kennedy. 

Questo atteggiamento del
la stampa sovietica e, senza 
dubbio, degno • di interesse. 
Non direi infatti che le pre-
occupazioni suscitate dall'as-
sassinio - di Kennedy siano 
scomparse o si siano attenua
te. Le real! intenzioni del suo 
successore restano un miste-
ro e probabilmente lo reste-
ranno anche dopo il discor
so di oggi. I timori jegati 
alia sua origine, al suo pas-
sato, alia sua figura politica, 
non possono dileguarsi in un 
giorno. Cio nonostante — an-
zi, forse proprio per questo 
— i sovietici sembrano di-
sposti a sottolineare in modo 
positivo qualsiasi gesto di-
stensivo venga dal nuovo 
Presidente. Con questa loro 
posizione, : essi • praticamente 
dichiarano: da parte nostra 
nessun ostacolo verra frappo-
sto a uno sviluppo dei rap-
porti sovietico-americani; se 
le • vostre intenzioni sono 
buone, • qui troverete tutta 
la comprensione : necessaria; 
continuate il , processo che 
Kennedy aveva avviato — e 
che, lo sappiamo, aveva an-
ch'esso le sue contraddizio-
ni — e noi vi appoggeremo. 
A Johnson, quindi, la scelta. 

I commenti alia prima 
giornata diplomatica del pre
sidente sono dunque favore 
voli. Mikoian si e detto parti 
colarmente soddisfatto ' del 
suo incontro col nuovo diri-
gente della Casa •• Bianca 
giornali hanno riportato con 
rilievo le sue parole. Anche 
il colloquio con Rusk ha avu-
to un'eco di consensi: in «sso 
si e trovato infatti il modo 
di proseguire le trattative sul 
disarmo. . II - corrispondente 
delle Isvestia afferma che la 
conversazione di ieri fra Mi
koian e Johnson si e protrat-
ta piu a lungo del previsto. 
tanto da costringere i succes-
sivi visitatori — i tedeschi 
Luebke ed Erhard — a fare 
mezz'ora di anticamera.. Lo 
stesso corrispondente cita cir-
coli americani per affermare 
appunto che il nuovo presi
dente avrebbe dato • a Mi
koian l'assicurazione circa le 
sue intenzioni' positive per 
quanto riguarda lo sviluppo 
dei rapporti americano-so-
vietici. La TASS riporta in

vece ampiamente le dichiara-
zioni del portavoce della Ca
sa Bianca. secondo cui John
son avrebbe detto che il suo 
governo 6 disposto a fare « la 
sua parte di strada » per la 
soluzione di tutti i problemi 
che stanno fra i due paesi. 
• Questo tono pacato e posi

tivo della stampa sovietica 
ha subito creato un dim a di 
speranza nei circoli diploma-
tici di Mosca. Dopo l'atmosfe-
ra pesante dei giorni scorsi, 
per reazione si potrebbe par-
lare •• persino ' di : una certa 
euforia. Circolava stasera ne
gli - ambienti occidentali' la 
voce di un possibile vertice 
del tipo di quello che si ten-
ne fra Krusciov e Kennedy. 
Un'agenzi.a americana-ha dif-
fuso questa notizia. Si e per
sino fatta la.. congettura di 
Stoccolma come possibile se-
de deirincontro, visto che 
Krusciov ha in programma 
un viaggio nella Scandina
via. Che cosa valgono tutte 
queste ipotesi, nessuno per 
il momento lo sa. Abbiamo 
gia segnalato come Krusciov 
con ogni probabilita non si 
sottrarrebbe a un incontro, 
qualora Johnson manifestas-
se il proposito di conoscer-
lo personalmente. Tutta la 
stampa sovietica, registra in
fatti puntualmente in questi 
Riorni ogni dichiarazione fat
ta in America circa una pos
sibile presa di contatto tra i 
due massimi esponenti 'delle 
due potenze. E' l'indizio di 
uno stato d'animo. Come ta 
le, va registrato. Piu in la 
di questo invece non e pos
sibile andare. ' ' • - ' - ' • • - •••• 

Fondamentalmente a Mo 
sea si vuole ancora bsserva-
re e capire quale sara la po 
litica del nuovo presidente. 
Questi non puo, d'altra par
te, non sapere che nell'URSS 
egli deve ancora conquistar-
si una fiducia. -' Sta pero in 
lui il farlo. Kennedy, in una 
certa misura, vi era riuscito. 
Lo si e visto proprio in que
sti giorni in cui e trajgica-
mente scorn pa rso dalla sCena. 
Ma oggi come oggi resta an
cora da sapere non tanto se 
Johnson possa, quanto se egli 
voglia. riuscire nella stessa 
impresa. . . 

Giuseppe Boffa 

C0NTINUAZI0NI DALLA PRIMA PAGINA 
Johnson 

In giugno 
la visita di 
Krusciov in 

f Scandinavia: 
OSLO. 27. 

• II presidente del Consiglio 
sovietico Nikita • Krusciov vi-
sitera - i paesi scandinavi ' in 
giugno dell'anno prossimo. Lo 
ha annunciato il primo mini
stro " norvergese Eninar Ger-
hardsen precisando che la da
ta definitiva del viaggio di 
Krusciov non e stata ancora 
fissata. 

Dicono i laburisfi 

Continuare 
a negosiare 
conl'URSS 

-*• LONDRA, 27 . 
Patrick Gordon Walker, 

portavoce laburista per gli 
affari esteri, ha- dichiarato 
ieri sera che «Ia scomparsa 
del presidente Kennedy ha 
suscitato dubbi e perplessi-
ta nel morido occidental^ e 
forse anche nell'URSS >. <ET 
giunto il momento per gli 
occidentali — ha aggiunto 
Gordon Walker — di serrare 
le file ma non nel senso di 
assumere un atteggiamento 
ostile nei confronti dell'Unio-
ne Sovietica. Una delle cose 
che il presidente Kennedy; ci 
ha insegnato * che,'pur re-
stando in guardia, dovrenv 
mo realizzare la distensione 
tra Test e l'ovest. In realta 
le due cose sono insepara-
bili >. • - . » - • 

< Ieri sera si e svolta a Lon-
dra una manifestazione di 
solidarieta con la lotta del 
popolo araericano contro le 

per, rientrato rece'ntemente 
da una visita negli Stati Uni
ti e la direttrice del West 
Indian Gazette, Claudia Jo
nes (la manifestazione si e 
svolta sotto gli auspici del 
com it a to per 'i diritti derao-
cratici negli Stati.Uhiti e del 
comitato delle. organizzazioni 
afroasiatiche e dei Caraibi), 
hanno dichiarato che l'assas-
sinio di Kennedy e stato reso 
possibile nell'atmosfera di 
yiolenza e di repressione esi-
stenti nel paese." . ' ;->-
• Donald Soper.ha ricordato 
in particolare che negli Stati 
Uniti si verificano numerosi 
casi di violazione dei diritti 
democratici che preoccupa-
no tutti i progressist! del 
mpndo intero. A sua volta, Ia 
signora Jones ha affermatto 
che la lotta dei negri ameri
cani per i diritti civili rien-
tra nella vasta lotta del mon 

del sud a Berlino ovest, in-
dirizzeranno in modo inces-
sante le loro attivita alia ri-
cerca ' della pace e ' cerche-
ranno anche di raggiungere 
l'accordo con- coloro le cui 
idee divergono dalle loro, sa-
ranno generosi e leali ver
so coloro che si - uniranno 
nella causa comune». •. -•:,••" 
*•• « In questa era, nella qua

le non possono esservi scon-
fitti in' pace e vincitori in 
guerra, dobbiamo riconosce-
re l'esigenza di equilibrare 
la forza della nazione con la 
moderazione, dobbiamo esser 
pronti a difendere l'interes-
se . nazionale s e a negoziare 
per quello comune. Questa e 
la strada che continueremo 
a perseguire. Coloro che met-
teranno alia prova il nostro 
coraggio si accorgeranno chi? 
esso e forte. Coloro che cer-
cheranno la nostra amicizia 
si accorgeranno che essa e 
onorevole. Noi mostreremo 
nuovamente che chi e forte 
puo esser giusto nell'uso del
la forza e che il giusto puo 
essere forte a difesa della 
giustizia >. „., * 

A queste enunciazioni, la 
cui voluta oscurita rispec-
chia uno sforzo di < equidi-
stanza * ' nello schieramento 
a t lant icoe in quello inter-
no, Johnson ha fatto segui-
re un appello all'unione di 
c tutti gli americani* e, in 
particolare, a quella del Con-
gresso, la cui reazione alle 
iniziative di Kennedy e sta
ta in piii di lin'occasione a-
pertamente negativa. < Sare-
mo al servizio di tutta la na
zione, non di una parte », ha 
detto l'oratore, ed ha sog-
gitinto: c II proiettile di un 
assassino ha messo sulle mie 
spalle il fardello della pre-
sidenza. Sono qui per dirvi 
che ho bisogno • del ' vostro 
aiuto, perche non posso por-
tarlo da solo >.' L'ora critica 
esige che c si spazzi via ogni 
incertezza» e che «dalla 
brutale perdita del nostro 
capo non derivi debolezza, 
ma forza >. *.*.:.*. o.,-.,. 

«Facciamo conoscere a tut
to il mondo, e nessuno frain-
tenda, che daremo un ' illi-
mitato appoggio. alle Nazio-
ni Unite alia onorevole e de-
cisa esecuzione dei nostri im-
pegni verso i nostri alleati, 
al mantenimento di una 
forza militare che non sia 
seconda a nessuna, alia di
fesa della forza e della sta
bility del dollaro, ali'espan-
sione del nostro commercio 
estero, al rafforzamento dei 
nostri programmi di mutua 
assistenza e collaborazione 
in Asia e in Africa, alia no
stra Alleanza per il progres
so in questo emisfero ». 
. La continuazione dell'ope-
ra intrapresa da .Kennedy — 
ha •' proseguito Johnson •-— 
comporta il i raggiungimento 
di un primo obiettivo: l'ap-
provazione del . progetto di 
legislazione sui diritti civi
li. «Abbiamo parlato a lun
go in questo paese - della 
uguaglianza dei diritti. Ne ab
biamo parlato per cento an
ni o piu. Adesso e il momen
to di scrivere un nuovo ca-
pitolo e di scriverlo sui li-
bri della legge. Vi chiedo 
nuovamente, . come.. avevo 
gia fatto. nel 1957 e nel I960, 
di dare vita ad una legge sui 
diritti civili in modo che noi 
possiamo "• procedure sulla 
strada della elimihazipne di 
ogni traccia di discrimina-
zione ed oppressione basate 
sulla razza o il colore. Non 
vi sarebbe piu grande fonte 
di forza di questa per Ia no
stra nazione, sia : all'estero 
che all'interno*. ' -" ' 

II presidente Johnson ha 
chiesto in secondo .luogo 
I'approvazione , del proget
to • di legge per la ri-
duzione delle imposte, «de-
stinato ad • aumentare - il 
nostro.' reddito nazionale 
e le nostre . entrate fe-
derali e a ga.-antirci dal pe-
ricolo di una recessione*. < E* 
tempo di azione », ha poi in-
sistito Johnson, rilevando la 
importanza dei- programmi 
presentati dalla amministra-
zione Kennedy al Congres-
so per venire incontro ai piu 
urgenti problemi della- gio-
ventu (istruzione e Iavoro) 
e per gli «aiuti > all'estero. 
Gli Stati Uniti non devono 
dare 1'impressione che « stia-
no venendo meno alle loro 
responsabilita in questo emi 
sfero e nel mondo >. In que
sto nuovo spirito il gover
no «dara esempio di pru-
denza ed economia ». 

II presidente ha poi riba 
dito la sua piena fiducia nel 
Congresso. « Come uno . che 
ha servito a lungo in en-
trambe le Camere — ha det 
to — io credo fermamente 
nella indipehdenza e nella 
integrita del potere legisla
tive. Vi prometto che lo ri-
spettero sempre.... Credo nel
la capacita e neH'abilita del 
Congresso, nonostante le di-
vergenze d'opinione che ca-
ratterizzano il nostro paese*. 

Johnson ha concluso con 
un appello « patriottico > al 
superamento delle divergen-
ze, alia comprensione • e al 
mutuo rispetto, alia fine del
la c predicazione dell'odio, 
del male e della violenza >, 
al distacco «dai fanatici del-
1'estrema sinistra e della 
estrema destra, dagli apo-
stoli della malvagita e del 
fanatismo, da coloro che vio-
lano la legge e da coloro che 
iniettano veleno nel sangue 
della nostra nazione, ad un 
''nuovo cameratismo" ». 

II messaggio di Johnson ha 

Ieggi reazionarie McCarran el do afroasiatico contro il co-
Smith, II -pastore Donald So-1 lonialismo e rimperialismo. 

ricevuto positiva accoglienza 
al Congresso e nelle file del-
l'opposizione, i quali hanno 
visto nell'appello alia «uni-
ta >, Ianciato dal presiden
te, la promessa che le loro 
istanze in politica estera e 
interna avranno d'ora in-
oanzi û i peso maggiore. Do-

mani, Johnson fara un altro 
discorso alia nazione in oc-
casione della «giornata di 
ringraziamento >. ^ ':•••••/••'' f 

Si e appreso oggi che Ar
thur Schlesinger,»noto sto-
rico e consigliere personate 
di Kennedy, ha presentato 
nei giorni scorsi • le sue di-
missioni e che Johnson le 
ha respinte. Schlesinger ha 
accettato di restare in cari-
ca, ma ha lasciato capire che 
non" intende ' conservarla a 
lungo, perche • ritiene T, che 
« ogni presidente debba ave-
re collaboratori di sua 
scelta *. 

Infine,'la Casa Bianca ha 
dichiarato stasera che non 
vi e stato finora « alcun pro
getto * ' ne I « discussioni di 
sorla > in merito ad un in
contro Johnson-Krusciov. • 

^Ministeri \hm* 
completamente liquidate E cio 
in omaggio a una tesi di Sara-
gat, in base alia quale l'ingres 
so dei socialist! nel governo 
rende inutile, la presenza dei 
fanfaniani. L'unico nome che, 
ancora ieri, rappresentava un 
caso politico, sia nell'eventua 
lita della sua esclusione che in 
quella del suo ingresso, resta-
va quello di Fanfani. Gli am 
bienti ufficiosi della DC conti-
nuano ad affermare che Moro 
ha compfeso il nome di Fan 
fahi nella • rosa dei ministri: 
ma che attende ancora con 
ferma dall'ex presidente del 
Consiglio. Sulle intenzioni ;di 
Fanfani molte sono le voci. Si 
afferma che, dopo aver ricevu 
to un rifiuto per gli Esteri (as 
segnato a Saragat), • Fanfani 
non avrebbe accettato gli In 
terni. Secoiido altre indiscre-
zioni Fanfani, in questo perio-
do, starebbe trattando invece 
sul terreno del suo ritorno al
ia segreteria del partito. Pro-
blema, questo, che nei prossi-
mi tempi dovrebbe tornare di 
attualita. Si afferma anche che 
Fanfani avrebbe condizionato 
la sua presenza al governo, in 
un dicastero economico di pri
mo piano, alia possibility di 
poter controllare politicamen 
te 71 Giorno. Comunque, in 
ambienti fanfaniani si afferma 
che Fanfani non e stato nep-
pure interpellate. •> • 

Un problema politico inte-
ressante,. sara dato, " per cio 
che riguarda la DC, dalla que-
stione dei sottosegretari. Sui 
29 sottosegretariati attualmen 
te esistenti, la distribuzione 
dovrebbe essere cos! orsaniz-
zata: 10-12 alia DC, 8-10 al 
PSI, 5-6 al PSDI, uno o due al 
PRI (a seconda che abbia due 
portafogli ministeriali o uno 
solo). Per i 10 posti di sotto-
segretario, la Democrazia cri 
stiana ha gia annotato 70 pre 
notazioni. Si tratta, tuttavia, 
di personaggi scelti — in base 
ad una nuova «istruzione ». di 
Moro — fra parlamentari che 
abbiano almeno tre legislature 
e non due, com'era per i gover-
ni precedenti. La innovazione 
mira a consolidare le possibi
lity effettive dei '« notabili » 
centristi e scelbiani. Moro, in
fatti, intenderebbe premiare 
con una elargizione sottose?re-
tariale il gruppo dei fedeli di 
Scelba che, nel corso della 
trattativa. non lo hanno osta 
colato, differenziandp la loro 
opposizione morbida da quella 
oltranzista dei fanatici del 
gruppo Gonella-Bettiol. ' 

Un altro problema politico 
per Moro. e rappresentato dal 
« caso Andreotti». Un tenta-
tivo di' sbarcare l'ex pupillo 
di De Gasperi. divenuto col 
tempo la persona piu grata 
a?Ii ambienti militaresco-fasct-
sti italiani e uomo devoto alia 
Curia * ottavianesca >, e fal-
Hto miseramenfe, pare per un 
« veto » proprio del Card. Ot-
taviani. Tuttavia, secondo l'o-
pinione di Moro, Andreotti no-
trebbe essere spostato dalla 
Difesa ad altro ministero. Per 
la Difesa, a atianfo si sa, si fa 
il nome di Carlo Russo. Tat-
tivo doroteo penovese del nua-
le e nota la inconcussa devo-
zione verso Segni. Nel caso di 
una ulteriore aualificazione 
ministeriale di Russo fattual-
mente nei ranehi delle Po-
sfe) Ton. Andreotti si preste-
rebbe a militare nel dicastero 
della Pubblica Istruzione. 

h MINISTRI DEL PSDI I e r i i 
gruppi socialdemocratici han
no discusso la formazione del
la delegazione del PSDI al go 
verno./Prescelti sono risulfa 
ti Saragat, Tremelloni e Preti 
(per i dicasteri degli Esteri, 
del Bilancio e dell'Industria) 
Anche Bertinelli aveva ricevu 
to un numero di voti sufficien-
te a porlo fra i candidati ma, 
a quanto si afferma, ha gene-
rosamente ceduto i l ' posto a 
Preti. Nella decisione socialde-
mocratica e contenuta una ri-
serva. II gruppo, su invito di 
Saragat, ha aggiunto ai. nomi 
dei papabili quelli di Bertinel
li e Tanassi che entrerebbero 
tutti e due nel ministero in 
caso di rinuncia di Saragat. II 
leader socialdemocratico ha 
fatto sapere, infatti. che la sua 
presenza al governo e condi-
zionata a quella di Nenni. 

5ITUAZI0NE N a PSI Anche 
ieri, da parte autonomista non 
sono giunti seri sintomi di 
buona disposizione nel voler 
raccogliere ljinvito della sini
stra e di Pertini a porre il 
problema dei rapporti in terni 
del partito su un terreno nuo
vo che — come dice la mo-
zione della sinistra al CC — 
«eviti che i compagni parla
mentari di sinistra si vedano 
costretti a recare la loro po
sizione in Pa.-lamento, rifiu-
tando il loro voto in favore di 
questo governo ». 

Nella giornata di ieri, le 
due correnti hanno continuato 
a mantenere dei contatti, di-
scutendo su questioni che ver-
tono sia sulla struttura direzio-
nale del partito, sia sulla com* 
posizione della delegazione so-
cialista al governo. Ma, a quan-
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to si e appreso, gli autonomi-
sti non hanno receduto dalla 
loro posizione rigida, che pone 
la questione sul terreno della 
«indisciplina >.l Tale rigidita, 
tuttavia, ha prodotto notevole 
turbamento aU'interno della 
stessa maggioranza, scossa an
che dall'atteggiamento critico 
di Santi e da quello decisa-
mente ostile alia rottura di 
Sandro Pertini. Le notizie che 
giungono dalla base del par
tito, inoltre, dicono che la po
sizione della sinistra e risulta-
ta rafforzata dalla linea mantc-
nuta fino a questo momento, 
che richiede il rispetto del di
sposto congressuale e indica i 
limiti che sono' stati violati 
dalla maggioranza. Gli ordini 
del giorno delle sczioni e del
le federazioni, sia autonomiste 
che di sinistra, che chiedono 
una soluzione politica e non 
meramente disciplinare nel 
considerare la posizione as 
sunta dai rappresentanti - del 
40 per cento del PSI, continua 
no a giungere al centro del 
partito. Tali prese di posizione 
della base dimostrano che, al 
di la di irrilevanti difformita 
di vedute e di comportamen-
to in sede parlamentare che 
possono <: verificarsi - al cen 
tro (come il < caso Bertoldi»), 
la compattezza della sinistra 
del PSI e della maggioranza 
della Federazione giovanile so-
cialista non solo si mantiene 
ma si rafforza. -
SI problemi della situazione 
interna di partito sono stati 
ieri sera al centro di una riu-
nione dei dirigenti autonomi 
sti. La riunione, durata tre ore 
(ad essa ha fatto seguito una 
nuova riunione notturna dei 
membri autonomisti del coini 
tato centrale) si e . conclusa, 
come ha detto Cattani, senza 
< nulla di definito >. La situa 
zione - interna e stata esami-
nata anche in rapporto alia 
composizione r della delegazio
ne socialista al governp e de 
gli organi dirigenti del par 
t i tO. - j . . ' - : - " - -••• >i-Vi>.••.•;'.-, 

Ieri," l'ADN-Kronos, ageozia 
ufficiosa degli < autonomisti >, 
pubblicava una nota, pare ste-
sa da Brodolini, nella quale si 
tornava a parlare di < fermez-
za e responsabilita » degli au
tonomisti. L'agenzia autono
mista, tuttavia, registrando le 
preoccupazioni insite . nella 
maggioranza stessa, cercava di 
allontanare dagli autonomisti 
la responsabilita di una even
tuate rottura. Nel far cio, la 
agemzia, riteneva opportuno 
polemizzare anche con il no
stro giornale, ignorando tut
tavia che una insistenza sulle 
responsabilita della segrete
ria autonomista nel <giuoca-
re alia scissione > erano state 
rilevate non solo dal nostro 
giornale ma, proprio in seno 
al CC del PSI, oltreche dalla 
sinistra, anche dai compagni 
Santi e Pertini. 

>? Alia finestra 
se. VFBl e adesso persuaso 
che due uomini almeno si 
trovavano venerdi scorso, a 
mezzogiorno e mezzo, in 
quella famosa stanza del se-
sto piano da dove e stato uc-
ciso il presidente Kennedy, 
in pieno centro di Dallas. 
Uno di questi uomini era 
— secondo VFBI — Lee 
Oswald. Non si conoscono 
ancora. gli altri, o I'altro (per
che sembra che accanto al-
Vattentatore non ci fosse che 
un complice), ma VFBI spera 
di poter identificare rapida-
mente tutti. , -

L'FBI ha potuto vedere a 
piu riprese ieri un film, pre-
so — ripetiamo • — da- un 
« marine » dell'US Navy qual
che • istante prima dell'at-
tentato. II cineaatore si 
trovava di fronte all'edificio 
da dove i colpi di fuoco sono 
stati tirati e si era divertito 
a . filmare Vorologio elettri 
co che domiha Vedificio stes 
so, per avere impressa sul 
suo film l'ora esatta del pas-
saggio'di Kennedy. 

- Al momento delVattentato, 
il giovane c marine > filma-
va i motociclisti che prece-
devano la vettura presiden-
ziale, ma poco prima, ridi-
scendendo dall'orologio ave
va colto senza volerlo, nel-
Vobbiettivo della sua mac-
china tutta una parte della 
facciata dell'edificio, dove lo 
attentatore era in agguato. 
Ora, alia finestra del •• sesto 
piano, si distingue j precisa-
mente non una sola % figura, 
ma due figure affacciate sul 
davanzale della finestra. Non 
si vede ancora il fucile: ma 
questo sembra normale, es-
sendo stato questo tirato fuo-
ri all'ultimo momento. Sul 
film, Vorologio segna le ore 
12.20, vale a dire died mi
nuti prima- dell'attentato 
(che ebbe luogo alle 12J0). 
. La presenza di un uomo 

accanto a Oswald spiega — 
secondo il giornalista di Paris 
Presse — la precisione del 
suo tiro. Piazzato a 68 metri 
dalla vettura, al momento di 
sparare, egli ha avuto il pre
sidente Kennedy, almeno du
rante trenta secondi nella siui 
visuale di mira. Egli non ha 
mirato sulla vettura di fron
te, ma da una posizione an-
golata e • posteriore, vale a 
dire nel momento in cui il 
bersaglio gli si offriva pin 
lento e durante il massimo di 
tempo. L'attentatore ha ti
rato da dietro, con un ango-
lo di '45 gradi rispetto alia 
parete dell'edificio e ha avu
to tutto il tempo di aggiu-
stare il tiro: tre pallottole — 
due contro Kennedy e una 
contro il governatore Connol
ly — tre colpi in tutto, due 
mortali e uno che avrebbe 
potuto esserlo. Ma per que
sta sbalorditiva precisione £ 
occorso che qualcuno tenesse 
il fucile di Oswald. 

VFBI adesso ne & persua-
sa. L'arma del crimine i, in 
effetti, un fucile italiano se-
miautomatico datato 1940. 
Esso contiene sei pallottole. 

ma il tiratore deve ogni vol
ta tirare il percussore indie-
tro, il che signified che ogni 
volta deve riprendere la mi
ra,^perche il cannocchiale 
non offre che un campo mot
to limitato. - • •. 

Ora, malyrado la rapidita 
deU'uttentutore, egli non ha 
potuto consetvare da solo 
questa linea di mira ideale 
ricaricando il fucile con la 
seconda e con la terza pullot-
tola, nei pochi attimi di tem
po di cui disponeva per ti
rare. E' dunque occorso che 
qualcuno gli tenesse il fuci
le, gli servisse da treppiede. 
L' FBI — afferma Paris 
Presse — e sicuro che questo 
*treppiede> esiste, che un se
condo uomo ha uiutat o 
Osicalti. E' questo secondo 
uomo che avrebbe portato il 
polio e la bottiglia di < Co
ca cola » scoperti nella stan
za. '• Lo studio delle ossa * e 
dei resti di questo pasto im-
provvisato hanno, in effetti, 
provato che esso datava dal
la notte precedente •• e non 
dal mattino, come si era pen-
sato in un primo momento. 
^ Dunque — conclude il gior
nale parigino — il secondo 
uomo attendeva Osivuld, nel
la camera del sesto piano, 
fin da giovedi sera;. ed era 
impossibile trovarlo, perche 
Vedificio non e statp perqui-
sito essendosi la polizia ac-
contentata di domandare al 
portiere del palazzo, vener
di alle nove del mattino, se 
avesse notato niente di anor-
male. v-v•.-:•• v.i.-.-.. 
• Ma come ha potuto, questo 

secondo uomo, lasciare Vedi
ficio quasi subito dopo Vat-
tentato, dato che il portiere 
ha distintamente riconosciu-
to Oswald e non ha visto al-
tra persona che lui? '• Erano 
le 12,35 circa, un poliziot-

to — rucconto Paris Presse — 
stava persino per domanda
re le carte di riconoscimen-
to ad Oswald, ma il portiere 
lo dissuase dicendogli che ri 
trattava di un impiegato del
l'edificio. L'FBI sembra ades
so • pensare che Oswald ab
bia facilitato Vuscita del se
condo uomo, prima di ritro-
varsi qualche istante piu tar-
di e di fuggire con lui. / 
^Sempre per coprire la sua 
fuga, Oswald avrebbe ucciso 
il poliziotto Tippitt, all'ango-
lo di Denver Street. L'inchie-
sta dell'FBI ha stabilito un 
secondo punto essenziale: 
Oswald e Ruby si sarebbero 
incontrati prima de.ll'attenta-
to. • II testimone .principale, 
in questo punto,'e unt ven-
triloquo di 22 anni, Bill Dc 
Mar, che appariva nello spet-
tacolo del « Carousel », uno 
dei « night * i di Ruby. Egli 
afferma di aver visto Oswald 
e Ruby parlare tra di loro, 
mentre bevevano un btcchie-
re di xvhisky, < otto-nove 
giorni », • prima dell' atten
tato. •• •. • . *i.',rJ-----M 

Dopo la • sua - (feposizione, 
che e stata confermata dalla 
polizia di Dallas, Bill De Mar 
e scomparso dalla citta; sem
bra che egli sia stato messo 
sotto la protezione dell'FBI. 
il che da una importanza tut
ta particolare alia sua depo-
sizione. E' tutto cio che si sa 
per il momento — conclude 
Paris Presse —; ma se que
sta pista e buona, tutto e 
possibile. Si pud ben imma-
ginare che Ruby sia stato poi 
mandato a uccidere Oswald 
per impedirgli di parlare in 
un momento in cui le sue ri-
velazioni rischiavano di di-
venire pericolose e di coin-
volqere un altro uomo, il cui 
nome doveva assolutamente 
restare segreto. 

editoriale 
tica necessarie a contrastare tali forze e ad impedire 
ch'esse riprendano il sopravvento nella vita ame-
ricana. 

Q U E S T O preoccupatQ interrogat ivo non si p u o 
considerare purtroppo comple tamente sciolto dal di 
scorso pronunciato ieri dal Pres idente Johnson . D i 
questo discorso, c h e non poteva non contenere u n a 
riaffermazione formale del la l inea polit ica k e n n e -
diana e del la necess i ta di cont inuarne l 'applicazione, 
il vero s enso d e v e essere infatti r icercato soprattutto 
negl i accenti , ne i toni , ne l l e s fumature con cu i i 
diversi terni sono stat i affrontati. h-

Ebbene , in quest i accenti , in quest i toni, in q u e 
s te s fumature , e'e qualche cosa che s v u o t a del s u o 
s lancio la l inea kennediana . In pr imo luogo, al ia 
deprecaz ione inev i tab i l e del l 'assassinio di K e n n e d y , 
n o n s e g u e ( a l m e n o ne i test i del discorso fornit ici 
da l le agenz ie ) u n a net ta affermazione de l la vo lonta 
di • far l u c e : fino i n fondo su l l e v i c e n d e c h e s o n o 
a v v e n u t e a Dal las e a l le qual i il m o n d o guarda con 
attonito stupore. Eppure , u n a parola chiara il m o n d o 
su ques to 1'attendeva. Essa avrebbe n o n abbassato, 
m a anzi innalzato il tono del discorso presidenziale . 

N o n s e m p r e gl i assassini d i u n capo, di S ta to s i 
possono ch iamare Bruto o Cassio, soprattutto quando 
il capo di S ta to non e Giul io Cesare, e possono for-
n ire a Marc'Antonio l'bccasione d'una grande ora-
z ione funebre . In questo caso, bisognava dire al 
m o n d o qualcosa, certo, di p iu m e s c h i n o e di m e n o 
shakespear iano: v a l e a dire, c h e non sara consent i to 
a l io sceriffo di Dal las , l 'amico del biscazziere Jack ' 
Rubins te in de t to «Ruby», d i lasc iare l 'opinione 
pubbl ica mondia l e n e l l a ' conv inz ione c h e n o n s i 
sapra piu la veri ta sul l 'assassinio del Pres idente 
degl i Stat i Uni t i e che mai g iust iz ia verra fatta. 
P u r e era ques to c h e bisognava dire. A n c h e le s u c 
ces s ive affermazioni del Pres idente J o h n s o n su l la 
necess i ta di portare avant i la polit ica di integraz ione 
razziale di K e n n e d y n e avrebbero acquis tato m a g 
g iore forza di persuasione. . 
:..'• N e : differenti conclus ioni 'I possono e s sere fat te 
su l le parti de l discorso del Pres idente J o h n s o n d e 
dicate al ia polit ica internazionale , e a l ia ques t ione 
essenz ia le de l la pace . A n c h e . qui non e sment i to , 
anzi e - riaffermato.. il conv inc imento del de funto 
Pres idente c h e ogg i non ci possono essere nel m o n 
d o «sconfitt i in pace e vincitori in g u e r r a » , e d i 
qui 1' ass icurazione c h e anche 1' amminis traz ione 
Johnson sara « p iena d i risorse nel r icercare settori 
d i accordo a n c h e c o n coloro dai qual i g l i Stat i Un i t i 
differiscono >» Ma a n c h e qui 1'accento, p iuttosto c h e 
su l la vo lonta degl i Stat i Uni t i di r i spondere su l 
terreno del la compet iz ione pacif ica. a l ia sfida pa-
cifica d e l l U n i o n e Sov ie t i ca e del social ismo, v i e n e 
m e s s o sul la capacita ; degl i Stat i - Uni t i - d i e s sere 
« formidab i l i neni ic i di coloro c h e cercano di i m -
porre a noi e ai nostri al leati il g iogo de l la t iran-
n i a » ; v i ene messo , piuttosto c h e sul la volonta d i 
andare avani l verso nuovi accordi di d i sarmo su l la 
strada aperta dal trattato di Mosca, sul proposito 
di conservare agli Stat i Unit i « u n a forza mi l i tare 
c h e non s ia seconda a nessun'al tra». N e il pers i -
s t e n t e r ichiamo non so lo alia quest ione d i Ber l ino 
Ovest , m a al V i e t n a m del S u d , s igni f icat ivamentc 
accoppiati . possono purtroppo modificare ta le i m -
press ione su i toni e g l i accenti del pr imo discorso 
del neo-pres idente degl i Stat i Unit i . 
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NCHE se si trattasse soltanto, com'e probabile, 
della volonta di «rassicurare»,verbalmente i cir
coli piii ostili alia politica" interna' ed estera del 
defunto Presidente, gia questo sarebbe un sintomo 
grave del livello cui e pervenuta negli Stati Uniti 
la controffensiva delle forze piii reazionarie e bel-
liciste, attestate oggi su posizioni di forza dopo «il 
successo » ottenuto con Tassassinio di Kennedy. Per-
cio si richiede oggi da parte di tutte le forze di 
pace (degli Stati Uniti e degli altri paesi del mon
do) un grande senso di responsabilita e una fervida 
iniziativa. Percio si richiede oggi, anche da parte 
dell'Ita'ia e dei nostri governanti, qualcosa che 
non nullifichi In nostra politica estera — come pur
troppo appare anche nell'accordo sottoscritto nei 
giorni scorsi come base politica e programmatica 
del nuovo governo — in quella cosiddetta «lealta » 
atlantica. che sempre meno si comprende che cosa 
possa e debba essere. Specialmente nel momento in 
qui la « nuova strategia » di Kennedy ha ricevuto un 
colpo cosi grave e il generale De Gaulle ha accom-
pagnato il feretro del defunto Presidente col §us-
sieguo del personaggio piii importante del mondo 
atlantico e oceidenUxle. 


