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DALLAS — Jack Ruby in una foto precedente di qualche giorno il cnunornso epi-
sodio che lo avrebbe portato sulle prime pagine dei giornali di tutto i l \nondo. 
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bastata 

la «vera» 
Un prhno giudizio me

dico-legate sull'assassinio di 
Kennedy e possibile solo in 
certi limiti al momento at-
tuale, quando - gli eiementl 
di giudizio o mancano o so
no lacunosl o contraddittori 
e vengono in genere do fon-
ti disparate. , 

Anzi, si pub dire che la 
caratteristica del caso e che 
non c'e un elemento * uffi-
ciaie» su nessun punto in 
questione. Per esempio solo 
dopo cinque giomi e stato 
possibile sapere in maniera 
approssimativa che sarebbe 
stata fatta ' un'autopsia siil 
corpo di Kennedy. Cid che 
si pud fare oggi, in atfesa 
che VFBI si decida a rcndere 
rioto cid che e in grado di 
dire, e partire da quanto si 
deve fare in un caso di as-
sassinio (spiegando perche 
si deve fare), vedere cid'che 
e stato fatto o non fatto, reso 
noto o taciuto. e valutarrie 
I'importanza. 

E' quasi superfluo rlcorda-
re che due sono le cose da 
fare essenzialmente, o the-
glio due gruppi di cose: la 
autopsia e la perizia bali-
Mtica. , •••-.. ... 

Autopsia 
Che cosa ci permette di 

stabilire quasi sCmpre Vau-
topsia in un caso dt assassi-
nio da arma da fuoco? In 
primo luogo il numero e 
Vubicazione -dei - fori dei 
proiettili. Se sono di entra-
ta o di uscita, se esiste un 
rapporto fra due di essi (se 
cioe e possibile dimostrare 
che un dato foro e in comu-
nicazione con Valiro: entrala 
e uscita) quale percorso han-
no seguito il proiettile b i 
proiettili all'interno del cor
po. Spcsso si pud persino 
stabilire con • quale angola-
zione il proiettile e entrato 
nel corpo, se il colpo e sta
to sparato da tontano o da 
vicino, se i proiettili sono 
Timasti nel-corpo e dove, e 
naturalmente molti altri de
menti che per ora, nel ca
so particolare. interessano 
meno. 

E' facilmente • comprensl-
bile perche • si debba fare 
questa ricerca nel corso di 
un'autorsia ed e altrettanto 
facilmente comprensibile che 
se I'autopsia nel caso di Ken
nedy e stata fatta in modo 
normale. come avviene per 
ogni individuo che muore 
in condizioni anormali. nu-
merosi punti controversi do-
vrebbero essere o sono gin 
risolti. Infatti uno dei punti 
essenziali del caso e (o e 
stato) un colpo solo o due 
colpi? La risposta e sempli-
cissima: se nel torace di 
Kennedy e stato trovato il 
proiettile che sarebbe entra
to nella zona del. * porno 
d'Adamo - x -; (dato j questo 
quanto mal vago, ma ci ri-
torneremo) i colpi sono si-
curamcntc due; se cid non e 
vero i due fori trocati nel 
corpo di Kennedy' (nel collo 
e nalla oarte posteriore dc-
stra delta nuca.: uno piccolo, 
i'Oltro enorme, uno 'squar-
cio') potrebbero essere in 
comunicazione fra loro. po
trebbero cioe rap'presentare 
U foro d'entrata e il foro 
d"uscita dello stcsso proietti
le. In questo caso, perb,-e 
ehiaro che tutta la ricostru-
zione del delitto sulla base 
di colpi partiti dail'alto e da 
dietro crollerebbe. Un unico 
proiettile capace di produr-
rt quei due fori, con' le ca-
ratteristiche particolari di 
quello anteriore ' (w porno di 
Adamo ») non pud « essere 
stato sparato che da davan-
U e non dail'alto, a meno 
ehe fl prcsidente Kennedy 
non si trocasse con il capo 
flesso all'indietro.' cid che 
non sembra dalle testimo-
nianze fotografiche e filmi-
che del delitto. • 

Ci si dice comunque che 
I'autopsia sarebbe stata fatta 
nell'ospedale militare di Be-
thscda e che avrebbe stabi-
lito Vesistenza di due colpi 
differentl (nuca e * porno di 
Admmo *). £' lecita a questo 

una domanda essen-

'•ZJ^^-tf&tiTCf, -tsj^JMf, 
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ziale: I'autopsia e stata com-
. pleta opp»re si e limitata ad 
'una esplorazione • prebalen-
' temente esterna delle fertte 

(cosiddetto esame necrosfo-
pico)? In particolare: e sta
to ritrovdto il proiettile finilo 

:.; nel torace? Questo elemen-. 
•; to e essenziale per la peri

zia balistica della quale di-
; remo in seguito. D'altra par
te, se il colpo ha seguito il-

. tragitto collo-torace (foro di 
i entrata ad altezza imprtci-
' sata del * porno d'Adamo » e 
- ritenzione del proiettile nel
la cavtta toracica) e ehiaro 
che si trqtta di un colpo fhe 
non pud essere stato sparato 

' dd dietro, ma dp lato o di 
'• faccia.' Tale ricdstrtizione e 

ancora oggi • smentita dal • 
- capo della polizia di Dallas, 
; Curry, il quale afferma to- ' 

tegoricamente che I'attenta-
. tore ha sparato alle spade 
di Kennedy. •. ' • - . • • 

Altro elemento controner-
> so importante e la morfolo-: 
,gia (Vaspetto) della fenta 
alia nuca. Si e detto che era • 
tale da giustificare Vipotesi. 
di' pallottole tipo dum-dum 
(cioe con un rivestimento 
metallico sottile che si sbn-
ciola all'urto contro un cor
po permettendo la fuonusci-
ta a scoppio del piombo). -

Nelie ferite del capo che 
; irtteressino la base del era- . 
nio non e neceseario affaito 

1 che il proiettile sia del tipo 
dum-dum per protocare uno 
~squarcio». Una pallottola di 
un certo calibro che penetri 
nel cranio e colpisca la base 
di esso pud proaurre lo sles-

; so effetto perche le ossa d«*I-
' la base uenaoiio frammenta- , 
te > e tutti i frammenti si 

- trasformano in altrettanti 
proiettili con' effetto simile 

' a quello dello scoppio. £' 
reperto comune nclle ferite 
del cranio osservare un pic
colo foro di entrata (dene 
dimensioni - all'incirca del 
proiettile) • e an vasto ]oro 
d'uscila prodotto appunro 
dal moltiplicarsi dei ~ proiet
tili ' con il meccanismo .'e-
scritto --,<...•- . - , -*. f 

£' chlara I'importanza -11 
questo rilievo. Sappiamo che 
almeno " due dei proietti't 

- {quello che ha colpito il yo-
vernatore Connolly e quello 
che sarebbe stato trovato nA 
torace di Kennedy) non so
no, per le caratteristiche del 
foro d'entrata e per U tipo 
di ferita provocata. del tipo 
dum-dum L'esistenza di un 
proiettile del tipo dnm-du-.n, 
significherebbe quasi aut'^ 

. maticamente (a meno che 
, non si riconosca che un'urti-
ca arma del delitto abt-ia 

• funzionato alternativamente 
. a proiettili normali e dum-
: dum) che sono state pw di 
"una le armi che hanno col

pito. - •. - • 
'Quanto al foro nella zona 

del -porno d'Adamo -, un: 
foro d'entrata inequivocabil-
mente, bisogna fare qualche 
rilievo. Non ci si e detto 
finora in che punto precisn 
zra situalo. ne ci si dice s: 
e stata ricavata, almeno <ia. 
primo tratto del tragitto per
corso da questo proieiti'e • 
Vangolazione con la quale ". 
entrato nel' corpo. In ogni 
caso - porno d'Adamo * e so
lo una espressione v'aga dai 
punto di vista anatomico. 
non e propria possibile mjj 
maggiore precisione da par
te di un medico? • 

Un altro rilievo ci sia per 
messo fare, forse marginal*: 
e possibile accettare la vr-
sione che il cadavere di Ken
nedy, il volto di Kennedy, 
non fosse presentabVe? 11 

- dottor Clark ci dice; uft foro 
piccolo al ' porno d'Adamo -, 
un - colpo terribiie <al!a nuc> 
(parte posteriore destra). 
Sulla base di questa descri 
zione delle ferite esterne pre-
senlate dal cadavere non e 
possibile accettare la ver 
sione della impresentabiliU). 
del corpo di Kennedy finu 
al punto di non permettere 
nemmeno la n'sione del vol 
to del Presidente att raver so 
le * finestrature - sulla bora. 
Se quelle erano le ferite 
esterne, a corpo, ci sembra, 

^ " ' ^ . c . , ; 

;; poteva essere bdmpnnibile e 
]- presentabile. E' legittimo il 
I dubbio che ci sia qualcos'al-

tro da nascondere. 
Serve, come e noto. - a 

stabilire essenzialmente . se 
da un'arma »sospettata - di 

. un delitto sono effettivamen-
•i te partiti i colpi; se le arrti 
• da fuoco, nel caso in ewme, 
sono piiz di una; se i proiet- . 
tili ritrovati nel corpo .della 
vittima o nelle sue jvicinanze 
sono tutti partiti da una stes-
sa arma. e da quale. Altro 
dato importante da stabilire, 
fra gli altri, e la trniettoria 

• seguita dal pro\ettile. . , >. 

Perizia balistica 
A disposizione dei periti, 

per quanto ne sappiamo, c'e 
una sola arma, il famoso 
fucile modello - 9 7 - modi-
flcato. Non ci sofferme'enw. 
perche gia ampiamente di-
scusso, sulla idoneita o me
no dell'arma in questione a 
sparare i tre colpi, se tre 
sono stati, in un dato perio-
do di tempo. Cid che voglia-
mo sottolineare in questa sc-
de e un fatto fOndam"ntale. 
Sulla > base • degli - eiemcntt 
che i numerosi organi inqui-
rentidicono di avere in ma-
no si dovrebbe.con sicuiez-
za sapere se almeno due dei 
proiettili (quello che ha col- ; 

- pito il governatore Connally 
e quello che sarebbe stato 
ritrovato nel torace di Ken
nedy nel corso deirautop^ia) 
sono stati 6Darati dalla fites-
sa arma e se questa arma si 
idcntifica con il. fucile in 
possesso degli investigatori 
e attribuito a Oswald. 

E* reramente- inspiegari!** 
che a sei giomi dal delitto 

.non si riesca a conosccre 
questo dato essenziale. •' ' 

Per ' il tcrzo proietlil*', 
quello che ha colpito Ken
nedy alia nuca (sempre nel
la ipotesi dei tre colpi) non 
si sa nulla. Poirebbe essere 
stato ridotto •• in condizioni 
inutilizzabili per la perizia; 
potrebbe essere 'spaHlo*, 
o essersi perduto nella con-

] fusione dei primi istanti e 
• non pm ritrovato: polrebhe 
essersi minutamente Jrnntu-

'•• mato nell'urto (ipotesi diffi-
cite) ma resterebbero le 
schegge. tnsomma non ne 

• sappiamo nulla' !n ogni caso 
' e legittimo chiedere che I'or-

gano competente (VFBI?) ci 
dica in che condizioni sor.o 
i proiettili ritrovati. 
' Sembra molto pronabile 
che i due proiettili, -Iito il 

_ tragitto da essi compiuio flfj 
corpi di Kennedy e Connalj 
siano in • buone condizimii, 

- tali da permettere la con&ue-
ta prassi di esame. Eynoto 
in che consiste tale massi e 
da quale presupposUftecmco 

. porta. La rigatura elizcidcle 
interna della cauna at una 
arma da fuoco imprime una 
caratteristica traccia sai 
proiettili da essa sparati. 

Per stabilire se un a'oiet-
tile e partito da una data 
arma si spare con la itessz 
arma un proiettile u-juale a 
quello incriminato. Se 'a ri
gatura coincide, u proiettile 
e partito da quelVarmi. 

A questo punto. a sei aior-
ni dall'attentato, sembra 
impossibile che queMi eie-
menti. ripetiamo di ordina-
ria amministraz.one, man-
chino o non venganc rest 
noti. E* ehiaro che s* i due 
proiettili non sono dello 3tes-
so tipo o hanno rigatur* d:f-

' ferenti non sono stati srarMi 
dalla stessa arma: ripctes: 
del doppio s »5a rat ore sareb
be cosi confermata definit:-
vamente. E" altrettanto ehia
ro che se sono dello stcsso 
tipo ed hanno rigature .den-
tiche sono stati sparati dalla 
stessa arma Kesta peri, an-
che a questo punto, possibi
le l'ipotesi del doppio spa-
ratore. in quanto il terzo 
proiettile (distrutto. smarri-
to?) potrebbe avere avuto 
caratteristiche diverse dai 
due ritrovati, cioe essere 
6tato sparato da arma di-
versa. 

Dott. A. Coljca 2 

« La mia prima impres-
sione fu che il presi
dente era stato ferito 
mortalmente » • «Con 
Oswald slamo stati mol
to vicini alia salvezza» 

Nostro servizio . . 
; V DALLAS. 28 

Il chirurfio dell'ospedale 
^Parkland Malcolm Perry, che 

ibe l'eccezionale ventura d: 
a u s t e r e alia fine sia di Ken-
neirV sia di Oswald e di.pra-
ticareMl massaggio cardiaco 
ad .* enftambj come estremo 
rimedio,>ha rivelato i Darti-
colari di xiuei drammatici 
moment!. 
- «II mio pVjrno pensiero, 
quando vidi il presidente su! 
lottino deH'astarlVeria — ha 
detto : il medico - ^ 6 ; stato 
quello che Kennedy^ra pi" 
robusto e piu largo d \ tora
ce di quel che pensassi>Era 
no venuti a chiamarmi aUa 
mensa dell'ospedale, do 
stavo mangiando. Prima di 
me era intervenuto sul Pre 
sidente un giovane medico, 
interno dell'ospedale .da ap 
pena un anno: viste le con 
dizioni di Kennedy aveva 
gia operato la tracheotomia 
e inserito una sonda per fa* 
cilitare il respiro. Inoltre, ri-
cordandosi che il presidente 
soffriya di una deficienza re* 
nale, gli aveva 'subito ihiet-
tato un prodotto a:base di 
cortisone. Aveva ' fatto: be-
nissimo, : mostrando " " una 
straordinaria presenza di spi-
rito : date le circostanze. Io 
ho continuato da H >. " 

•« La mia prima impressio-
n e . fu che era siato ferito 
mortalmente Per quel • che 
potei vedere presentava due 
ferite, una circolare al col
lo e una molto larga alia 
nuca. Oltre alia sonda per la 
tracheotomia gli venne inse* 
rita una sonda nel petto, per 
evitare un collasso polmona-
re. Quando il cuore cesso di 
battere tentammo il massag-
g;n cardiaco, ma anche que
sto, come sapete, senza suc-
CesSO ». :~:, _ ,• r ...--, ' f , . . . . 

Quando a Oswald, U me
dico ha dichiarato che la pe 
dita di sangue causata dajfa 
ferita era stata arginalfi e 
che ; la pressione' saneoigna 
era • tornata normale^quan-
do un ccllasso cardiaco lo ha 
fulminato. 
' ' < Con Iui siamo/stati molto. 
mclto vicini afla salvezza. 
Dal momentoyfn cui Oswald 
arriv6 al pronto soccorso a 
quello in oui il bisturi oDe-
ro la prima incisione erano 
passati ysoltanto 12 minuti. 
La paUbttola sparata da Ru
by eaft entrata dal lato sini-
s tro/aveva perforato Ia'mil-
z a / i l pancreas, lo stomaco. 
ftforta. la vena cava, il fe-
!ato e il rene destro prima 

rdi fennarsi proprio sotto -la 
oeHe, sul • fianco destro del 
corp<« Era una ferita gra-
vissima, ma con un inter-
vento immediato ne era sta
ta ridotta la gravita. Ripe to 
che Oswald sarebbe proba-
bilmcnte vivo. oggi. se il cuo
re non eli fosse mancato>. 

< Quando gli aprimmo ' lo 
addome trovammo tre litri 
di sansue ma, dopo circa 
30 minuti. sia pure con qual
che difficolta. riuscimmo a 
frt-nare Temorragia. In quel 
momento venne a mancare 
il bstiito cardiaco. Vennero 
u«a:i s'fmolanti vari e un 
defib:;l!atore elettrico funo 
strumento che somministra 
impulsi elettrici al cuore per 
fare riprendere il battitri): 
vedendo che v non accadeva 
nulla, aprimmo il petto e io 
fj-at-cai il massaggio manua-
le r-er venti minuti, an che 
qupsta volta senza risultato*. 

Come e noto non si sa an
cora se. durante la sosta al-
l'ospedale della marina mi-
Utare, vicino Washington. 
*ul corpo del defunto presi
dente sia stata praticata la 
autopsia o. almeno. un esa
me accurato delle ferite mnr-
lali- Il dott. Kemp Clark, uno 
degli aiuti di Perry, ha det
to che; a suo parere. en-
trambe le ferite potevano es
sere mortal!, quelle al collo 
per lesione dell'aorta. quells 
alia nuca per la lesione del
la medulla e dei centri ner-
vosi del cervello. 

JirnwT. Young 

Dal 1952 al 1954 Dallas, Austin, capitale dello Stato, e El Paso furono tra le piu 
fervide sosfenitrici della «caccia alle streghe » del sen. McCarthy - Processi con 
testimoni a pagamento per creare un clima da u pericolo rosso », cacciare i sin-
dacalisti e far approvare dal Parlamento texano una legge che prevedeva la 

pena di morte per i comunisti frovati sul territorio statale 

CONNALLY GRIDd; QUI 
CI AMMAZZANO T U n i 
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DALLAS — II govern! 
Kennedy e ormai fuor 

re del Texas, Connally, ferito durante l'attentato contro 
jricolo, fotografato con la moglie nell'ospedale di Parkland. 

(Telefoto AP a <l'Unita>) 

' I I ' governatore dor Texas, 
Connally • ha • rievRato, dal 
letto d'ospedale in cui glace 
tofferente per l^ferite ripor-
tate, i dramnjotici momenti 
dell'attentatc 

« Era una/gran giornata », 
ha detto flronnally. La folia 
era ttataxanta a Fort- Worth 
e e'erajfo grand! atsembra-
mentiy* Dallas. La citta era 
verainente entutiasta e di-
mosfrava la sua stima per 
iljrresidente. Le ovazioni per 
"fennedy erano scroscianti. 

presidente e sua moglie 
lo^vevano commentato en-
trarnbi. Neanche 30 second! 
prinrfcche il presidente ve-
nisse\olpito, Nellie (la mo
glie deftqovernatore) gli ave
va fattoVotare che nessuno 
avrebbe potuto dire che Dal
las non lo Vmat ie e non lo 
stimasse. Kennedy le rispo-
se: • certo che\o »• Poco do
po echeggio il ptimo colpo. 
II presidente si «fabatt£ In 
avanti senza un griBQ. Men-

tre mi voltavo a sinistra ful 
colpito anch'io e mi resi con-
to che^ la ferita era grave. 
• Mio Dio — dissi — qui ci 
ammazzano tutti >. Pol ci fu 
il terzo sparo e il presidente 
fu colpito ancora. La signora 
Kennedy grido • ho, mio Dio! 
Hanno ucciso mio marito. 
Jack... Jack... ». "—" '.'•-•'•<-' '-• 

Nel giro di pochi secondl 
la grande gioia e la grande 
attesa si trasformarono in 
una grande tragedla... 

Intervista a un giornale di Milbno 

Lo scerifffo C 
xr-\ 

I .*• ***\\:'*tMILANO. 28. 
> II Corriere Lombardo di eta-
mane pubblica un'intervista te-
lefonica con Jesse Curry, capo 
deUa polizia ' di Dallas, sulle 
circostanze nelle quali e avve-
nuto l'attentato che e cosfato 
la vita al Presidente degli Sta
ti Uniti. Ecco il testo quasi in-
tegrale delfintervista. 

D.: E* accertato che i bossoli 
trovati nella stanza in • cui si 
crede che Oswald abbia spara
to a Kennedy sono quelli usati 
per Vassassinio? . . 

R.: Tutta l'inchiesta e stata 
affidata all'FBL Noi abbiamo 
soltanto fornito degli dementi. 

D.: I tre colpi di fucile sotio 
stati sparati nello spazio di cin
que secondi? --•: • "'•' ••• • 

R.: Non sono sicuro del se
condi. con precisione. •».:• 

D.: Le sembra che con quel 
fucile sia possibile sparare tre 
colpi in cinque secondi?. 

R.: Non ho fatto la prova. 
pero mj Sembra' possibile. ' 

D.: <Voi abbiamo fatto la pro-
ja. Ci vogliono quaranta secon
di almeno. Come e possibile 
che lei credo a cinque secondi? 

R.: Ma perche avrebbero do-
vuto essere proprio cinque se
condi? • ' 

D.: I giornali di tutto il mon-
do hanno parlato di cinque se
condi. Lo stesso hanno after-
mato le agenzie di stampa. 

R.: In realta si tratta di qual
che secondo. Quanti di preci«o 
non so. L'automobtle con il Pre
sidente Kennedy passava in una 
strada molto vasta. in un luo
go °?cr:G. Oswald * aveva » a 
sua disposizione un campo 
libera, mentre I'automobile fa-
ceva una curva. -• 

D.: Quanto tempo ha impie-
aato I'automobile a passare da-
vanti alia finestra del Q/uinto 
piano dalla quale e stato spa
rato il colpo? 

R.: Non lo so. Pero abbiamo 
il film di tutto U passaggio del 
Presidente. 

D.: Pud darti 'che il primo 
colpo sparato al President* le 

• , . i ; » , _ . ; • - - , , - • . • . , • . ' . - . . 

abbia preso di faccia? . 
R.: Non so dove lei abbia 

appreso questa informazione. 
D.: Allora il Presidente e sta

to colpito di spalle? • 
R.: Da quanto sappiamo. si 

Subito dopo l'banno portato al-
l'ospedale. Da questo momento 
noi non sappiamo piu niente 
Perd abbiamo un film in cui 
si vede che il Presidente e sta
to colpito di spalle. Abbiamo 
anche delle fotografie di un 
ragazzo. che le ha scattate con 
una macchina da dilettanti. 

• D.: Allora esiste un film su 
tUttO? - .-.•.: j 
, R.: SI. ' 

D.: Dal film si potrd sapere 
quale traiettoria hanno compiu-

Sfilata nazisfa 
davanti alia 
Casa Bianco 

WASHINGTON, 28 . 
_- Gruppi di nazisti ame-

ricani, dei quali molti 
ostentaVano un bracclale 
con la svastica, sono sfi-

. lati davanti alia Casa 
; Bianca con cartelII sui 

quali era scritto: • Inva-
' diamo ora Cuba • e • Ol-
.: struggiamo • i topi rossi 

eubani >. La manifeata-
zione nazlsta e rivelatri-
ee degli obbiettlvi cui ml-

• rava la - iniziale furiosa 
speculazione sul « filoca-
strismo > del presunto as-
sassino df Kennedy. 

Ad Houston, nel Texas. 
la giunta municipal* ha 
respinto, con quattro votl 
contro uno, una proposta 
di lntltolar* a Kennedy 

• I I nuovo grand* stadlo 
: della e l t t * , appena. ultl-
> m a t * . \ ; •;*>• :< • - • , . 

to I proiettili che hannb^ucciso 
il Presidente? v •« 

R-: Non lo so di sicuro per
che il film e stato preso da 
angolo che forse non Dermette>] 
questo accertamento. Pert le 
macchine da presa erano sem
pre flsse sul Presidente. 

D.: ' ParKamo ancora dello 
spazio di tempo in cui furono 
sparati i tre colpi. Le sembra 
che possa trattarsi soltanto di 
vochi secondi? • -

R.: Penso di sL Personalmen-
te non ho fatto l*esperimento. 
ma penso d; si. Lo sparatore 
aveva' un appoggio. II carica-
mento di quel tipo di fucile lo 
si pu& egegurre in una frazio-
ne di secondo. 

D.: Una frazione di secondo? 
E poi, dopo aver caricato il fu
cile. bisogna anche mirare. ••• 
• R.: Lo sparatore era orga-
nizzato. si era organizzato pri
ma. Aveva calcolato tutto. Ave
va anche : una fascia speciale 
che teneva fisso il fucile al suo 
corpo. passando sotto il gomito 

D.: Quindi aveva premeditato 
il delitto. Lo aveva preparato 
con cura.~ 

R.: Voglio dire esattamente 
questo. ' 

Un'intervista come si" vede 
nient'affatto illuminante. e tut-
tavia significativa. II capo del
la polizia di Dallas, che con 
tanta celerita aveva accumula
te le - prove * della colpevo-
lezza dell*-assassino- — subi
to eliminato. mentre era cu-
stodito dai suoi agent! — di-
chiara nell'intervista. in sostan-
za. di sapere ben poco. di non 
sapere nemmeno se il fucile 
deH'omicida poteva • sparare i 
tre colpi nel famosi cinque se
condi. -

La sola cosa di cui e convin-
to e che il delitto era stato 
preparato -con cura». Ma 
questo lo sa tutto il mondo 
que] che appare sicuro e che 
il poliziotto-capo non ha cer-
cato di conoecere da ch! e. co
me fu preparato -il delitto • il 
modo com« fu oaeguito. 

Da/las e una tiplca, forse la 
piu k tipica, citid del Texas, 
del • Middle West - (medio 
occidente) americano. E* la 
Wall Street dello stain texano 
con le sue due banche, • la 
First National e la Republic 
Bank, che amministrano i gl-
ganteschi tesori dei grandl del 
petrolic delPinriustria chiml-
ca, delle fabbriche belliche. 
def farmers. Big Dallas 
• Grande Dallas* la chlamano 
i texani. con una/'pi/nta di 
orgoglio Per i snoi modernis-
simi e altissimi grattacieli di 
vetro e nllnjrnnio le lussuose 
da nababju^on'enfali. obitazio-
ni dei ylycoons • <i wapnnti 
texanrf, per i due important 
qiipudiani dello -stato ' che 
fvono con piu di cento papi-

.ie: il Dallas Morning News 
e il Times Herald, la cui U-
nea • e rioidntri«,nrp siidi.sta. 
quindi razzista e di pieno ap-
poanio nlle numerose associa-
zioni che si opponaono alia 
eguaglianza razziale e a quel
le pardfasriste che prosperano 
nel Texas piu che - in ogni 
altro stato dell'Unione. e so
no attivissime non solo a Dal
las. ma, anche. a EI Paso, Fort 
Worth, Temple e telle altre 
citta texane. compresa la ca
pitale Austin. 

I « McCarthy 

Clubs» 
l big, i orandi deU'industria 

e i farmers texani furono, a 
suo tempo, tra i piu generosi 
finanzldtorl del McCarthy 
Clubs e delle isteriche cam-
pagiie elettbrali e persecuto-

.Tie. di.Jqe...McCarthy. La si
gnora. Margaret Hampton, di-
rigente a Milwaukee, durante 
le elezioni senatoriali del 1952, 
del quartiere generate di Joe 
McCarthy, lascid scritto: -Dai 
quarantottd Stati arrivavano 
soldi nel • Wisconsin perche 
Joe venisse rieletto. In media 
le lettere contenevano un dol-
laro o due* ma alcune lettere 
del Texas avevano anche mll-
le dollari'.i ••:. -*-•• --•;>•'-:-•.. 

r* Ed e proprio nel Texas, a 
Dallas, < El Paso e a Austin 
che tra 'il '52 e il '54 la cac
cia alle streghe di McCarthy 
esplose con inaudita violenza 
dando il via a persecuzionl, 
incriminazioni di sindacalistl 
accusati di essere comunisti, 
a processi. 

Tra il dicembre 1953 e t 
primi mesi del '54 il Parla
mento del Texas discusse e 
apprord una legge anticomu-
nista che sfabiiira - la pena 
dt morte per ogni comunista 
trovato entro i confini del 
Texas. Naturalmente i comu
nisti, nel Texas, non costitui-
vano un - pericolo di sqwer-
sione », ed i politicanti lo sa-
pevano bene, ma lo stato dl-
venne consapevole della mi-
naccia rossa solo quando il 
Sindacato del lavoratori della 
vendita al minuto dei manu-
fatti e degli ufflci comincid a 
raccogliere aderenti nei pran-
di magazzini della cittd di 
Galveston. • , ' - . - . -

Si brlgb per dimostrare che 
H sindacato era in maho ai 
rossL • e che quindi lo stato 
stesso era minacciato. In real-
td la legge proposta e poi ap-
provata mirava a" mettere i 
sindacalistl, di qualsiasl cor-
rente.' nella impossibilita di 
organizzare, unire i lavorato
ri e di sostenerli nella difesa 
del loro dirittt sindacali . 

Per raggiungere lo scopo, 
Vapprovazione della legge ci
tato, Vufficio del Procura(ore 
generate del Texas, John Ben 
Sheppard. convocd ad Austin 
il 'testimone a pagamento* 
Harvey Matusow per farlo 
comparire dinanzl alia Com-
misslone ' investigativa sulle 
InfUtrazioni ' -comuniste nei 
slndacati del Texas costituita 
ad hoc dal porernatore Shi
vers. Altri • testimoni a paga
mento •. Matt Cvelic, Maurice 
Malkin, John Lautner con-
vennero per lo stesso scopo 
nella capitale dello stato. 
-Fu.un processo spettacola-

re: {'American Legion, con il 
suo comandante L.E. Page, en-
rro nel gioco, assieme al 
Texas Rangers, uno speciale 
corpo di polizia locale, lo 
stesso a cui in questi giorni 
e stato affidato con supremo 
disprezzo di • ogni senso di 
gtustizia il compito di mante-
nere Vordine pubblico a Dal
las dopo il dupiice assassin io 
del presidente Kennedy e del 
supposto - sparatore - • L e e 
Oswald. Anzi, furono proprio 
i Texas Rangers ad atsumersi 
le ricerche delle • proce • di 
colpevolezza nella fast istrut-
toria del procedlmento 

fl capo sezlone di ' questo 
corpo civtco di polizia, un 
certo N K > •Dick* Dixon, era 
la mente' organlzzatrlce di 
* cbrsi speriaii per il ricono-
scimento del comunisti -. In 
questi * corsl > cui era ob-
bligatoria la partecipazione 
dei Texas Rangers — erano 
obblioati a p renderri parte 
quasi tutti gli avvocatl dello 
Stato — tra l« molt* cretine-

rle die s'lnsegnavano e'era 
una sorta di decalogo: uno dei 
comandamenti diceua testual-
mente: • Persino il comunista < 
clandestino cessa di stare in 
guardia quando zufola o can-
terella una canzone •! 

Le udieme dinan^i alia 
Commlssione governativa isti-
tuita dal governatore Shivers, 
oltre che alVait'wita del Sin-. . 
dacato dei lavoratori del com-
mercio, estese le sue ' false 
accuse al Sindacato del lavo
ratori del cuoio e delle pellic-
ce e a quello dei lavoratori 
delle minlere, acciaierie e al-
tllorni. All? udieme venne 
data un'enorme pubblicita. La 
radio, la televisione p i gior- " 
nali condnssero una uiolentis-
sima. isterlca campagna sul- ' 
I'incombente minaccia rossa e. 
il Parlamento. dopo Vattribu-
zione della qualifica di comu
nisti a tutti i sindacalistl che 
non accettavano la corruzione 
dei bis della politico e della 
economia texana. approvd la 
legge anticomunista. 

Dallas, nei primi mesl del 
'53, . fu invece al centro di 
un'altra campagna reaziona-
rla. maccartista, intesa a brac-
care intellettuali e lavoratori -
che si battevano per dimo
strare I'innocenza .di Ethel e 
Julius Rosemberg fpoi bar-
baramente ' assassinatl sulla ' 
sedia . eleffrica il 20 glugno 
1953) • e raccoglievano : firme 
sotto un appello per la pace 
fra i popoli. Anche I'FBI col-
labord. Nella insensata • cac
cia alle t streghe » si distinse 
William1 Mac Dowell, procu-
ratore delle Ferrovie Texas 
Pacific, che mise sotto accusa 
diversi dipendenti -! della sua 
societd e. gguarda combinazio-
ne, proprio i piii •• attivi nel 
campo sindacale e i piU fer-
venti sostenitori della ugua-
glianza razziale. • •.-..•.• * .^ 

• A El Pasir, altro centro im
portante del Texas situato sui 
confini con il- Nuovo Messico, 
nell'aprlte "• 1953 " dindnzi al 
Grand Jury si tenne uno dei 
piii sporchl • processi politicl -
degli Stati Uniti, dopo quello 
ai coniugi Rosemberg: quello 
contro Clinton Jencks, attivo 
organizzatore del Sindacato 
dei lavoratori delle minlere, 
acciaierie e altiforni, tenace 
propagandista del movimento 
delta pace. Clinton Jencks non 
era mat stato comunista, ma 
per condannarlo. metterlo in . 
condizione di rinunciare alia 
sua attivitd sindacale e poli
tico, cacciarlo dal Texas, fu , 
denunciato per tale. I soliti -
• testimoni a pagamento • con
trol lati dall'FBl, al servizio 
del Comitato McCarthy e del
la Commissione parlamentare • 
oer le attivitd antiamericane 
presieduta dal senators Pat 
Mac Carran del Nevada, Vau-
tore della * Legge per la sicu- . 
rezza interna* approvata nel 
1950 e • piii nota ' come il 
Mac Carran-Woos Act. pidm-
barono come falchi a El Paso 
e complrono sino in fondo la 
loro sporca professione. 

I «Texas 

Rangers» 
Due giorni durd il dibatti-

mento. . Accompagnato dalla 
tolita. orchestrata, calunnio-
sa campagna della radio, delta 
televisione e* dei giornali. Al 
Parlamento texano si discutt-
va ancora della legge che pno-
vedeva la pena di morte p*r I 
comunisti • trorati entro fl 
territorio del Texas *. 
•'Anche in questa occasions 
I Texas Rangers non vennero 
meno alle loro gratidi, lumlno-
se tradizioni di cacciatori di 
comunisti. A coordinare Vac-
cusa al processo di El Paso • 
il Procuratore ~> generate del 
Texas, John Ben Sheppard, •. 
invid il suo primo assistemte 
Frank Plnedo, un pa'ran«4co . 
persecutor* di comunisti. Jl 
pubblico ministerofm Honey ' 
Williams, altro tipo d'etla, m«-
za di Pinedo, c una. parte pfi- ' 
maria s'assunsero , Charlii 
Herring, procuratore degli 
Stati Unfti.per il distretto del -
Texas,' e.' Joseph A Herman, 
procuratore - generate presto 
U Dipartiminto della Gtu
stizia di Washington. 

Superfluo rilevarlo: Clinton 
Jencks flnl condannato a i 
sostenitori della legge antica-
.munista ebbero buon gioco al 
Parlamento per superare le 
deboli, lormali opposizioni, c 
cennero salutati entusiastica-
mente da un'eccitabile opinio* 
ne pubblica corrotta dal mito 
del • buono, leale texano, pa
triot a al 1000 per cento, spac-
cone, millantatore, space*-
montagne. • guascone, fede-
le serritore della giustizia >. ' 
Un mho che • I •* reazionari • 
texani coltivano, servendose-
ne per imporre la loro pdiri-
ca consercatrice e fascista, a . 
sul quale la provocazione at" 
mal enldente ha anuto buon 
gioco per innestarsi. • • . 
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