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J- delcorteo 
<r v. ,*^- r-

i ' 

dell attentato 

3* I- i 

La lopografia delPattentato 
a Kennedy e degli awenimen-
ti success! snbilo dopo e rhia-
ramenle indicata da questa 
cartina. II lellore si accorgera 
da se che quesla non ha nn 
valore puramenle ilhiftlrali-
vo, ma sollollnea chiaramen-
te una lesi che si sta facendo 

nella menle degli osserva-

tori (e su cni anche gli in-
qnirenti non possono non es-
sersi fermali): la lesi e che Ira 
Ruby, Oswald e I'agente Tip-
pit non corresse solo un rap-
porlo casuale, originalo dal* 
I'evento dell'altentaio. 

Avevamo gia nolalo qnatlro 
giorni fa che tulH e Ire abi. 
lavano nello stesso giro di po-

chi isolali. Kicoslrnendo i ge-
sli di Oswald dopo Patfentato, 
fino al sno arresto, alcnni 
giornalisli hanno ritrovato 
questa convergent* topografi-
ca, che e troppo precisa per 
essere solamente dovuta al 
caso: Oswald si dirigeva lun* 
go il percorso piu breve per 
recarsi alia casa di Ruby, 

quando gli si awichid 
macchina so cui — second* i 
testimoni — Tippit ti trovava 
da solo. -,.-, 
, II breve colfoqulo tra i due 

apparve di' tipo confidenriale, ; 

ai testimoni medesimi, come 
se i due si conoscessero' da 
tempo. Poi Oswald fece tre 
pass! indietro e sparb 
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iby«fiifiiei 
un ostello dove alloggiava il presunto assassino di Kennedy 
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formazioni k che tetfom, a 
corroborare I'tpotesi che Os
wald fosse controllato dal 
FBI sono state finora date da 
fonti di Dallas; il prin\oi ad 
accennarvi' fu addlrittura il 
capo della polizia'di Dallas 
Poi il FBI, smenti /a ,cofo.. 

Da 'fonti meno sospeite 
emergono invece le nuove ri-
velazioni che tendono comun-
que a corroborare I'tpotesi di 
un'aperta '•' connivenza ' del-
I'attentatore • con • elementt 
della polizia. sia questa VFBl, 
sia la polizia di Dallas. II 
New York Herald Tribune 
affcrma'che Vitinerario del 
cortco presidenziale, per la 
visita a Dallas fu fissato solo 
due giorni prima del 22 no-
vembre e non era tracciato 
sulla via piu diretta tra Vae-
toporto e la piazza dove do-
veva . recarsi. Kennedy, ma 
formava una sorta di < V • 
per consentire al presidente 
di compiere il giro-della cit
ta. Il percorso fu reso noto 
pubblicamente solo la matti-
na di venerdi, giorno dei-
Vattentato. Fino a quel mu-
mento soltanto una diecina 
di personalitd erano al cor-
rente delVitinerario. 

Nuove 
rivelazloni 
Dunque, Oswald non pote. 

va sapere con molto anticipo 
che il corteo sarebbe passato 
propria sotto le finestre del 
*Texas School Book Deposi
tory* per cui due sono i cast: 
o Oswald non e I'attentatore 
oppure, per-potersi prepara-
re in tempo, dev'essere stato 
avvertito almeno la sera pri
ma; dunque, uno degli ipo-
tetici mandanti doveva esse
re molto vicino alle poche, 
altissime fonti, informate su 
tutto. Si potrebbe addlrittu
ra avanzare Vipotesi che tra 
i mandanti vi fosse qualcu-
no che aveva voce in capito. 
lo, nell'elaborazione del pro-
gramma della visita di Ken
nedy a Dallas. Comunque 
sia il particolare rioelato 
dalla N. Y. Herald Tribune 
e uno degli indizi piu rile-
vanti, fin qui emersi, sulla 
esistenza ' di complicity in 
alto loco, con git attentatori. 

Vi e poi la ricostruzione 
dettagliata di cid che avreb. 
be fatto Oswald dopo Vat-
tentato. Da essa, come il let-
tore potra giud'tcare, vengo-
no in luce indizi molto pro-
banti, a favore della tcsi sc-
condo cui Oswald, non solo 
era in contatto con Ruby, ma 
conosceva • molto probabil. 
mente anche Vagente Tippit. 

Oswald cercava probabil-
mente di'recarsi a casa di 
Jack Ruby, dopo Vassassi-
nio del presidente Kennedy. 
L'inviato speciale ^dell'agen-
zia France-Presse a Dallas 
ha • cercato - di ; ricostruire 
passo per passo Vitinerario 
seguito dal presunto assas
sino del Presidente, dal 
c Texas School Book Depo. 
sitory > luogo dell'attentato. 
*tno al cinema « Texas Thea
tre * dove Oswald venne ar-
restalo. Questa ricostruzio
ne conferma minuto per mi-
nuto gli ultimi avvenimen-
ti che avrebbero caratteriz. 
zato la fuga di Oswald ma 
la emergere taluni nuovi elc-
menti sconcertanti. La citta 
di Dallas, compresi i • suoi 
sobborghi copre una super-
ficie che varia dai 28 ai 38 
chilometri -quadratl, ma i 
due ultimi protagonisti del 
dramma risiedevano nello 
stesso piccolo quartiere del
la cilia. Oak Cliff, che ap-
pare estremamente limitato 
anche sulla • mappa . delta 
citta. . • • * - , . . • ••.; 

E' stato in un punio si-
mato a 12 minuti di camm'u 
no dal n. 1124 di North Beck-
Icy (abitazione del presun
to assassino di Kennedy) sul
la strada piu breve che da 
questa casa conduce all'abi-
tazione di Ruby (ol 23 della 
South Ewing) che Oswald ha 
ucciso, Vagente di polizia 
Tippit. La prima parte del 
tragitto e facilmente rico-
striiibile. Alle 1229 il pre, 
sidente Kennedy mene mor-
talmente ferito.' Alle 1233 
Oswald pud lasciare il luogo 
in cui si presume abbia cam-
piuto Vattentato Alle 1239 
cioe quattro minuti dopo che 
ta sua segnalazinne e stata 
diffusa dalle polizia, Oswuld 
sale su un autobus a una fer-
mata situata a 400 metri dal 
€ Texas School Book Depo
sitory ». 11 traffico e paraliz-
zato. Alle 12.42 Oswald scen-
de dall' autobus, percorre a 
piedi tre isolati di case.* alle 
12,4$ prende un taxi « chie. 

quefio**dHfa sua*Sbitaz«me e 
molto vicino alia Decima 
Strada. che conduce in pros-
slmitd. dell]abitazion&di Ru-
b'y^Alle, 12,53 Oiwa\d\ sc,eh: 

de dal taxi dopo aver supe-
rat°'We\mP&a^l ca 50*' ' - » • • — ' • • " • ' - ' ' 
fro dopo aver probabilmen. 
te deciso d't cambiare vesti-
to. Camminando di buon pns-
so egli pud arrivare nel suo 
appartamento cinque minuti 
piii tardi, cioe verso le 
12.58. La proprietaria del-
I'appartamento lo vede arri
vare di corsa e uscire subi-
to dopo. Oswald si reca a una 
fermata di autobus di frnn-
te alia casa, attende qualche 
minuto ma poi decide di par. 
tire a piedi. Sono circa le 
13.03.^ • • . , • 

E' in qvesto momento che 
comincia la seconda parte del 
tragitto. la , piu • misteriosa, 
II corrispondente dell'A FP 
che ha ricostruito il percor
so di Oswald, a piedi e giun-
to esattamente dodici minu
ti piu 'tardi all'angolo tra 
€Patton Street » e * Denver 
Street», sulJa Decima Stra
da. dove fu trovato U cada-
vere dell'agente Tippit. 
• 11 fatto si sarebbe quindi 

svolto verso le 13,15, ora che 
corrisponde a quella indicata 
ufficiosamente dalla polizia. 
II dramma e stato breve ed 
e tuttora misterioso. Diversi 
interrogativi sorgono se si 
osserva questo quartiere di 
edifici poveri, e questa stra
da poco frequentata, priva di 
traffico. • ., .> • •> i • 
' Perche Vagente di polizia 
Tippit si trovava in quella 
zona mentre le forze di po
lizia erano ,tutte concentrate 
intorno'al luogo dell'attenta
to? Egli si era • allontanato 
dalr quartiere popoloso. -Per
che si trovava solo a bordo 
detla vettura mentre il re 
gotamento prevedeja pr 
za '" 
redo 
terpellato Oswald e cosa si 
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Nella « Biblioteca di cultura 
storica »: 

i 
1 Hugh Thomas 
STORIA • ~ 
DELLA GUERRA 
CIVILE SPAQNOLA 

, pp xxn>7o8 ' Rilegato L. 6ooo. 

Dopo la Storia del Tend 
Reich e la Storia della repub-
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tone ' t p g p ? ffi\n$me 
passato dallax'l0.ma strada 
alia < West Jefferson >, ha 
risalito quest'ultima e verso 
le 13,4.0^ si e -trovato davanti 
ha* tin ^neg'ozld di\ sCarpe^ do*' 
ve, ansante, ha cercato di non 

le delta polfzia che passava 
in quel momento. Non ap-
pena la vettura si e allonta-
nata Oswald ha ripreso la 
sua strada ed e entrato nel 
cinema < * Texas Theatre > 
dove il proprietario del ne-
gozio di calzature lo ha fatto 
arrestare dalla po!i2ta. 

4 carico di Ruby e a con
ferma • dell'ipotesi che egli 
conoscesse . Oswald, alcuni 
giornali hanno fra Valtro a-
vanzato la supposizione che 
il proprietario del < Carou
sel » finanziasse Oswald mol
to prima d e I Vattentato. 
Quando venne assunto al de-
posito dei libri scolastici, il 
giovane presunto assassino 
di Kennedy aveva come uni-
co reddito il sussidio di di-
soccupazione. Chi gli ha da
ta, atlora, - i soldi per com-
prare o affittare Vautomobi-
le con cui si reed nel Messi-
co, il 26 settembre scorso? 
Proprio allora era stata an-
nunciata la • visita di Ken
nedy a Dallas in novembre. 

C'e di piu: appena tomato 
dal Messico, prima di affit
tare una camera presso pri-
vati, Oswald alloggio per 
qualche tempo nell'ostello 
per la gioventii dell'YMCA, 
dove anche Ruby sj recava 
spesso, per fare ginnastica 
nella palestra annessa. 

Nei « Supercoralli»: 
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' Un libro 
di Oswald? 

,. _- ... • 
• Oggi e stata anche raccolta 
una, testinuyiivnga 'che da il 
colpo di grazia alia tesi cd-
ra ai fascisti, secondo cui 
Oswald era un comunista e 

sorto detti. itfue*dftra*te*o)ue-linsinua un sospetto che per 
sta scaldibio^di p»M£che*uri ora — essendo basato su r?-

uu veiiuru inemre it r e -
tamento prevede la prfsen-
tdi dye fap* f^sjrfiajd 

gplare? Percne egli ha in-3 

teslimone, la signora Helene 
Markham, ha descritto come 
una conversazione—aihictte-
vole? 

Secondo* tquetta ± atotma, 

to verso Vinterno della^pet-
tura mentre Vagente era al 
volante.' Jmpiftttyisamente 
quesVultlmo e sceso dall'au-
tomobile, Osidald • ha fatto 
qualche pa'ho indietro' e, dh 
circa tre' metri, al di sopra 
del tetto 'dell'auto, ha spa-
rato tre pfoiettili contro il 
poliziotto che, colpito.alla 
testa, e crollato al suolo.*'' • 
' Oswald ha allora guardato 

la signora ' Markham • negli 
occhi ma ha deciso di non 
sopprimere . la • testimone. 
Egli si e quindi diretto'ver
so la zona dove si'trova'la 
abitazione di Ruby, distante 
soltanto sette minuti di stra 
da,rna poi e tornato sui'su'o'i 
passi e si e diretto verso la 
c West Jefferson Avenue >j 

' Oswald si e fermato davan
ti a un negozio- di rigattiere 
e poi, poco prima di una sta-
zione di seroizin, si e infila-
to tra due edifici e dietro 
una drogheria, su un • terre-
no incolto. ha tolto dalla pi-
stnla i bossoli vunti e li ha 

dtchtarato I impiegato della 
stazione di servlzid, con nuor 
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Il testameitte 

dei Kennedy 

«fatto private » 

della famiglia 
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i ' - : • • * WASHINGTON. 2i> 
Uno dei portavoce della Ca. 

sa Bianca, Andrew Hatcher, ha 
dichiarato oggi che l'apertura 
del testamento del defunto pre
sidente John Kennedy sara una 
questione strettamente privata 
e rigorosamente limitata ai 
mpmbrj,deUa)farnigJia. \ 

La Casa Bianca — ha ag-
giunto Hatcher, InriSposia alle 
domande rivoltegli da alcuni 
giornalisti — non ha niente a 
che fare col testamento di John 
Kennedy 
* In base ad alcune valutazion: 

fattc all'epooa dell'insediamen-
to di Kennedy alia Casa Bianca 
(gennaio del 19fil) capitalizzan-
do quello che f4lfoqfet41 fMi«e 
essere U reddit«TdeVW6'p7frf 
monio. il defunto presidente 
dovrebbe aver lasciato un asse 
patrimoniale di circa 10 mllio-
nj di dollar! (6 miliardi e 250 
milioni di lire). Tale valutazio-
ne fu ed k largareenle appros-
simativa. / 

cordi incerti — conviene con? 
siderare con cautela: Oswald 
si-vantava •addirittura di es
sere collegato con servizi se-
gretudel Dipprfimento di Sta
to. La signorina Pauline Ba
tes, stenodattilografa, ha di
chiarato di avere battuto a 
macchina parti di un mano-
scritto di Oswald, di tono 
smaccatamente antispvietico 
e anticomunista. II lavoro di 
copiatura duro • tre giorni e 
ogni volta il giovane portaua 
viaiy&rttt&iiHtndnoscritto, le 
copie e.jierfifiola carta car-
boAe} Hicordanao il contenu-
to del libro, Miss Bates ha 
raccontato che vi si parlava 
d! € terribili condizioni di vi
ta » nell'URSS, di < perpetua 
pressione del partito comuni
sta *, e di € apparecchi acu-
stici nascosti nelle case per 
ascoltare i discorsi della 
gente >. 

Second" ,jl<? K dattilografa, 
Ositala tasdiAvd anbhe Inten-
dere di aver operato nel
l'URSS, per il servizio segre-
to americano. Questo ruolo 
trapelava da una frase che la 
signorina Bates ricostruisce 
nella sua memoria in questi 
termini: < Quando il Diparti-
mento di Stato mi concesse 
un visto, mi fu precisato che 
esso non poteva appoggiarmi 
in tutti i cast >. Ma le infor-
mazioni raccolte su quest'ul-
timo punto sembrano di dub-
bia interpretazione. 
- Vista la piega che sembra

no ipVeStferer l&Mndagini e 
le rivelazioni della stampa, 
Vavvocato di Ruby, Tom Ho
ward ha improvcisamente 
mutato tattica: tre giorni fa 
dichiarava che avrebbe chie-
slo il rinvio del ' processo, 
oggi ha detto esattamente il 
con{r^fiq: i^Pcr^if momento 
non abbiamo intenzione di 
chiedere che il processo sia 
rinviato • a una - data ulte-
riore >. 
• Intanto si' apprende che 

Johnson ha nominato i mem-
bri della commissione d'in-
chiesta sulVuccisione del pre
sidente Kennedy e di Lee 
HajrvqUj pswald. 
• il presidente della Corte 

Suprcma Earl Warren e a ca
po della commissione della 
quale fanno parte: il sena-
tore Richard Russell demo-
cratico della Georgia, il se-
natore John Sherman Coo
per. repubblicano del Ken
tucky, il vice capo della maa-
fjorja^za^jdemfcj-afica alia 
CtrmirdmdH'BSQgs. il rap-
presentante Gerald R. Ford, 
repubblicano del Michigan, 
Vex direttore delta CIA, Al
len W.-Dulles, e Vex conti-
gliere presidenziale ' per il 
disarmo, John J. McCloy.' 

pp. 219 Rilegato L. 2000. 

Mentre la critica straniera sa-
•luta,in Menzogna e sorlilegio 
e ncWlsola di Arturo due ca-

' pplavori d e | , romanzo^ ,'con-
temporaneo, Elsa Morante si 
ripresenta al pubblico italia-
no con la raccolta dei suoi 
racconti piu belli. 

Bertoit Brecht 
TEATRO 
a cura di Emllio Castollanl 

Lvolumi rilegatl in astuccio 
18000 ' . . . . -

Tut to Brecht nella edizione 
, deHnltivaJv Q a J ~< O J' : 

: Bernard Malamud': 
UNA NUOVA VITA 
PP 364 Rilegato L. 2300. < * 

Un romanzo americano ama-
ro e struggente. L'ultimo uo-
mo capace di ideali e di amo-

i r e e un vinto preso in un 
' ingranaggio spietato. 

Vittorio Bodini ' ' 
I POETl̂ SURREALISTI 
SPAGNOLI ' 
SAGGIOINTRODUTTIVO ! 
E ANTOLOGIA 
pp. cxxiii-508 ' Rilegato L. 5000. ' 1 

Garcfa Lorca, Alberti, A l e 
xandre, Cernuda: i maestri 
della lirica spagnola del Nr> 
vecento nella traduzione di 
Vittorio Bodini. • < , 

Tre «libri per la gioventii*: 

Italo Calvino < 
MARCOVALDO -

, OWEBO LE 8TAGI0NI IN CITTA 
Illustrazioni di Sergio Tofano. 
pp. 127 Rilegato L. 2000. . 

Le disawenture d'un perso-
naggio buffo e malinconico si 
susseguono attraverso le sta* 

• gioni come in colorato calen-
•• dario in questo libro di favo* 
le moderne. 

AdaGobetti 
STORIA DEL GALLO 
SEBASTIANO 
pp. 172 con discgni nel testo di El* 
tore NUrchesini Rilegato L. 2000. 

' Le awenture di un galletto 
pieno di fantasia e di voglii 
di capire il mondo. > 

'< DAI QUADERNI 
DI SAN GEftSOLt 

IL LIBRO 
DELLA NATURA 
pp. 158 con illustrazioni in nere c i 
colon Rilegato L. 3000. 

Erbe e fiori, insetti e uccelli:' 
un poetico « t ra t t a to » scrit-
to e discgnato dagli scolari 
cb San Gersole. 

Uella « CottezJone di teatrt* »t 

II RE MUOftE 
pp.7» L 5 0 0 . 

f\ella * Nuova Universal* aV 
naudi»: 

1 Marcel Proust. 
LA PRIGrONIERA 
PP. vi-4 j ^ Rilegato L. 200a, 

1 

LA FUGGIT1VA 
pp. VI-30J Rilegato L. 1300. 

IL TEMPO RITROVATO 
pp VI413 . RilegatoL. 200a 

Einaudi 


