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• . Da una. settimana, in modo piu o 

I meno esplicito, tutta la stampa seria 
del mondo rimugina i suoi dubbi, 

• i suoi sospetti, su questo o quel par-
I t i c o l a r e della tragedia di Dallas. La 

versione del la polizia e sotto accusa: 
essa viene smontata pezzo a pezzo. 
Poi si tenta di rimontare i pochi pezzi 

L. — - — 
1) La trappola sta per scattare 

che restano validi, mettendoli insie-
me con altri indizi piu seri rintracciati 
da giornalisti o da cittadini volpnte-
rosi, per vederedi costrujre ipotesi 
che abbiano un minimo di valore lo-

i gico. In quest'opera, ognuno lavora 
• per conto proprio: ma I'evidenza di 
'. certe contraddizioni e di alcuni parti-
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. colari'piu significativi di altri, fa s) 
che, in molti punti/ queste ricostru-
zioni fatte a tavolino, nelle redazioni 
dei giomali, coincidano, a Parigi, a 

* Roma, a Londra o a Mosca. Abbiamo 
riassunto gli indizi e le supposizioni 
irrsei «momenti»: dall'ora che prece-
Jette I'attentato a lie ricerche in corso 
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5) Era un gioco tappargli la bocca 
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2) 12 second I per spar are 

Ritornfamo alia sala radio 
della sede centrale della po-

• lizia dl Dallas, venerdi 22 
' novembre. Sono le 11, quan-
; do arrlva II primo messag-
[ gio-radio dall'emittente .por-
\ tatile degll agent! che segui-
i ranno II corteo presidenziale: 

dice che • la folia all'aero-
porto e calcolata in circa 
.1200 persone >. II messaggio 
aggiunge: « Tutto normale ». 
Ed ecco, di seguito, gli altri 
messaggi: 11.28: I'aereo pre-

.•idenziale 6 decollato da Fort 
Worth. - 11.37: I'aereo pre
sldenziale & atterrato. Vi so-

*tio circa 20001pefraone.; Tempo 
bello. Folia considefevole nei 
quartieri vicini. ,- 11.48: la 
folia e molto fitta, ma e cal-
ma. - 11.50: lasciamo I'aero-
porto. - 11.58: attraversiamo 
il quartiere dell'aeroporto e 
ci inoltriamo nella Mocking
bird Lane. - 12.01: siamo alio 

. Incrocio dl Lemmon e Inwood. 
. Velocita da 18 a 22 km/h. -

12.04: passiamo sotto il ponte 

dl Cotton Belt. - 12.10: attra
veraiamo la Oakland Ave-

' nue. - 12.16: attraversiamo 
la Cedar Spring ' Street. . 
12.19: aiamo all'incrocio dl 
Harwood e McKInley. - 12.27: 
siamo all'incrocio delle Main 
Street e Field Street. - 12.29: 
tutto ' e normale. Siamo in 
vista del triplo sottopassag-
gio. Dopo alcuni minuti di 
silenzio, un messaggio, ripe-
tuto piu volte: «Ospedale 
Parkland preparatevl. Ospe
dale Parkland preparatevl -. 

_ Quindi Jesse 'Curry, capo 
/ della polizia di Dallas, e sen-

tito gridare: «Andate alio 
ospedale? Fate ; sgombrare 
('Industrial Boulevard. Ospe-

' dale Parkland preparatevl ». 
Infine, la voce 'dello sceriffo 
Decker: ordine a tutti • gli 
ufficiali e sergenti di poli
zia dl convergere verso la 
« Texas School Book House » 
(I'edificio dal quale lo sce
riffo gia sapeva che erano 
stati sparati I colpi contro II 
presidente Kennedy). 

3) Chi era Tippit? 
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4) Oswald nelle mam della poliiia 
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Si e detto che all'interno del 
cinema dove lo hanno arre-
stato, Oswald ha tentato d! 
sparare sui poliziotti. Dalla 
testlmonianza del gestore del 
locale, raccolta da! giorna
listi, risulta invece che Os
wald gridd: « Non faccto re-
sistenza, non faccio resisten-
za m. Temeva che qualcuno 
volesse ucciderlo sul posto? 

E' stato poi tenuto per due 
giorni, guardato a vista, nei 
locali del comando di polizia. 
Portato davanti alia televi-
sione ventiquattr'ore dopo lo 
arresto, Oswald avrebbe det
t o — secondo una agenzia 
francese — che gli inquirenti 
gli avevano' contestato sol-
tan to I'uccisione - di Tippit. 
Aveva appreso soltanto dai 
giornalisti che lo accusavano 

anche dell'assassinio di Ken
nedy. La parte che gli era 
stata affidata nei complotto 
era dunque quella di prepa-
rarsi una maschera da at-
tentatore e poi riparare al-
I'estero? In ogni modo, '.'ar
resto aveva tutta I'aria di 
un contrattempo rispetto ai 
piani, che probabilmente vo
le van0 morto Oswald subito; 
accanto o al posto di Tippit? 

Dopo I'attentato, .Oswald era 
al bar del magazzino. Un. 
agente gli- ha * puntafo ' ad-
dosso la rivoltella, ma II di-
rettore ha garantito per lui. 

.Oswald si e spaventato: e 
uscito, ha preso un autobus/ 
poi ha preso, un taxi, '&' a'n-
dato a casa a cambiarsi: si 
e messo unagiacca di.lana 
(precauzione di chi si dispo
ne ad afTrontare cambiamen-
ti di tempera'tura). Poi si i 
diretto verso un punto, dove 
si trova I'abitazione di colui 

. che lo uccidera, due giorni 
dopo: Jack Ruby. Sono pas-
sati 45 minuti dall'attentato. 
Le agenzie di stampa hanno 

.'gia diffuso la notizia che due 
uomini (un agente 'della po
lizia di Dallas e uno del ser-
vizio di sicurezza, dunque 
anche in abiti ' civili) sono 
stati trovati uccisi a poca 
di stanza dal luogo del I'atten
tato. Alle 13.15, Oswald si 
Incontra con I'agente Tippit, 
solo su una macchina del
la polizia, • dunque non in 
missione di ' pattugliamento. 
Confabulano come due ami-
ci. Tippit pud aver detto: 
- L'amico non e venuto. Sia
mo traditi ». Pud essere ba-
stata I'aggiunta di • un sor-
riso sarcastico. Osvald fa 
due passi indietro e spara, 
uccidendo Tippit. Dovevano 
essere uccisi tutti e due? O 
uno doveva uccidere I'altro? 

Un giornalista ha contato 143 
passi in discesa dal punto in 
cui lo sparatore pud avere 
visto il presidente all'en-
trata del primo sottopossag-
glo. Ha cohstatato che dl j , 
quest! passi solo un centinaio " 
sono utili, tenuto conto;del' 
tempo per reagire e mirare, •' 
e del fatto che a un certo 
punto una montagnola viene - < 
a frapporsi tra la finestra e 
la strada. Se la velocita era 
intorno a! 20 chilometri al-

. Toxa, Jo, spar a to re h? -avuto, 
a ^ l W i i M I b > l , , j 2 
second! per mirare,-'sparare . 
tre ' volte : e ricaricare due 
volte. Da tutti i calcoli fattl, 

•sembra ' un - tempo appena . 
sufficiente. II primo colpo sa-
rebbe arrlvato a segno, in 
mezzo alia gola:. dunque sa-
rebbe stato sparato di fron-
te. .11 secondo' avrebbe col- l 
pito II governatore Connally ' 
alle braccla: sparato dall'al-
to in-basso,.difianco e un 
po' da dietro. II. terzo ha 
aperto uno squarcio nella 
nuca dl Kennedy: declsa-
mente sparato da 'dietro. CI 
si domanda perche la mac-
china abbia proseguito la sua 
corsa per dleci, dodici se
cond! prima di fermarsi. Del 
tre proiettili, uno & stato ri-< 
trovato nella macchina, un 
altro sulla barella di Ken
nedy, il terzo probabilmente 
i rlmasto nella -cavitl tor a-' 
clca del presidente. Lo spa
ratore aveva avuto poche ore, 
di preavviso per appostarsl' 
In un punto adatto sul pas-
saggio del corteo: I'itinerario, 
era stato stabllito non pID di' 
36 ore prima, dai funzionari -
della Casa Bianca. I piani 
originari prevedevano ' un-
percorso a velocita normale 
In automobile coperta. Se 4 
stato Oswald a sparare, chl 
lo ha avvertito del program-
ma repentinamente deciso? • 
James Hagerthy, gia porta-
voce di Eisenhower, ora dl-

, rettore del telegiornale ABC, 
possiede una foto in cui Os
wald apparirebbe, al passag-
gio del corteo, /sull'ingresso 
deil'edificio e non alia fine
stra del sesto-piano.' -
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6) «J?lcercofo 
per tradimento » 
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E' attivamente ricercato un 
certo Weizmann, - presidente 
di un'organizzazione denomi-
nata «Comitato americano 
per I'accertamento dei fat-
ti », collegata alia < John 
Birch Society > (fondata dal 
generate Walker, fautore di 
una lotta politica - violenta 
contro Kennedy, ispirata ai 

- metodi dell'OAS francese). 
II Weizmann & responsabile 
del manifesto I i sta to a lutto 
con 'la foto di Kennedy di 
faccia e di profilo e con la 

scritta ' « Ricercato per tra
dimento », apparso sui muri 
di Dallas la mattina dell'ar-
rivo del presidente. Si se-
guono anche altre piste: un 
razzista che frequentava il 
Greenwich Village, a New 
York, persone incontrate da 
Oswald a Houston, forse an
che un certo B. B., giovane 
texano razzista, ricco, mito-
mane, frequentatore di gang
ster, e amico della famigha 
Nhu. 

Si cerca affannosamente II 
modo per «fare fuor] » Os
wald. Chi lo cerca? Nella 
notte fra H sabato e la do-
menica, . una - stazione ra
dio locale ha detto 'che quel 
giorno — domenica — sa-
rebbe - stato il giorno della 
resa dei conti per Oswald. 
Durante la notte II capitano 
della polizia Willy Fritz dl-
chiara ai giornalisti che per 
un riguardo verso di loro' 
Oswald sara trasportato dal 
comando della - polizia alia 
prigione della contea In pie-
no giorno, dinanzl alle tele-
camere, alia tale ora. AN 
I'appuntamento viene anche 
Jack Ruby, armato di pistola. 
Chi ha visto la scena alia TV 
avra notato un attimo di ar
resto nella marcia dei due 
poliziotti che tenevano per 
le braccla Oswald ammanet-
tato; e uno dei due che «i 
scosta, appena percettibil-
mente, al momento in cui 
Ruby fa fuoco. Jack Ruby 
— noteranno poi gli osser-
vatori — ha sparato come 
solo un sicario consumato 
8a sparare: il proiettile tra-
versa la milza, 1'aorta, lo 
stomaco, II fegato, il rene 
della vittima predestlnata. 
Chi ha mandato Jack Ruby? 
Se lo si trovasse si trove-
rebbe anche il mandante del
l'assassinio di Kennedy. -

Forse I'FBI ha gia comln-
ciato a Indagare sulle atti-
vita di un personaggio cono-
sciuto e perlomeno sospetto: 
il senatore Tower, noto per 
la sua dichiarata tend*nza 
razzista e • ultra » di destra, 
che aiutd Oswald a ritomare 
negti USA dall'Unione sovie-
tica. La moglie del senatore 
Tower — dissero le agenzie 
subito dopo I'attentato — Si 

' era resa irreperibile. 
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LA COMMISSIONS D'INCHIESTASULL'ASSASSINIO Dl KENNEDY 
«Non h stata 
una sorpresa* 

dice il gen. 
Walker 

BONN, 30. 
• La morte di Kennedy 

non e giunta di sorpresa. 
come oggi si afferma: si era 
gia accumulato abbastanza 
materiale infiammabile...». 
Cosl si e cinicamente espres
so in un'intervista al "Na
tional eZitung und Solda-
ten Zeitung- (giornale dei 
neonazisti tedeschi) il fami-
gerato generate americano 
Walker, esponente deH'estre-
mismo fascista e razzista sta-
tunitense. EgH ha poi pre-
delto importanti cambiamen-
ti della politica americana 
perche gli Stati Uniti -han
no ora bisogno di risanare 
la situazione interna-. 

(Dalla prima) 

l'altra tendono a liquidare 
definitivamente il castello di 
carta che la polizia tcxana 
si era sforzata di costruire 
attorno all'assassinio del Pre
sidente Kennedy. La novita 
piu clamorosa e venuta dal-
1'ex portavoce del Presidente 
Eisenhower, James Hagerty 
che ricopre attualmente la 
carica di direltore del tele
giornale della ABC Esami-
nando con una lente di in-
grandimento una fotografia 
scattata pochi secondi prima 
deirattentato quando I'auto-
mobile del Presidente si tro
va va dinanzi al portone dei
l'edificio da cui dovevano 
partire i colpi (fotografia che 
gli era stata recapitata tre 
giorni or sono da un foto-
grafo del Texas), Hagerty ha 
creduto di identiflcare tra un 
gruppo di persone schierate 
suH'ingresso deil'edificio Lee 
Harvey Oswald. L'identifica-
zione del personaggio — a-

yrebbe detto Hagerty — non 
e sicura in quanto soltanto 
la macchina del Presidente 
era a fuoco mentre il resto 
era, - per necessita di • cose, 
« un po' sfuocato >. " - * -«;-

La foto ora e nelle mani 
deli'FBI. Ma se la supposi-
ztone di Hagerty dovesse ri-
velarsi esatta, essa farebbe 
saltare le testimonianze dei 
due impiegati secondo cui al 
momento del passaggio del
ta macchina prestdenziale 
Oswald si trova va al sesto 
piano deil'edificio O forse. 
come hanno sostenuto certi 
osservatori, Oswald non ha 
panecipato direttamente al-
I' assassinio * di • Kennedy. H-
mitandosi a fare da < palo > 
agli assassin!? • •• 
• L'annuncio dato ieri dalla 
New York Herald Tribune 
secondo cui il percorso che 
avrebbe seguito Kennedy a 
Dallas era stato deciso ali'iri-
timo momento, ha fatto crol-
lare un'altra ipotesi della po
lizia texana. Fino a ieri si 

}'.-

era f infatti » sostenuto che 
Oswald aveva cercato lavo-
ro presso il deposito di librt 
(il 15 ottobre) soltanto per
che tre sottimane prima (il 
26 settembre) era stata an-
nunciata la visita di Ken
nedy nei Texas. In real la, se 
I'informazione del giornale e 
vera. Oswald quando venne 
assunto non sapeva se Ken
nedy sarebbe passato sotto 
le finestre deil'edificio nei 
quale Iavorava. 

Per quanto riguarda la fi-
gura di Lee Oswald si e ap
preso oggi che all'eta di 13 
anni egli era stato sottopo-
sto a New York ad un esa-
me psichiatrico e riconosciu-
to < potenzialmente perico-
loso » in quanto manifestava 
tendenze - alia schiznfrenia. 
II tribunale dei minorenni, 
tuttavia, rifJuto di mnndarlo 
in un istituto - di rieduca-
zione. - '•"• • r -

L'FBI, intanto, continua la 
ricerca del «terzo uomo > che 
Oswald avrebbe conosciuto 

/" 

durante il servizio militare 
e con il quale si' sarebbe in-
contrato al Greenwich Vil
lage nei 1962 al ritorno del 

Telegramma 
di Johnson 
al governo 

italiano 
" II Presidente degli Stati 
Unit j Lyndon B." Johnson ha 
inviato al Presidente del Con-
siglio. on. Leone, un telegram
ma nei quale si dice - profon-
damente grato - per il mes
saggio di cordoglio ricevuto in 
occasione della tragica morte 
di Kennedy. 
< * E" mia intenzione — pro-

segue il telegramma — lavo-
rare strettamente con • il po-
polo italiano. per il raggiun-
gimento delle grandi mete di 
pace con giustizia e liberta, 
come egli fece quale Presiden
te degli Stati Uniti-. 

presunto assassino di' Ken
nedy dall'Unione Sovietica. 
Oggi sono stati fomiti anche 
i dati segnaletici di questo 
misterioso personaggio che 
qualcuno non esita a defi-
nire un capo dei gruppi raz-
zisti newyorkesi. Egli viene 
descritto come un uomo ec-
centrico, di figura sottile, e-
legante, con capelli neri, due 
curiosi baffi a spazzola, alto 
circa un metro e ottanta. Ex 
marine anche lui, egli si sa 
rebbe vantato di appartene-
re ai < fucilieri della magno
lia >, un gruppo razzista 
clandestino del Mississippi. 
Negli ultimi tempi egli e 
scomparso dalla circolazione 
e la polizia non sarebbe an-
cora riuscita a conoscere il 
suo nascondiglio. 

Uh altro personaggio che 
e sparito subito dopo 1'assas-
sinio di Kennedy, e il fami-
gerato signor Bernard Weiz
mann, 1'uomo che pago Tin-
serzione pubblicitaria appaT-
sa la mattina del delitto sul 

Dallas Morning News, nella 
quale Kennedy veniva tac 
ciato di « amico dei comuni-
sti >. Si sa soltanto che ha 
Iasciato precipitosamente la 
cilia e la polizia non e anco-
ra riuscita a rintracciarlo. 

Quando verra celebrato il 
processo a Ruby, Passassino 
di Oswald? II suo avvocato. 
Tom Howard, sul conto del 
quale si sono appresi parti-
colari assai poco edificanti, 
cerca di creare la massim^ 
cohfusione in proposito. Un 
giorno * annuncia che egli e 
d'accordo perche il processo 
abbia. luogo il 9 dicembre* 
come • fissato • dal giudice 
Brown: un'altra volla fa sa-
pere che, a suo parere, il di-
battimento non potra aver 
luogo prima di febbraio. 
. Howard insiste, frattanto, 

nei voter accreditare la ie?i 
della pazzia momentanea. 
Dopo essersi - incontra to con 
il suo cliente nei carcere di 
Dallas, egli ha riferito che 
Ruby sostiene di non ricor-

dare nulla di quanto accadde 
dopo il suo arrivo nei locali 
sotterranei del palazzo mu
nicipals e fino ai suoi primi 
inlerrogatori da parte della 
polizia. Egli ricorderebbe 

Per parte sua, Tassassino 
di Oswald passa il tempo in 
carcere scrivendo le sue me-

mode, mangia con appetito, 
dorme profondamente * si 
mostra soprattutto interessa-
to a sapere dai funzionari 
della prigione se l'opinione 
pubblica approva il suo ge-
sto ed e dalla sua parte, 
smentendo dunque la test 
deU'amnesia che il suo avvo
cato cerca di diffondere. 

// giudizio di Meredith 
LOS ANGELES. 30 

Al suo arrivo a Los Angeles 
James Meredith, il primo stu-
dt-nte di colore che si sia lau-
reato alJ'universita del Missis
sippi. ha dichiarato che 1'as-
•sassinio di Kennedy -avra sul 
movimento per i diritti civili 
un effetto altrettanto grande 
dell'assassinio del presidente 
Lincoln. 100'anni or sono*. A 
proposito di Johnson. Meredith 
ha detto: -Penso che il presi
dente sia una brava persona, 
ma questo e meno importante 

del fatto che egli sia un su* 
dista-

Questo fatto — ha detto Me
redith — .pu6 ntardare II 
programma per la parita dei 
diritti tra negri e bianchi. La 
proposta legislazione potrebbe 
essere ridotta ad un compro-
messo. e cioe manchera il ri-
conoscimento dell'assoluta e 
completa - eguaglianza tra cit
tadini ' americani: - io ritengo 
— ha concluso Meredith — che 
questo e 11 punto dal quale la 
battaglia ricomincera da capo*. 
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