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Rltornlamo al ia aala radio 
tfslla aedo centrals della po-

', Uzla d| Dallas, venerdl 22 
11 novembre. Sono la 11, quan-

do arrlva II prlmo mestag-
alo-radlo dall'emlttente por-
tatlle degll agentl che aegul-
ranno II corteo presldenzlale: 
dice ehe « la folia all'aero-
porto « ealcolata In circa 

': 1200 persona ». II messagglo 
• agglunge: « Tuttp normale a. 
: Ed ecco, dl aeguito, gll altrl 
• messaggl: 11.28: I'aereo pre- , 
i •Idenziale e decollato da Fort 
/Worth, - 11.37: I'aereo pre-
I aldenzlale e atterrato. VI «o- ' 
' no circa 2000 peraone. Tempo 

bello. Folia conslderevole nel • 
quartlerl vlclnl. - 11.48: la 

. folia e molto fitta, ma e cal-
ma. -'11.50: lasclamo I'aero-
porto. - 11.58: attraver8lamo • 
II quartiere dell'aeroporto e 
«l Inoltrlamo nella Mocking
bird l_ane. - 12.01: alamo alio 
fnoroclo dl Lemmon e In wood. 
Veloclta da 18 a '22 km/h. -
12.04: pasaiamo sotto II ponta 

dl Cotton Belt. - 12.10: attra-
versiamo la Oakland Ave
nue. - 12.16: attraverslamo 
la Cedar Spring Street. -
12.19: alamo all'lncrocio dl 
Harwood e McKinley. - 12.27: 
alamo all'lncrocio delle Main 
Street e Field Street. - 12.29: 
tutto e normale. Slamo In 
vista del triplo sottopassag-
gio. Dopo alcunl mlnutl1 dl 
ailenzlo, un messagglo, ripe-
tuto pIQ volte: «Ospedale 
Parkland preparatevl. Ospe
dale- Parkland preparatevl ». 
Qulndl • Jesse 'Curry, - capo 
della pollzia dl Dallas, e sen-
tito gridare: «Andate alio 
ospedale. 'Fate sgombrare 
('Industrial Boulevard. Ospe
dale Parkland preparatevl ». 
Infine, la voce dello scerlffo 
Decker: ordine a tuttl gll 
ufficlall e sergentl - dl poll
zia dl eonvergere verso la 
• Texas School Book House » 
(I'edlficlo 'dal quale Ho sce
rlffo gia sapeva che erano 
statl spa rati I colpi contro II 
presidente Kennedy). 

3) Chi era Tippii? 

4) Oswald nelle mani della 

8i e detto che all'interno del 
cinema dove lo 'hanno arre-
stato, Oswald ha tentato dl 
•parare aul pollzlotti. Dalla 
testlmonlanza del geatore del 
locale, raccolta dal gtorna-
llstl, rlsulta Invece che Os
wald gridd: - Non facclo re-
•latenza, non facclo reslsten-
n* ». Temeva che qualeuno 
volesse ucciderlo aul posto? 

E' stato poi tenuto per due 
giorni, guardato a vista, nel 
local! del comando di pollzia. 
Portato davantl alia televi-
slone ventiquattr'ore dopo lo 
arresfo, Oswald avrebbe det
to — secondo una agenzia 
francese — che gli inquirenti 
gll avevano contestato sol-
tanto Tuccistone di TJppit. 
Aveva appreso sol tanto daf 
glornalisti che lo accusavano 

anche dell'assassinib di Ken-
nedy. La parte che gli era 
stata affidata nel complotto 
era dunque quella di prepa-
rarsi una maschera da a\' 
tentatore e poi riparare 
I'estero? In ognl modo, Uar-
resto aveva tutta I'arUT di 
un contrattempo rlspelto ai 
pianl, che probabllmante vo
le vano morto Oswaysubito; 
accanto o al posto fi. Tippit? 

Dopo I'attentato, Oswald era 
al bar del magazzlno. . Un 
agente 'gli - ha puntato ad-
dosso la rivoltella, ma II dl-
rettore ha garantlto per tut. 

.Oswald si e -spaventato: « 
uscito, ha pr.eso un autobus, 

I poi ha preso un taxi, t ar\' 
dato a casa a cambiarsl: al 
e messo una giacca di lana 
(precauzione di chi si dispcn, 
ne ad affrontare cambiamei 
ti di temperatura). Pol «Ke 
diretto verso un punto.^ove 
si trova I'abitazione djrcolul 
che lo uccidera, duer giorni 
dopo: Jack Ruby: Sono pas-
satl 45 mlnutl dal/attentato. 
Le agenzle di staftipa hanno 
gia diffuso la notizia che due 
uomini (un agente della po
llzia di Dallaf'e uno del ser-
vizio di sjcurezza, dunque 
anche in/abiti civili) sono 
statl trovati uccisl a ; poca 
distanzjf dal luogo dell'atten-
tato. yAlle 13.15, Oswald si 
incojftra con I'agente Tippit, 
sohf su una macchina del
ta/ polizla, dunque non In 

ilssione di . pattugliamento. 
'Confabulano come due am?-
cl. Tippit pu6 aver detto: 
« L'amico non e venuto. Sla
mo traditl >. Pud essere ba-
stata I'aggiunta di un sor-
rlso sarcastlco. Osvald fa 
due pass! Indletro e spara, 
uccidendo Tippit. Dovevano 
essere uccisi tuttl e due? O 
uno doveva uccldere I'aitro? 

Un giornalista ha contato 143 
passi In discesa dal punto In 
cul lo.sparatore puo avere 
vlsto II presidente all'en-
trata del primo sottopossag-
gio. • Ha constatato che di 
quest! passi solo un centlnalo 
sono utili, tenuto conto del 
tempo per reagire e ml rare, 
e del fatto che a un certo 
punto una montagnola vlene 
a frapporsi tra la finestra e 
la strada. Se la veloclta era 

. intorno ai 20 chilometrl al-
VIora, lo sparatore ha avuto 
a\dlsposizlone dai 10 al 12 
secVidl per mirare, sparare 
t r e \ o l t e e ricaricare due 
volte.N?a tuttl I calcoli fattl, 
sembra\un tempo appena 
sufficlente.'I| primo colpo aa-
rebbe arrfVato a segno. In 
mezzo alia gola: dunque * a - / 
rebbe stato sp^iratb dl frqn^ 
te. II secondo>«vrebbe/col-
pi to II governatoVe Cponally 
alle braccla: sparVw'dairat-
to In1 basso, dl fUmco e un 
po' da .dletroj/fl .texzo ha 
aperto uno 44quarcIo\ nella 
nuca ; dl Kennedy: declsa-
mente sparato da "d-letroV CI 
•I domanda perche la mi 
chlns/abbla prosegulto la aul 
coria per died, dodlcl «e-
oendl prima dl fertnarsl. bel 

4re prolettlll, uno e stato rl-
trovato nella macchina, un 
altro sulla barella dl Ken-' 
nedy, II terzo probabllmente 
e rlmasto nella cavlta tora-
ctca del presidente. Lo spa
ratore aveva avuto poche ore 
dl preavvlso oer appottarsi 
In un punto adatto aul pas-
aagglo del corteo: I'itlnerarlo 
era stato stablllto non pIQ dl 
36 ore prima, dal funzlonarl 

: della • Casa 'Blanca. I plan! 
orlginarl -•. prevedevan'o un 
percorso a veloclta normale 
In automobile coperta. Se e 
stato Oswald a sparare, chi 
lo ha avvertito del program-
ma repentinamente 'declso? 
James Hagerthy, gia porta-
voce dl Eisenhower, ora di
retto re del telegiomale ABC, 
posslede una foto In cul Os
wald apparlrebbe, al passag-
glo del corteo, sull'Ingresso 
dell'ediflcio a non alia fine
stra del sesto piano. 

6) «Ricercaio 
per tradimento 

\ f'A/W'S ft 

WANTED 

E' attivamente rlctreato un 
certo .Weizmann, piUisideote 
di un'organizzazione Venom!-
nata «Comitato americano 
per I'accertamento del fai-
ti», collegata alia «iTohn 
Birch Society > (fondataVial 
generale Walker, fautoreyil 
una lotta politica • violent 
contro Kennedy. 'Ispirata al 
metodi dell'OAS francese). 
II Weizmann & responsabile 
del manifesto listato a lutto 
con la foto di Kennedy di 
faccla • di profllo • eon la 

ry%<*t3^%$ss»Sie»s^K 

- scritta '« Ricercato per tra-
-. dimento >, apparso sui muri 
' di Dallas la mattina dell'ar-
- rivo del presidente. Si se-

guono anche altre piste: un 
razzlsta ' 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-

ane, frequentatore di gang-
• s^er, e amico della famiglia 

1U. 

SI •- cerca affannosamente : II 
modo per • fare fuorl > Os
wald. Chi lo cerca? Nella 
notte fra II aabato e la do-

-menica, una stazione ra
dio locale ha detto che quel 
glorno — domenica '— sa-
rebbe atato il. giorno della 
resa del conti' per Oswald. 
Durante la notte II capitano 
della pollzia Willy Fritz dl-
chiara al glornalisti che per 
un riguardo verso dl loro 
Oswald sara trasportato dal 
comando della pollzia alia 
prlglone della contea In pie-
no giorno, dlnanzl alle tele-
cam ere, alia tale ora. AI-
I'appuntamento vlene anchs 
Jack Ruby, arm a to dl pistola. 
Chi ha vlsto la scena alia TV 
avra notato un attimo dl ar-
resto nella marcia del due 
pollzlotti chS tenevano pe'r, 
le braccla Oswald ammanet-
tato; e uno del due che al 
scosta, appena ; percettlbil-
mente, al momento ' in cul 
Ruby fa fuoco. Jack Ruby 
—~ noteranno.: poi gli osser-
vatorl — ha sparato come 
solo un sicario : consumato 
sa sparare: 'II. proiettile tra
verse la mllza, I'aorta, • lo 
stomaco, II fegato, II rens 
della vittima' predestinata. 
Chi ha mandato Jack Ruby? 
Se lo si trovasse si trove-
rebbe anche il mandante del-
I'assassinio di Kennedy. • -

Forse I'FBI ha gia comin-
ciato a indagare sulle atti-
vita di un personaggio cono-
sciuto e perlomeno sospetto: 
il senatore Tower, noto per 
la sua dichiarata tendenza 
razzista e - ultra » di destra, 
che aiutd Oswald a ritornara 
negli USA dall'Unione sovie-
tica. La moglie del senators 
Tower — dissero le agenzle 
subito dopo I'attentato — si 
era resa Irreperibile. 

LA COMMISSIONED' INCHIESTA SULL'ASSASSINIO KENNEDY 
w":'\. . (Dallaprima) 

^ornale della A B C Esami-
nando con una lente di in-
grandimento una fotografia 
•cattata pochi secondi prima 
dell'attentato quando l'auto-
mobile del Presidente si tro-
rava dinanzi al portone del-
Pedificio 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 identificare tra un 
gruppo di persone schierate 
sull'ingresso dell'edificio 
Harvey Oswald. L'identific, 
zione del personaggio —-/a 
vrebbe detto Hagerty —yfton 
e sicura in quanto solranto 
la macchina del Presidente 
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era ar fuoco mentre il resto 
eray per necessita • di cose, 
« y n po* sfuocato*. :: 

La foto ora e nelle mani 
ell'FBI. Ma se la supposi-

zione di Hagerty dovesse ri-
velarsi esatta, essa farebbe 
saltare le testimonianze dei 
due impiegati secondo cui al 
momento del passaggio del
la macchina presidenziale 
Oswald si trovava al sesto 
piano dell'edificio. O forse, 
come hanno sostenuto certi 
osservatori, Oswald non ha 
partecipato direttamente al-
1'assassinio di Kennedy, li-
mitandosi a fare da <palo> 
agli assassini? •'>._'•. 

L'annuncio dato ieri dalla 
New York Herald Tribune 
secondo cui il percorso che 
avrebbe seguito Kennedy a 
Dallas era stato deciso all'ul-
timo momento, ha fatto crol-
lare un'altra ipotesi della po-
lizia texana. Pino a ieri si 
era • infatti 'sostenuto che 
Oswald aveva cercato lavo-. 
ro presso il deposito di Iibri 
(il 15 otiobre) soltanto per-
ch6 tre settimane prima (il 
26 settembre) era stata an-
nunciata la visita di Ken
nedy nel Texas. In realta, se 
Tinformazione del giomale e 
vera, Oswald quando venne 
assunto non sapeva se Ken
nedy sarebbe passato sotto 
le finestre dell'edificio nel 
quale lavorava. <• , i 

C stata anche raccolta una 
testimonianza che da il col
po di grazia alia test cara 
ai fascist! secondo la quale 
Oswald era un comunista. 
Secondo quanto ha dichiara-
to la signorina Pauline Ba
tes, stenodattilografa, O-
swald stava scrivendo un li

bra di tono smaccatamente 
antisovietico e anticomunista 
nel quale, addirittura, lascia-
va intendere di aver operato 
nell'URSS per il servizio se-
greto americano. Questo ruo-
lo trapelava da una frase 
che la signorina Bates rico-
struisce nella sua memoria 
in questi termini: «Quando 
il Dipartimento di Stato mi 
concesse.un visto, mi fu pre-
cisato che esso - non poteva 
appoggiarmi in tutti i casi». 
" Infine, sempre a proposito 

di Oswald, il Time Herald di 
Dallas, scrive oggi che per 
vari mesi prima dell'assas-
sinio del presidente Kenne
dy, qualeuno invio al - pre-
sunto attentatore • piccole 
somme di denaro per mezzo 
di vaglia • telegrafici. Vari 
giorni prima • dell'attentato, 
Oswald avrebbe inviato un 
telegramma, che egli avreb
be stillato in modo quasi il-
Ieggibile, si ignorano il de-
stinatario e il contenuto del 
messaggio. 

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 nel 1962 al ritorno del 
presunto assassino di Ken
nedy dall'Unione Sovietica. 
Oggi sono statt forniti anche 
i dati segnalettci di questo 
misterioso personaggio ' che 
qualeuno non esita a defi-
nire un capo dei gruppi raz-
zisti newyorkesi. Egli viene 
descritto come un uomo e o 
centrico, di figura sottile, e-
legante, con capelli neri, due 
curiosi baffi a spazzola, alto 
circa un metro • otUnta. Ex 

WASHINGTON — H presidente della Corte Snprema, 
Earl Warren (Telefoto) 

marine anche lui, egli si sa
rebbe vantato di appartene-
re ai c fucilieri della magno
lia », un gruppo razzista 
clandestino del Mississippi. 
Negli - ultimi ' t empi ' egli - e 
scomparso dalla circolazione 
e la polizia non sarebbe an-
cora riuscita a conoscere il 
suo nascondiglio. 

Un altro personaggio che 
e sparito -subito dopo l'assas-
sinio di Kennedy, e il fami-
gtrato signor Bernard Weiz

mann, l'uomo che pagd l'in-
serzione pubblicitaria appar-
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 
lasciato precipitosamente la 
citta e la polizia non e anco-
ra riuscita a rintracciarlo. 

Quando verra celebrato il 
processo a Ruby, l'assassino 
di Oswald? II suo awocato, 
Tom Howard, sul conto del 

quale si sono V>presi parti 
colari assai pocfo edificanti, 
cerca di creare la massim^ 
confusione in proposito. Un 
giorno annuncia chV egli e 
d'accordo perche il processo 
abbia luogo il 9 dicenibre, 
come fissato ' dal giodice 
Brown; un'altra volta f a \ a -
pere che, a suo parere, il 
battimento non - potra ave 
luogo prima di febbraio. 

Howard insiste, frattanto, 
nel voler accreditare la tesi 
della . pazzia ' momentanea. 
Dopo essersi incontrato con 
il suo cliente nel carcere di 
Dallas, egli ha riferito che 
Ruby sostiene di non ricor-
dare nulla di quanto accadde 
dopo il sur arrivo nei locali 
sotterranei del palazzo mu-
nicipale e fino ai suoi primi 
interrogator! da parte dells 
polizia. Egli ricorderebbe 
soltanto che passo dinanzi ai 
due agenti di guardia all'in-
gresso - principale (i quali 
stavano conversando tra di 
loro) senza incontrare alcu-
na difficolta. Egli, cioe, non 
ricorderebbe affatto di aver 
sparato su Oswald. Quanto 
alle rivelazioni sul conto del 
difensore di Ruby, e stato an
nunciate che Howard nel '61 
venne escluso per sei mesi 
dall'ordine degli awocati . ' in 
base ad una sentenza di una 
corte federate, per non aver 
pagata per 3 anni le tasse. 
Howard ha anche dichiarato 
che egli conobbe Ruby circa 
dieci anni fa e che ha curato 
gli interessi dell'assassino di 
Oswald in vari process! ci
vili. 

• V . • 

II giudiiio 

di Meredith 

sulla 

uccisione 

iKmnedy 
; - XOS ANQELES. 30 

Al suo arrivo a Los Angeles. 
James Meredith, il primo stu-
dente di colore che si sia lau-
reato aU*universita del Missis
sippi. ha dichiarato che l'as-
sassinio di Kennedy «avra eul 
movimento per i diritti civili 
un effetto altrettanto grande 
dellassassinio 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 ritardare '• il 
programma per la parita dei 
diritti tra negri e bianchL 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 — cb« 
questo e 11 punto dal quale la 
battaglla ricoinlneera da capo*. 

Gli ultimi istinti 

del president* 
— • - — — — - * _ 

Non si so 

rora esatta 

in cui mort 

Kennedy 
-1-'"'"*' DALLAS, 90 

•H ' dott. ^Charles R. " 
Baxter ai '-'• avvlcinb ••• a 
Jacqueline Kennedy, at- .' 
tese che lei lo guardasst, 
poi mormord: *e spira-... 
to». Jackie abbassb gli r.t 
occhi fissandosi le fcarp* -r' 
macchiate di sangui, an- ?-.. 
nul, muovendo le labbra :-,,' 
senza che alcun suono nt ~: 

usclsse. Baxter si votst 
at dott. Charles Cren-

-. shaw e gli disse: *Ae--
convpagnala dove pass* 

' sdraiarsi, e dalle un *•- / 
dativo •». Ma • quando II :' 
dott. • Crenshaw le prstt 

' il •• braccio, Jackie mot- ; 
, : mord: *Per favore, vor- •'••'-

• rei restare qui, per. /«-
vore~. - '-•<•. --> . •-' ••.-• = **-£': 

La giovane signora se- .; 

• dette su una sedia metal- ' 
lica, accanto t alia porta ." 
oltre la quale suo mart- *' 

- to, • il - presidente deaH -
Stati Vniti, giaceva, ea~ ' 

• davere. Un funzionario '"-' 
della Casa Bianca passd '. 

': in quel momenta e Jackie 
; alzb una mano: "Per pia- , 

cere — gli disse — posto 
-' avere '•'•• una sigaretta? ». 

Erano trascorsi - meno 
di 30 minuti dal momtn- . 

• to dell'attentato. -
.11 primo allarme fu Am- " 

v; to al Parkland Hospital ] 
'-• dal Police n Deparhnsnt 
- di Dallas: * 21 president*; 
- e stato colpito, sta orri- ~ 

•t vando da voi». - "•-
. Le barelle raggiunsaro 

la porta del Pronto too* 
corso e tornarono in sola 

.' operatoria numero uno, • 
.... La prima recava ConnoU ; 

ly, la seconda il preH* '' 
' dente ; accanto ' al quale ' 
-1 camminava Jackie Ken- ' 

nedy che sostenevala te- -:\ 
sta del marito dalla quale -
continuav'a .ad uscire il 

\i "sahgue. • H • vestito rota 
della first lady ne era in-
zuppato. .--'•• • 

.11 dott. Carrico per s»rt- ,: 

ma cosa introdusse una . 
: sonda nella gola di Ken- ' 
' nedy e in quel momento • '• 
sopraggiunse il dott. MaU •-

. com Perry, aiuto chiruf- i, 
go, che decise di intra- •-
durre una. seconda can- \ 

. nula attrdverso la bree- ' -
cia praticata dalla pal- j 
lottola. L'altio aiuto chi- : 

rurgo, dott. Baxter disse 
a Jacqueline Kennedy;.. 

. - Signora, e meglio che '.' 
attendiate fuori», • Jac-. 
queline obbedl e appena 
uscita, ad un funzionario 
disse: *Chiamate an pre-
te subito, subito per fa- ' 
vore». - — '• -;. #. 

Ad un tratto, « dott 
Carrico esclamd: ••Ho 
leito che soffre (il presi
dente) di deficienza adre- . 
nalinica, facciamo una 

'• iniezione di idro-cOrtUo-
ne ». Uno dei mediei, pra-
parata la siringa, eseoui . 
Viniezione mentre il dott. 
Jones apriva la vena del'. 
braccio sinistro del pa- * 

' xiente e vi introduceva un .' 
eatetere. U dott. Curds . 
eseguiva la stessa mano- ' • 
vra alia gamba sinistra; -.• 

Nel frattempo due ma
did avevano alzato la ba
rella dalla parte del pia-
di per agevolare Yafflua-
so del sangue al cuore. 

• Un altro medico mano-
- vrava una pompa a mono 

per spingere meglio U 
sangue trasfuso nel dr-
colo sanguigno del pa-
ziente. 

Una inftrmlera, entran- . 
do in sola operatoria, an-

• nunzid: *Ii sacerdote • 
arrirato» e uno del me- . 
did. scuotendo le spall* -

'disae: 'Meglio che entrL 
serve piu di noi». Con n • 
reuerendo Oscar L. Ru
ber anche Jackie « due 
funzionari della Casa 

' Bianca entrarono ntUa 
. sola operatoria. Ai ptedi , 

della barella Jackie H 
fermd, i piedl del Presi
dente oltrepassavano 9 
bordo del lettuccio, ed 
erano • rimasti scopertL 
Jackie ne accarezzb una, • 
si chinb e depose un ba-
cio senza accorgersi, for
se. che intanto un m*df-
co copriva il volto di 
John F. Kennedy ormai 
morto. 
- Appena uscito il sac*r~ 

dote, i medid lasclaronm 
la sola operatoria e pas-

. sarono nella saletta aella 
infermeria di turno. Era-
no le tredid e died mi
nuti. I mediei dovevano 
decidere subito due cose; 
stabilire Vora della mort* 

• e chi avrebbe firmato U 
certificato. Fu scclto U 

- dottor Clark perche si ri-
tenne che Kennedy fosse 

'mono di morte neurochi-
rurgica e quanto all'ora 
della morte essa fu fissa-
ta - arbitrariamente m alle 

- tredici, cioe nel momento • 
in cui fl racerdote aveva 
sommlnistrato la estr*ma 
unzione. Ma nessuno po
tra mai dire a che ora, 
esattamente, U trentadn-
quesimo presidente degU 
Stati UnM e morto. 
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