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Perche durante i giorni della tragedia non erano controllati ne 
I'uno ne I'altro ? - Un agente ife/ f'oigaiiisino federate d'invest iga-
zione mostrb allamadredi Lee una iotodi Ruby 17 ore prima del-
I'assassinio del giovane - la destra americana si scatena contro 

••-. ••• WASHINGTON. 2 
: Alcuni squallidi figuri in 
camicia bruna e con la sva-
stica al braccio.sono sfilati 
di nuovo, ieri sera, davanti 
alia Casa Bianca a Washing
ton. Erano i seguaci di Geor
ge L. Rockwell, capo del par-
tito nazista americano. Vole-
'vano protestare per la costi-
tuzione della commissione 
d'inchiesta che sara presie-
duta dal giudice Warren, per 
far luce completa sulle cir-
costanze dell'attentato a Ken
nedy. .-V ;- Tt;_--:Y.-s-_.//.;, 
" ' La -;- macabra > apparizione 
dei nazisti davanti alia Casa 
Bianca e la miglior prova 
che la creazione di questa 
commissione colpisce nel se
gno. Davanti alia ' sede < del 
FBI, non e ancora sfilato nes-
sun nazista,. con cartelli di 
protesta. ";.-•, •'•••'.- , . '•.•• ;. 
' L'episodio dei nazisti, pe-
raltro, e del tutto margina-
le. Solo come sintomo, valeva 
Ja pena di - essere rilevato. 
Infatti, av distanza di una 
setthnana dall'inizio di inda-
gini piu serie di quelle del

la polizia di Dallas, le de-
stre americane cominciano a 
dar segno di • inquietudine 
Anche negli USA. in effetti. 
cominciano ad essere in mol-
ti apensare che Lee Harvey 
Oswald sia» stato solo uno 
« strumento > —' forse anche 
innocente — nelle mani di 
oltranzisti della destra. Di 
qui, una certa controffensi-
va, che si delinea da parte 
di questi ambienti estremi-
sti, che pullulano negli Stati 
del sud. . ; ••-•» '•'.*.?;-'.-;-,s'!.i 

II generale Walker ha con-
cesso un'intervista a un gior-
nalista austriaco attaccando 
Rusk, Stevenson. Acheson e 
lo stesso presidehte Johnson. 
I nazisti sfilano davanti alia 
Casa Bianca. Un pazzoide 
"(ma lo e davvero?) e stato 
arrestato . ierl, perche mi-
nacciava di assassinare il 
nuovo presidente. La destra 
si scatena • contro la ' super-
commissione perche di essa 
fanno parte uominj che, sot-
to la direzione di Kennedy, 
avevano conquistato altissi-
me posizioni di responsa-

bilita e di fiducia presso il 
presidente. 
. Oswald appare sempre piu 
sicuramente implicato nella 
tragica :vicenda; ma sempre 
meno • si puo essere sicuri 
della sua isolata responsabi-
lita e sempre piu si - ac.cu-
mulano gli indizi che lo mo-
stranp ingenuo e* disperato, 
che altri hanno saputo ma 
novrare a perfezione per 
quella che avrebbe potuto es 
sere una provocazione idea 
le. Ma veniamo subito agli 
elemeriti nuovi della giorna 
la Sono t're: 1) la pubbli-
cazione della foto che potreb-
be costituire un -alibi per-
fetto per Lee Harvey Oswald. 
circa la sua ; partecipazione 
diretta all'attentato: 2) un 
altrp indizio grave sul com 
portamento del FBI o di .al
cuni suoi agenti (la madre di 
Oswald si vide mostrare una 
foto di Ruby — colui che 
le avrebbe assassinato il fi-
glio — da un agente del FBI 
alia vigilia del delitto com 
piuto nel comando della po 
lizia di Dallas): 3) un'nome 
nuovo appare in una corri-

n --• . ^ ^ . ' - — — i ••- s,-—*-

spondenza di un giornale mi. 
lanese, : come quello di un 
agente del FBI che controlla-
va le mbsse di Oswald prima 
dell'attentato e che si teme 
possa ora essere ucciso, an
che lui. da sicari. - •'* "'"• 
• La fotografia che potrebbe 

scagiohare Oswald — se.nori 
dalla complicita con gli at-
tentatori, almeno daHMmpu-
tazibne (caduta per la sua 
morte, ma sempre valid a agli 
effetti dell'inchiesta) di ave-
re commesso Tassassinio — 
e stata pubblicata in Euro pa 
da France-Soir. L'immagine 
mostra in primo piano Pau-
tomobile di. Kennedy e die-
tro. ravvicinate dal teleob-
biettivo. le persone che sosta-
vano all'ingresso dell'edifi-
cio da cui si sarebbe s'parato 
contro =>" il ^ presidente. Tra 
queste persone si nota subi-
to, appoggiato a un lato del 
portone d'ingresso, un gio
vane con una maglietta bian
ca- L'ingrandimento di que-
sto particolare fa apparire tl 
volto di ' un giovane, la cui 
somiglianza con Lee Harvey 
Oswald e davvero impressio-
nantei - • ^ - -
' La' * ^igiidraj-- Marguerite 
Oswald, madre di Lee Har
vey, ha denunciato aperta-
mente in un'intervista; le au-
torita di poliziacome respon-
sabili deirasSassinio .di suo 
figlio. La^ s'igriora "ha 'accu-
sato tanto gli agenti governa-
tivi. quanto la polizia di Dal
las di portare anche la re-
spons'abilita * dell'assassinio 
del pnefiidente , / Kennedy, 
Marguerite- Oswald;j.-rjono1, 
stante'']*6vidente"\sta^o emo-
tivo in cui si trova, ha fatto 
un ragionamento lucido: ha 
ricordatoche erano state pre-
se precauzioni straordinariC; 
prima dell'arrivo del r presi
dente a Dallas, e si e chiesta 
perche le autorita, sapendo 
chev suo figlio aveva un pas-
sato come quello che tutti or-
mai conoscono, non lo aveva
no posto sotto sorveglianza. 
€ Desidererei una risposta a 
questa domanda >, ha ' di-
chiarato la madre di Oswald. 
^ Nell'intervista, la,'signora 

ha ripetutamente sottolinea-
to di volere' soltanto • chia-
rire i fatti e non semplice-
mente cercare di difendere il 
figlio. Con voce spesso rotta 
dai singhiozzi. la signora 
Oswald ha detto che accet-
tera i risultati dell'inchiesta 
della ' magistratura •' statale 
texana sulle circostanze del-
fassassinio - (il ' procuratore 
generale Carr ha dichiarato 
che la commissione comince-
ra i . suoi lavori appena il 
FBI avra concluso le sue in-
dagini; e.il procuratore fede-
rale Sanders, ha detto che le 
autorita federali metteranno 
a disposizione della commis
sione Carr tutto il materiale 
raccolto dai loro investiga-
tori). : 
• «Se riusciranno a dimu-

strare i fatti, li accettero > 
ha soggiunto la madre di 
Oswald: « Ma eradirei avere 
Topportunita di verificarli». 
Poila signora ha rivelato che 
un agente "del FBI l e aveva 
mostrato una fotografia di 
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Erano vbriache 
sei guardie 
di Kennedy) 

WASHINGTON. 2. ' 9 II portavoce della Casa Bian
ca si e rifiutato di commentare 
un articolo di Drew Pearson il 
quale criticava vivamente i due 
organism! responsabili della si-
curezza' del presidente Kenne
dy durante il viaggio nel Texas 
e cioe il gruppo di agenti se-
greti addetti alia guard ia'pre-
sidcnziale e il FBI. •••-••• 

L'articolo dichiara in sostan-
za che sei degli agenti segreti 
trascofsero pratieamente tutta 
la notte precedente 1'uccisione 
di Kennedy a bere in un club 
di Fort Worth e di conseguenza 
il giorno successivo non erano 
in condizioni di assolvere con 
eff|cienza il loro compito. 

Pearson accusa i'FBI di ne-
gligenza nel caso di Oswald': a 
suo awiso gli agenti dell FBI 
avrebbero omesso di sorvegUa-
re accuratamente Oswald nono-
stante ne conoscesscro il p«i-
MtO. 
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Le FM.l, intriguef a idcntifie tousles 
personnages de cette photo 

Intensa attivitd degli oltranzisti U.S.A. 

armati 
nei gruppi fascist! 

Ex assistente di Hoover capo dei fascist! a Dallas 

Questo il servizio fotografico pubblicato su tutta la prima pagina da « France-Soir» di ieri sera. A sinistra la foto scattata nell'istante in cui 
venne esploso il primo colpo contro Kennedy. Il volto dell'uomo fermo davanti al portone del palazzo dal quale sarebbero partiti gli spari 

> appare ingrandito sulla destra. La sua fisionomia e innegabilmente somigliante a quella di Oswald . •-> •• •*-• • ^\ '•• 

Jack Ruby, il 23 novembre 
alle 18,30 — cioe circa 17 ore 
prima,che Ruby assassinasse 
suo figlio. L'agente era ac-
compagnato da un altro uo-
mo, probabilmente uri colle-
ga. Quando le mostro la fo
tografia, la signora Oswald 
disse di non avere mai visto 
quella faccia. Ma dopo Tas
sassinio di Lee, la riconobbe 
per quella di Ruby, che tutti 
i giornali pubblicavano. - f 
r Chi era quell'agente? Noni 
pare che fosse lo stesso che 
si era preseritato w a casa 
Oswald due settimane pri
ma; altrimenti la moglie di 
Oswald lo avrebbe forse ri-
rnnosciuto. Comunque sia, 
anche la testimonianza della 
madre di Oswald contribui-
sce ad aggravare il sospetto 
che il FBI fosse da tempo 
piu addentro nelle cose, di 
quanto si . potesse dubitare 
all'inizio.-•-•-. - > - L->r;t'-^ -r..; 
; : Su questo punto, il corrl-
spondente dagli USA del 
quotidiano 11 Giorno forni-
sce un'indicazione che puo 
avere un certo interesse. In-
dagando' personalmente nei 
nights di Dallas, il giornali-
sta ha . incontrato qualcuno 
che ha detto: cVedrai che 
faranno fuori Jim Hosty del 
FBI > Riportiamo testual-
mente altre tre battute di 
questo ' dialogo: c Hosty." lo 
agente Hosty di cui si dice 
che . non esista? ». « Certo: 
Jim. E' quello che era stato 
mandato a indagare su Lee 
Oswald prima del delitto e 
che aveva steso un rappor-
to scritto in cui si dice che 
Oswald e tin innocuo estre-
mista >. « E se lo fosse stato 
veramente?»... .. • 

' Ora, tra le varie piste.cne 
il FBI sta seguendo, vi e an
che quella dei misteriosi va-
glia che Oswald riceveva nej 
mesi precedent! 1'attentaio 
Erano di pochj dollari vp«t 
volta; ma arrivavano spesso 
e non se ne conosce Torigi-
ne. Secondo il Dallas Times 
Herald, un impiegato della 
Western Union ^compagnia 
telegraflca) avrebbe d'altra 
parte rivelato che l'Oswald 

aveva spedito \un telegram-
ma a se stesso, qualche gior
no • prima dell'attentato. Si 
ignora, . tuttavia, quale 'fos
se ;; - II • contenuto del . tele-
gramma. *'.•'•' ' i '• • . ••>-•• •? 
- .A Washington ha suscita-
to sensazione il' fatto che le 
Isvestia,l stasera» a • Mosca. 
siano uscite con un commen-
to in cui si sostiene esplici-
tamente che- il FBI e impli
cato nell'assassinio del gio
vane Oswald. Commentando 
le ' dichiarazioni " della -' ma
dre di Oswald, il giornale 
moscovita della sera scrive: 
c La dichiarazione dimostra 
che il FBI non solo sapeva 
che l a ' violenza si prepara-
va... ma anche chi intendeva 
commetterla. Due sono i ca-
si: o abbiamo a che fare con 
una negligenza criminate da 
parte del FBI. oppure vi e la 
prova della sua : partecipa
zione al tentativo di cancel-
lare le. tracce dell'uccisore o 
degli uccisori del Presiden
te Kennedy >. 
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La madre 41 Oswald 
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; ' - : DALLAS, 2.V 
•' /I generale Walker, che-
aveva ammainato alia mor
te di Kennedy la bandiera 
rovesciata che teneva issa-
la sulla propria villa (la 
bandiera rovesciata signi-
ficava: * Alia Casa Bianca 
dominano i comunisti >), 
Vha rialzata sul pennone, 
sempre rovesciata. Per lui, 
Johnson e un * liberate* • 
come Kennedy, none un 
cero conservatore. II gene
rale lo ha dichiarato all'in-
ciato del giornale^ austria
co Arbeiter Zeitung. ag-
giungendo che gli america-
ni sono colpevoli del fatto 
che U comunismo sia emer-
so nel mondo e Hitler sia 
scomparso. '••'•,' 

Anche Robert Welch, 
capo della «John Birch 
Society > — che qualcuno 
indica come X'organizzazio-
ne piu probabilmenre re-
sponsabile deli assassmio 
di Kennedy — ha bandito 
una crociata contro il nuo
vo presidente che ha chic-
sto al Senato Vapprovazio-
ne del progetto kennedia-
no per i diritti civili. 

A Nashville, al Conslgllo 
comunale, e stato dlchia-

'i '<•'/>'< / - ^ . ' V 

rafo che * la fine di Ken
nedy e quella che spetta ad 
un tiranno ».••-• 

In effetti, I'attivitd di 
queste organizzazioni fa-
sciste si va facendo sempre 
piu pericolosa e preoccu-
panle. Esse operano in tutti 
gli Stati Uniti, ma soprat-
tutlo nel sud e nelVovest 
del paese. Si calcola che 
siano pin di duemila' i 
gruppi attivi. Secondo la 
rioista razzisla Kill (Ucci-
di), nel sud vi sarebbero 
dai 25 ai 50 mila uomini 
armati istruiti da appositi 
c manuali per la guerri-
glia ». II • gruppo ' « Naci~ 
rema* (la ftarola : ameri-
can scriffn fll/n rovescia) 
avrebbe compiuto 138 at-
tentati dinamitardi. Un al
tro gruppo si chiama « Mis
sissippi magnolia rifles », 
(di esso farebbe parte il 
€ terzo * nomo. amico " di 
Osirald) e su di esso rica-
drebbe la responsabilitd 
per I'assassinio del leader 
negro Medgar Evans. II 
c Liberty lobby > ha pnb-
blicato un opuscolo sulla 
guerriglia dal titolo «Su 
raggiungiamo le monta-
gne >. La rivista ruralc 

' v . J - .. 

.Farm and Ranch, che si 
stampa in un milione di co-
pie, ha lanciato una cam-
pagna per «processi - in. 
serie contro t traditori» e 
il suo direttore Thomas 
Anderson ha elogiato la 
tattica hitleriana di ' un 
putsch diretto a < cacciare 
i liberali dal governo ». 
;. Un'altra rivista di fama 
nazionale, - The National 
Report, diretta da William 
Buckley, ha chiesto I'im-
piccagione del presidente 
della corte suprema. War' 
ren, per le sue coraggiose 
prese di posizione antiraz-
ziste. • - , - - . . 
. C'e di piii. A Dallas ope
ra Dan Smoot,' ex ossi-
stente del direttore del 
FBI, Hoover, il quale pub-
blica il giornale fascista 
Dan Smoot Report -̂  

Inoltre, vi & l*« American 
Nazy Party * i cui seguaci 
proprio • in '• questi giorni 
stanno ' organizzando ma-
nifestnzioni y davanti alia 
Casa Bianca per protestare 
contro la designazione di 

.Warren alia testa della. 
« supercommissione > wo
rn ina fa da Johnson per far 
luce sul giallo di Dallas. 
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