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per essere ucciso • j \ > - \ 

Secondo I'ente investigativo fe$lerale, Oswtjlckha ucciso da solo e senza complj-
cita - La madre del giovane si batte per scoprirKJa verita: I'aiutano le pazienti 
ricerchedeigiornalististranieri-II processo a Rubiestato rinviato al 3 febbraio '**,}: 

?t 

Un giallo ico 
' / / « giallo di Dallas », co
me vuole In regola. si dipnna 
ng/ti giorno con nuovi colpi 
di scena, pone iiunri inter-

in corso. in alcuni dpi gun-
gli decisivi delVapparato am-
mmistraltvo c politico ilclln 
ri-pubblicn xtellata, una lottn 

' rogativi. xollcva prohlemi che - politico assai terrain, la ctii 
Vqnno mollo al di la delln 
semplice ricerca f/e//'o««<si-
no del Preaidenle e dei mo-

' venti che hanno indotto • un 
Iosco figuro amico dei pbli- • 
ziotti locali a sopprimere,. 

- ttella sede della polizia. il 
giovane indizinto del crimi-
tie. Abbiamo troppo scrhpo-

j loxathente registrato le incre-
dihili a strnnezze t> di quttstn 

' sconvolgente vicenda perch!' 
il leltore debba ulteriormen-
tc esser richiumntoa rifletle-
re mi tnnti punti oscuri che 
occorre chiarire. ' E sin dal 

, prima giorno ci siamo sfor-
zati di sotlolineare che se di 
« giallo » bisognnva pnrlnrr, 

• questo intrico geltuva una 
• luce rivelatrice su tutta la 
\ sveieth americana e in que-

posta va malto piu in la '. 
delVaccertamcnto del misle- • 
ro di Dallas perche invcsio 
i rapporti di forza tra le cur- \" 
w i l l politiche e i centri di * 
potere scossi o messi in mo- -
vimento dafln soppresstone 
del Presidente degli Stnti '• 
Uniti. , ; 

Su questo occorre rtflette- < 
re ora perche, crollato nct-
Vignominia il tentativo di . 
impinntarc una specnlnzio-
ne anticomunista sulla 'base 
d"gli oscuri e contraddiftnri . 
dati biografici di, Qnrald* i 
laudatori professional! del 
« modo di vita americano >» , 
hanmi cambinto registro. \'on 
possono piu negnre che a 
Dallas e'e del marcio e In- \ 
vocnno fiducia e speranza per 
Voperato della' polizia ^fede-
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Dal suo ministero provengono le rivelazioni 

che sconvolgono I'inchiesta del F.B.I. 

Bob Kennedy tenta di 

Scetficisnto della stampa t apatica insoddisfazioi 

lo smaccato tentativo di soffocare le indagii 

• nuovo «incendio del Reichstag » ?y 

. sta chiave andava letto se , rale, per la commissioqe,prc-
i nort si vdleva restore alia su- sidenziale di incluesta. 
^perficte e Uniitarsi a fare del Gin un'orn dopo Vattcnla-
' a colore».' Ora, di front* ai to. emergevano dalle tele-
'sempre piu sconcertanti svi- scriventi dellc agenzie nmcri. 

luppi delle inchiesle apartH cane i primi interrogativi e i 
suttuccisione ' dr Kennedy; primi sospetti che dilagavano 

cendo sempre pOtjfhipro. E' posti chiave delTamminislrn-
' , \ ' " 

s, > i % ' t ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ 

zinne ' centrale • degli Sfa{i 
Uniti. Ora i sospelti si fauna 
piti pesnnti. Alle prime rpn-
trnddizinni tra gli inqiiircn-
ti locali e quelli fe'deraliorn 
ii nggiungono i contrast! trn 
le valutnzioni del F.B.I. e 
auelle del ministero della 
Cittstizia fretto. non dimen-
tichiamolo. • dal fratello di 
Kennedy). E, e'e "rfi piu: in-
sospettisce la fretta con cut 
lo stesso F.B.I, cerca di aval-
tare le semplicistiche tesi dei 
poliziotti locali. quelli che 
non soltnnta non hartna <;//• 
Itulo proteggerc la vifA del 
Presidente ma hanno fattn 
a*sassinarc. mentre lo tene-
vano per le braccia. ruomo 
che nvrebbe potato rivelnre 
verita sconvolgenti. E tutto 
cio t mentre ' la madre / di 
Oswald si" ostina a fornire 
indizi che sono autentici ca-
pi tTarensa per quesli trop
po frettolosi inqittrenti. > ' 
• E'~vero: da^qualsiasi pun-
to dt vista- si osservi ^tar 'vi
cenda, ogni ulteriore paHi-
colare 'sid'« giallo di Dallas » 
ci dice qualcbsa di nuovo 
non soltanto sid modo di vita 
americano, ma attend J" sul 
<« modo di^njtqrfre *je sul nyQ 
do' di far' giustizia'tfcgli Statt 
Uniti. •"/" 

f . W A S H I N G T O N . 3 . . . 
- Le conclusioni delle inda-
gini del FBI sull'assassinio 
di Kennedy saranno presen-
tate net prossimi giorni al 
presidente Johnsoft. Il «ri-
sultato > dell'inchiesta con-
dotta dal FBI (Oswald e coU 
pevote e Ita agito da solo) 
sara trastnesso alia cosiddet-
ta commissione dei «sette 
saggi *, presieduta dal gtu-
dice ' della Corte suprema, 
Warren. Tutto questo e stato 
r'isaputo attraverso indiscre-
zioni trapelate da fonti m-
cine al governo. Ma da allra 
fonte qualificata, si e appre-
$o che il rapporto del FBI 
era gtd pronto da una set-
timana: solo per non dare 
Pimpresstone di un'indagine 
volutamente affrettata, ne e 
stata rinvtata la presentazto-
ne al Presidente. 

Contraddizion'i cd evidenti 
ripicchi tra diverse fonti go-
vernalive danno la misura 
di una sorda lotta che sem 
bra opporre la maggioranz< 
dei dirigenti amertcani a 
alcuni uomtni (in pnmo luS-
go, a quanto pare, il fratmlo 
di Kennedy) che tentanqfdi-
speratamente d'imporrtfuna 
piu approfondita ricerqp del-
la veritA sull'attentmo di 
Dallas e sul'relation com-
plotto. Poche ore ofrpo che 
erano trapelate lepndlscre-
zioni sul rapportafconclusi-
vo del FBI, e Stato il mtm-
stero della gimueia, che ha 
reso noto un pvrticolare di 
estrcma importanza: FBI c 
polizia di Dallas sapevanu 
con died ore di anricipo che 
Oswald doveoa essere ucci
so, domenica 24 novembre. 

Per quanto queste notizie 
abbiano suscitato qualchc 
pottmtca, e perlomcno singo-

. i -1 

lare che fino a questo mo-
mento non abbiano dato luo-
go • a nessuha vibrata pro-
testa. I giornali riflettono 
I'apatico stato d'animo e la 
struttura impotente della so 
cieta americana, dal pun 
di vista dell'espressione/di 
una qualsiasi volonta dfpno-
cratica. 
'. La stampa si mostrfin ge

nerate ' abbaslanza jfcettica. 
Nell'anticipareT confsorpren-
d&nte dovizia dijparticolari, 
le conclusioni mel FBI, si 
dice poco sodd/sfatta. Ci si 
chicde pero cm, dovra e po-
tra portare Mvanti I'inchie
sta, anche ft questa dovesse 
essere ripmsa. Quali garan-
zie ci saminno che un even
tuate *nipplemento d'inda-
gine* Aon giunga ad ana-
toghejconclusioni? • 

Nenli ambienti della stam
pa istera non ci si nasconde 
lo/stupore per il fatto che 

h si riesca a far luce com-
leta sulla tragedia che ha 

colpi ro non solo gli USA. ma 
tutto il mondo. Si ricorda il 
preccdente storico dell'in-
cendio del Reichstag; e a si 
domanda se di fronte a una 
rete di com'plicita che pro-
babilmente e stata indivi-
duata fin dall'inizio in alto 
loco, gli stessi organi dello 
Stato non siano impotenti. 

Il giudice Warren, ~ che 
presiede la commissione dei 
• sette saggi >, ordinerd qua
si certamente un ' suppler 
mento di indagmi se non 
altro per tenere fede alia 
sua fama di < uomo integer-
rxmo ». Ma se a prima vista, 
IQ super-commissione pote-
va essere anche considerata 
come • un organismo dotato 
di qualchc strumento di piu-
dizio imparziale (fra { suoi 

memjfri, vi sono tre amid 
di Hennedy), oggi si e del-
Vajfviso'che-anche in questa 
s&le Vinteresse generate che 

nird per prevalere sara 
quello di non • rendere di 
pubbltca ragione la verita. 

La stessa commissione, fbr-
se, e stata creata proprio per 
darer una parvenza d'lnso-
spettabilita alle indagini 
supplementary il cui compi-
to potrebbe -ormai ' essere 
solo quello di affossare an-
ch'essa le Indagini, ma con 
Vonorablle rispettabilita e 
autorevolezza di un' < alto 
eonsesso ». - La presenza di 
Allan Dulles, ex capo della 
CIA, fra questi saggi, rap-
presenta da sola' la garan-
zta che tutta Vestrema de-
stra sara rappresentata nel-
la commissione e informata 
sulle sue initiative. > --• 

Qualche altra persona cer
ca' di mttoversi contro cor-
rente: i deputati Graboic-ski 
e Silvio Conte hanno chie-
sto al FBI d'indagare sul-
I'assoclazione per conto del
la quale un certo Weizmann, 
oagi r introvabile, fece pub-
blicare su - un giornale r di 
Dallas un'inserzione violen-
temente antikennediana, i! 
piorno dell'arrioo del pre«t-
denfe a Dallas. Ma aid i di
rigenti della John Birch So-" 
ciety dicono che quest'uomo 
non esiste. Tutte le iniziati-
ve dei pochl volonterosi sem-
brano destinate a scontrarsi 
con un muro di omertd *n-
valirabite. ' - i ' 
~ Vn senatore dcll'Ohio. Ste
phen Young, ha infine di-
chiarato ' ieri sera che. la 
notte prima dell' attentato, 
alcuni apenti addctti alia si-
curezza di Kennedu si erano 
ubriacati in un « night club > 
di Fortk Worth. 

' DALLAS, 3. 
Poche ore dopo che fonti 

governative avevano antici
pate le conclusioni • netta-
mente restrittive delFinehie-

a del FBI, una clamorosa 
prWa in contrasto con que
sti \,risultati» e stata resa 
nota (Ja una fonte del Mini
stero a^lla giustizia (vicina 
dunque al fratello del defun-
to presidente): poco dopo le 
due del mattino di domeni
ca 24 novemoVe, uno scono-
sciuto — «la cui voce non 
aveva nulla di anbrmale » di-
ra piu tardi l'ageme di tur-
no — ha telefonato\airuffi-
cio del FBI di Dallas/Wver-
tendo che qualcuno aWeb-
be tentato di uccidere ^ee 
Oswald.,' , ,., •-

La telefonata fu ricevuta 
dall'agente di turno J. Gor
don Shanklin il quale tele-
fono subito alia centrale del 
FBI di Washington, riceven-
do 1' ordine di trasmettere 
l'avvertimento alia polizia di 
Dallas. Alle 2,15 — sempre 
secondo la fonte del ministe
ro della giustizia —, l'agen-
te chiamo la polizia e Tuffi-
cio dello sceriffo della con-
tea. Gli venne assicurato, a 
quanto lo stesso Shanklin ha 
dichiarato,u che Oswald sa-
rebbe stato protetto, duran
te il trasferimento dal car-
cere della citta al carcere 
della contea. - "» •l 

• Alle 8,15 di quella stessa 
mattina, • Shanklin telefono 
ancora una 'volta alia poli
zia'- di Dallas, pefr ihfo'rrtlare 
direttamente della cosa il 
capo della polizia, Jesse Cur
ry. Quattro ore dopo, a mes; 
zogiorno, Oswald fu co" 
to a morte. sotto gli o^chi 
di milioni di telespeUfatori, 
mentre • gli agenti ]w * pro-
teggevano > negliyftessi lo
cali del comandoAli polizia. 

In questa cittirche si sente 
odiata da tut>6 il mondo e 
che reagisca^on rabbia, ma 
senza voloma. al peso di que
sto senUmento universale. 
qualcuofD si muove tra le ma-
glie deH'omerta, dell'irrita-
zionXe degli intrighi. sem-
prj'cercando di scoprire un 

o di verita sull'assassinio 
i Kennedy e su quello di 

Oswald. Sono per lo piu gior
nalisti stranieri^ ^aiutati da 
pochi cittadini che hanno 
una coscienza viva delle di
mension! della tragedia. Ma 
e soprattutto una donna: la 
madre di - Lee, Marguerite 
Oswald, che si e proposta ad-
dirittura di scrivere un libro. 
per opporre i suoi argomenti 
a quelli della polizia di Dal
las e degli investigatori del 
FBI. - - • --
• L'en*e federale. incaricato 

di prendere in mano le in
dagini, perche quelle della 
polizia di Dallas erano -ap-
parse incredibili, pare infatti 
sia giunto davvero alia con-
clusione che si sospettava una 
settimana - fa: sembra cioe 
che confermcra nej prossimi 
giorni, punto per punto, i ri-
sultati dell'inchiesta (se cosi 
si poteva chiamare) condotta 
dalla polizia comandata da 
Willy Fritz. Dal canto suo, la 
signora Marguerite Oswald, 
che risiede - a poche miglia 
da Dallas, a Fort Worth, ha 
fatto sapere che scrivera un 
libro per rendere noti j « veri 
fatti > riguardanti se stessa 
e il figlio. « Mio figlio — ha 
detto la signora — e inno-
cente. finche non' ne viene 
provata la colpevolezza. Que
sto e il sistema americano 
ed egli non ha avuto la pos
sibility dl difendersi >. 

r Da fonte governativa si c 
appreso stamane che un am-
pio rapporto del FBI, onnai 
quasi completato, sosterra 
che Lee Oswald, « un solita-
rio durante tutta la sua vita, 
e stato Tassassino del presi
dente Kennedy e ha agito 
da solo, senza ricevere aiuto 
da chicchessia >. 
- II rapporto sara trasmesso 

questa settimana al presiden
te Johnson. Non si sa quando 
verra reso pubblico. Comun-
que sempre le stesse fonti 
governative precisano che 
dal rapporto del FBI si desu-
me quanto segue: 1) Oswald, 
senza il concorso di complici, 
ha sparato tre colpi contro 
Kennedy dalla finestra del 
sesto piano del Texas School 
Book Depository a Dallas; 
2) il presidente e stato rag-
giunto dal primo e dal terzo 
proiettile. Entrambi i colpi 
erano morUli; 3) ii secondo 
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Dopo il colpo morta^e>fla testa Kennedy reclina il capo, fulminato. Questa foto (che fa parte della sequenza pubblicata dalla rivista tedesca 
« Stern » sui tragici/fiinuti di Dallas) e stata scattata quaTche rsfahte dopo quella che pubblichiamo in prima pagina, dove si vede Kennedy 
portarsi le mani ajta gola, trapassata' dal primo proiettile. Jacqueline pare non renders! ancora conto di quanto e irreparabllmente accaduto. 

colpo ha manodto di poco la 
signora Kennedy, rha ha fe-
rito graverff^nte il governato-
re Connelly; 4) sono trascor-
si 5 secondi e mezzo fra ,il 
prijjrfo e il terzo colpo. Mal-

do i dubbi manifestati in 
. roposito da molti esperti, il 
FBI ritiene che con il fucile 
a retrocarica « di Oswald ' e 
possibile sparare " e mi rare 
con • questa rapidita; 5) e 
stato accertato che tutti e 
tre i colpi sono giunti dalla 
stessa direzione; 6) gli studi 
balistici confermano che i tre 
colpi sono stati sparati con 
la stessa arma; 7) non si e 
avuta nessuna prova'' che 
Oswald e Jack Ruby si co-
noscessero.' "'-' • ' "'• ' 

A parte il secondo e il ter
zo di questi punti, che sono 
pure constatazioni di fat
to, tutti gli altri si presta-
no a clamorose contestazioni. 
Oswald era si un solitario, 
ma egli ha potuto compiere 
atti che da solo, senza soldi 
com'era, non avrebbe potuto 
compiere: e andato nel Mes-
sico, ha comprato un fucile, 
ha affittato un appartamen-
to; a Dallas riceveva conti-
nuamente dei vaglia. Da chi, 
se era solo? , • . . - . ' • 

II rapporto FBI conferma, 
d'altra parte, al quarto pun 
to indicato dalle agenzie, che 
la sparatoria e durata cinque 
secondi e mezzo. Una -sola 
persona oltre ad agenti della 
polizia USA — un tiratore 
scelto canadese — ha soste-
nuto che i sarebbe . possibile 
sparare e centrare un ber-
saglio in r movimento. < con 
quel fucile a retrocarica. in 
cinque secondi e mezzo. Tut
ti gli altri esperti — fra cui 
diversi campioni olimpionici 
della speciality — hanno ma-
nifestato opinioni contrane 
e provato coi fatti che non 
e possibile. - • • * -

Queste conclusioni ' sono 
confortate da altri' esami 
dell'arma con cui, presumi-
bilmente, fu compiuto il de-
litto. II fuoco e stato aper-
to, si dice, da una distanza 
di circa 80 metri, mentre la 
macchina di Kennedy proce-
deva sui 22 chilometri orari 
Dall'alto del magazzino. Tar-
ma sarebbe stata - in posta-
zione. rispetto al' bersaglio. 
in modo da formare un an-
golo di 45 gradi. II bersaglio 
si spostava di 60 centimetri 
ogni decimo di secondo. Oc-
correva una mira accuratis-
sima: ed e sorprendente che 
Oswald, tiratore medio, sia 
riuscito a colpire con tanta 
precisione il bersaglio; a me-
no che non avesse avuto il 
tempo di esercitarsi a lungo. 
prima. Ma come sappiamo, 
il percorso del corteo presi-
denziale fu deciso all'ultimo 
mompnto. • i 

n FBI aggiunge (Dunto 5) 
che tutti tre i colpi sono 
giunti dalla stessa direzio
ne. Su questo. il dubbio sta 
diventando sempre Diu pre-
riso: fotografie pubblicate da 
Der'Stern ieri, mostrano '1 
presidente che. si porta le 
mani alia pola. dopo il pri
mo colpo. Cinque secondi e 
mezzo dopo, la sua testa si 

abbatte in avanti colpita al-
nuca (si vedono i capelli 

scHiacciati). Non si vede do
ve \ i trovava la macchina 
al momento4,ln,.cui arriva il 
primo >cplpp* alia gola; ma 
tutti attSstano che era gia 
passata soUo la finestra del 
magazzino: \lunque, a meno 
che Kennedy >tesse guardan--
do il cielo, cWipletamente 
arrovesciato all'indietro (nes-
suno l'ha visto TMSI) - non 
sembra assolutamente possi
bile che dall'alto del sesto 
piano del magazzino St po-
tesse colpirlo alia gola, sen
za prima passare attrave: 
la calotta cranica. '* 4 

Alcuni a Dallas, manife-
stano la netta convinzione 
che i colpi siano stati • spa
rati almeno da due punti di
versi; e ricordano che gli 
agenti di scorta. al momento 
deU'attentato, '• abbandonaro-
no macchine e motociclette 
per 'precipitarsi verso 1'alto 
del cavalcavia che era di 
fronte t a Kennedy, quando 
questi fu colpito alia gola. 
Del resto, l'edificio da cui si 
disse poi che erano partiti i 
colpi, non fu perquisito. ne 
circondato da un cordone di 
p o l i z i a . ' ( "' ,- • • • • - ' • ~.± 
• Quanto all'asserzione pe-
rentoria che Oswald e Ruby 
non si conoscevano, basti ri-
cordare che abitavano nel-
lo stesso quartiere, che Ru
by frequentava la palestra 
dell' YMCA - mentre' anche 
Oswald alloggiava in quello 
ostello e che un agente del 
FBI ha mostrato alia madre 
di Oswald la foto di Ruby 
diciassette ore prima ' che 
Oswald fosse ucciso da Ruby. 
- Perche. poi, \ Oswald, se 
avesse sparato ' dal magaz
zino, sarebbe rimasto li ad 
aspettare tranquillamente 
finche un agente non gli ha 
puntato una pistola nel bar 
dell'edificio? Perche, poi, ar-
matosi a casa di una pisto
la, e andato a piedi verso 
una direzione che porta alia 
casa di Ruby? " Altri - corri-
spondenti stranieri hanno. ri-
presb oggi il dubbid gia ina-
nifestato dal nostro giornale: 
che Ruby o qualcun altro 
1'avesse tradito non facen-
dogli trovare Vautomobile al 
momento della fuga. La pi
stola presa a casa doveva 
forse servire a punire il tra-
ditore? , • , * 

Comunque -sia,. i risultati 
che le agenzie anticipano, 
dell'inchiesta del FBI, ap-
paiono come una grossolana 
manovra per soffocare la ri
cerca della verita. La signo
ra Oswald, madre del pre-
sunto attentatore, Ilia det
to chiaro: <Si e voluto in-
colparlo rapidamente, • per
che faceva comodo a tutti >. 
' Marguerite Oswald ha gia 

perduto il posto che aveva 
come infermiera nella clini-
ca di Dallas. L'assassino di 
suo figlio, invece. e ospitato 
con tutte le comodita nella 
prigione della contea. 
- Si e appreso stasera che 
il processo dell'assassino di 
Oswald sara rinviato al 
3 febbraio. Si terra comun
que a Dallas. '-"' -
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