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Chiusa la seconda sessione del Concilio 

II primo dopo Pietro L ' 

I r i 

La delicata situazione politica, militare e reli-
giosa della Palestina - Approvati la riforma li-
turgica e il decreto sui mezzi di comunicazione 
sociale - II Papa sceglierd consiglieri fra i vescovi 

• » . . 

RITARDA7A 
la consegna del rapporto 

preparato dal F.B.I, r 
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IMPROVVISA MQHTE 
dell'ufficiale che cohiando le 
truppe ai f unerali di Kennedy 

. Paolo ' VI - ha chiuso - ieri 
in bellezza la seconda' ses
sione ' del concilio ecumeni-
co , ' con l'annuncio Inaspet-
tato di un suo viaggio in 
Terrasanta, probabilmente 
sotto l'Epifania; viaggio sto-
rico, ed anche spettacolare, 
destinato a suscitare emo-
zione, ammirazione ed ' edi-
ficazione - nelle moltitudini 
dei fedeli; basti dire che nes-
sun romano pontefice, in due-
mi la anni di cristianesimo, 
si e mai recato a visitare il 
Santo Sepolcro, - pt Terendo 
lasciare tale incombenza al-
le schiere dei pellegrini e 
dei crociati. Islel dir questo, 
prescindiamo ' naturalmente 
da San Pietro, che in Pale
stina ci e nato e vissuto per 
buona parte della sua vita. 
- La notizia, che ha colto di 

sorpresa tutti i < vaticani-
st i>, e stata data personal-
mente dal Papa con un'accu-
rata scelta del tempo e del 
luogo adatti. A conclusione 
del discorso di chiusura, nel-
la solenne cornice di San 
Pietro, sotto gli obiettivi del-
le camere televisive e in col-
legamento radio con il mon
do,. Paolo VI ha detto in la
tino: «Tanto e viva in noi 
la convinzione che per la fe-
lice conclusione finale del 
concilio occorre intensifica-
re preghiere ed opere, che 

reschi. - Virgilio Guidi. Gino 
Meloni. Gastone Novelli. Ilario 
Rossi. Mimmo Rotella, Giusep
pe Santomaso. Toti -Scialoja. 
Antonio Scordia, Sergio Vac-
chi: e gli scultori: Dino Basal-
della. Andrea Cascella, Aifio 
Castelli. Alik Cavaliere. Ettore 
Colla. Arnaldo Pomodoro. Sal-
vatore, Vittorio Tavemari: ha 
designate inoltre. per una per
sonate di scultura all'aperto. 
Giovanni Paganin; per una 
personate di acquarelli Gio
vanni Ciangottini; per una per
sonate di incis;oni Angelo Sa-
veTJi. 

Per gruppi di opere' sono 
stati designati i seguenti p:t-
tori e scultori: Franco Angeli. 
Redolfo Arico. Giorgio Bcllan-
di. Giacomo Benevelli. Ennio 
Calabria. Enrico Castellan!. 
Carlo Ciussi, Sergio Dangelo. 
Giuseppe De Gregorio. Luc.o 
Del Pezzo. Giannetto Fieschi. 
Tano Festa, Giuseppe Ferrari. 
Gianfranco Ferroni. Rosetta 
Fioroni. Getulio. Giancarlo 
Marcbese. Enzo Mari, Ti-
tina Haselli. Mario Nigro. 
Leone '' Pancaldi. Valentina 
Pianca. Pierluca. Concetto Poz. 
zati. Picro Raspi. Antonio Re-
calcati. Mario Rossello. Anto
nio Sanfilippo, Giancarlo San-
gregorio, Germano Sartelli. 
Mario Schifano. Giacomo Sof-
flanttno. Guido Strazza. Tan-
credi. Mino Trafeli. Tino Va-
glieri. Carmelo Zotti: inoltrf. 
il gruppo - T » di Milano e il 
gruppo - N • di Padova 

Per gruppi di opere .n bian
co e nero. sono stati designati 
gli artisti' Maria Baldan Gior
gio Bonpadre. Rinaldo Burat-
tin, Luca Crippa. Carmine Di 
Ruggcro. Edoardo Franceschi-
ni. Carlo Gaiani. Bruna Gaspa-
rini. Luciano Lattanzi. Cario 
Lamjii, Giuseppe Misticoni, Gi-
aa 

Gli inviti 
alia XXXII 
Biennale 

di Venezia 
># ' VENEZIA. 4. 

- L4| sottocommissione per le 
arti figurative della XXXII 
Esposizione biennale interna-
zionale d'arte di Venezia. com-
posta dal prof. Gnudi. del mi-
nistero della P.I.. presidente: 
dal prof. Calvesi. del ministe-
TO per il Turismo e lo spetta-
colo; dal pittore Basaldella. da-
gli scultori Fontana e Mtnguz-
zi; dal prof. Zampetti. del co-
mune di Venezia. e Dell'Ac-
qua. segretario generate del-
l'Ente, ha definite il piano del
la partecipazione italiana alia 
XXXII Biennale, che sara al-
lestita nella prossima estate, 
ai giardini dell'Esposizione. 

La sottocommissione. con 
l'approvazione del presidente 
della Biennale, prof. Marcaz-
zan, ha v proposto di' rendere 
omaggio al pittore Felice Ca-
sorati cqn una mostra retro-
spettiva. e di invitare lo scui-
tore Giacomo Manzu a presen-
tare il suo lavoro per ,1a porta 
bronzea di San Pietro. 

La sottocommissione ha inol
tre deciso. a maggtoranza. di 
documentare adeguatamente. 
in particolare nei gruppi di 
opere alcune tra le ultime ri-
cerche dell'arte attuale. quali 
la -Nuova figurazione», il 
neodadaismo e l'arte program-
mata. - ,., t 

•• Ha designato per una sa'.a 
personale i pittori: Carla Ac-
cardi. Enrico Baj. Vasco Ben-
dini. Corrado Cagli. Leonardo 

i Cremonini, Roberto Crippa. 
Pinot Gallizio. Giuseppe Guer-J < capitolo sugli ebrei ^ e sta-

abbiamo deliberato, dopo ma
ture riflessione, e non poca 
preghiera, di farci noi stes-
si pellegrini alia terra di Ge-
su nostro signore. 
- c Vogliamo infatti recarci, 
se Dio ci assiste, nel prossi-
mo m e s e d i gennaio in Pa
lestina, per . onorare perso-
nalmente, nei luoghi santi, 
ove Cristo nacque, visse, mo-
ri, e risorto sali al Cielo, i 
misteri primi della nostra 
salvezza: la incarnazione e 
la redenzione. Vedremo quel 
suolo benedetto donde Pie
tro parti e dove non piu un 
suo successore ritorno: noi 
umilissimamente e brevissi-
mamente vi ritorneremo in 
segno di preghiera, di peni-
tenza, di rinnovazione per 
offrire a Cristo una sua Chie-
sa, per chiamare ad essa uni-
ca e santa i fratelli separati, 
per implorare la divina mi-
sericordia in favore della pa
ce fra gli uomini, la quale 
in questi giorni mostra anco-
ra quanto sia debole e tre-
mante, per supplicare Cri
sto signore per la salvezza 
di tutta l'umanita*. 

Se vorra visitare tutti i 
« luoghi santi », Paolo VI do-
vra recarsi non solo nel re-
gnp arabo di Giordania, dove 
si trovano Betlemme e la 
parte vecchia di Gerusalem-
me, con il Santo Sepolcro, 
ma anche nello Stato • di 
Israele, dove e situata Na
zareth, la cittadina in cui se-
condo la tradizione cristiana 
Gesu visse' prima di comin-
ciare la predicazione 

Data la situazione politi-
camente e militarmente assai 
delicata e tesa in quella re-
gione del • mondo, il prossi-
mo viaggio ' del Pontefice 
(che dovrebbe svolgersi in 
aereo, secondo la . piu ov-
via ' interpretazione dell'av-
verbio «brevissimamente>) 
solleva molti interrogativi. 
L'atteggiamento del governo 
giordano e, in generate, ab-
bastanza tollerante nei con-
fronti dei cristiani, che in 
quella zona sono circa 50 
mila. A Gerusalemme, la 
presenza cristiana e massic 
cia, ma non si pud dire che 
esista concordia fra le diver
se chiese cattoliche, ortodos 
se e protestanti, ciascuna 
delle quali possiede un «pez-
zo» del grande tempio co-
struito su l ' Santo Sepolcro 
Anzi, per testimonianza per
sonale, possiamo dire che 
una lotta sorda e accanita si 
svolge fra cattolici, greco-
ortodossi, maroniti, copti, e 
cosi via, sotto gli - occhi • un 
po' ironici dei musulmani 

Non buoni, d'altra parte, 
sono i rapporti fra Israele e 
la Santa Sede, che non ha 
ancora riconosciuto lo Stato 
ebraico. Tali rapporti hanno 
subito ' un ' peggioramento 
proprio in questi giorni, a 
causa della mancata appro-
vazione, da parte del conci 
lio, • del cosiddetto < capito
lo sugli ebrei >, che doveva 
rappresentare una sia pur 
tardiva sconfessione dell'an 
tisemitismo di origine reli-
giosa e il ritiro dell'accusa 
di deicidio che da due millen-
ni la Chiesa cattolica fa pe-
sare su tutto il popolo ebrai 
co. con funeste conseguenze 
Come il lettore ricordera. il 

i motivi che hanno suggerito 
al Papa questa idea non vi 
sia, accanto aJ/desiderio ,di 
compiere^un gesto di dlta ri-
sonanza, anche l'intenzione di 
affrontare sul posto alcuni 
dei < nodi > religiosi e poli 
tici a cui abbiamo accenna 
to, avviandone e facilitando-
ne lo scioglimento. 

Ieri mat|ipa, prima che il 
Papa pronunciasse -il suo di 
scorso, il concilio ha appro 
vato la riforma della litur-
gia (con 2.147 < s i» contro 
quattro « no ») e il discusso 
decreto sui mezzi di comuni
cazione s^ociali (con u n a 
maggioranza piu bassa: 1.960 
« s i » contro'164 « n o > ) . 

La riforma liturgica, che 
dovrebbe essere tradotta nel-
l'ordinamento M ecclesiastico 
entro il prossimo febbraio, 
prevede alcuni adattamenti 
dei riti alia mentalita, ai co-
stumi, alle tradizioni dei di-
versi popoli, specialmente di 
quelli africani ed asiatici, ed 
un uso piu ampio delle lin-
gue moderne (i <volgari») , 
in sostituzione del latino o 
del greco, lasciando una cer-
ta autonomia di decisione in 
proposito alle assemblee ter-
ritoriali dei vescovi, nazio-
nali , o iniernazionali. Nel 
frattempo, per bocca dello 
stesso Pontefice, i vescovi so
no stati severamente ammo-
niti: <Nessuno attenti alia 
regola della preghiera uffi-
ciale della Chiesa con rifor-
me private 6 riti singolari, 
nessuno si arroghi di anti-
cipare l'applicazione arbitra-
ria della costituzione .litur
gica, ' prima che opportune 
ed autorevoli istruzioni siano 
a tale proposito emanate*. 

Per concretare la riforma 
liturgica - in tutto il mondo, 
occorreranno comunque non 
meno di sette, otto o dieci 
anni. Cosi ; giudicano g 1 f 
esperti, data la complessita 
e delicatezza della materia. 
" Nel suo discorso, Paolo VI 

ha dato del concilio un giu-
dizio cautamente posit ive I 
che del resto corrisponde al
ia sua visione delle cose,'co
si diversa da quella di Gio
vanni XXIII («Non ci di
splace — ha detto fra l'al-
tro — che su problemi tan-
to gravi riposi alquanto la 
nostra riflessione >). v. 

" Ha ' inoltre promesso ' di 
< scegliere nell'episcopato 
mondiale e negli ordini re
ligiosi ottimi ed esperti fra
telli, che vengano, insieme a 
membri competent! , del sa-
cro col legio .a prestarci con-
siglio e aiuto per tradurre in 
norme opportune e partico-
lareggiate le deliberazioni 
generali del concilio*. Per 
ora, la tanto discussa colle-
gialita si e ridotta a que
sto. Per ora. ' • • -

si numsce oggi '-!',( 
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Fatto ricorso financo alia psicanalisi contro Lee Oswaldv 

HOUSTON — II ministro della Giustizia, Cob Kennedy, 
ha designato uno speciale consigliere nel tribunale di 
stato del Texas per l'istruttoria sull'assassinio del pre
sidente USA. II prescelto e l'avvocato Leon Jaworsky, 

- di 58 anni, che e stato pubblico accusatore nei processi 
' contro i maggiori criminali di guerra in Germania dopo 
la seconda guerra mondiale. (Telefoto AP a c l 'Unita*) 

Armrnio Savioli 
i ' . 

i LONDRA — La testa in cera di Lee Oswald entrera nel 
. famoso museo Tnssand. Qui si vede la giovane scnltrice 
! Jean Fraser mentre apporta gli ultimi ritocchi al mo-

dello in gesso della testa del presunto uccisore di 
; Kennedy. . : .,. „ . . , (Telefoto AP a «l 'Unita») 

Universitd 

to oggetto di cosi forte op-
posizione, che si puo consi 
derare accantonato, se non 
liquidato. Comunque, se ne 
riparlera fra un anno, come 
minimo. Vivo & quindi fra 
gli israeliani il disappunto e 
il rammarico. di cui i gior-
nali di Tel Aviv e di Geru
salemme si sono fatti inter 
preti. Particolare sdegno — 
e questo, naturalmente, peg-
giora le cose — ha destato 
la < insurrezione > contro il 
« capitolo sugli ebrei > di nu-
merosi patriarchi orientali. 
ansiosi di non urtare la su-
scettibilita dei rispettivi go-
verni arabi, o addirittura di 
conquistame i favorl. 

La faccenda e complicata 
dal fatto che la Santa Sede 
da mezzo secolo insiste per-
che la questione dei < luo
ghi santi* sia risolta con la 
intemazionalizzazione di Ge
rusalemme e dintorni, con 
la tutela internazionale degli 
altri santuari, la piena liber-
ta di accesso per i pellegri
ni. il rispetto del ccaratte-
re sacro delle memorie cri-
stiane*. la piena liberta per 
le istituzioni cattoliche di cui-
to e beneficenza. la «conser-
vazione dei diritti storici se-
colart dei cattolici >. . Tutte 
cose che dispiaccionn forte-
mente sia agli israeliani, sia 
agli arabi. che a torto o ra-
gione vi scorgono tracce di 
aiteggiamenti • colonialistici. 
sia ai cristiani non cattolici. 
per le ragioni concorrenziali 
che dicevamo. 

Ci si chiede perd6 s« fra 

t Perch* e faHitd la 
legge sul <presalario> 

L'UGI propone un piano per il «diritto alio $tudio» 
'Solo poco piu di 840 mtlioni 

dei 2 miliardi e S00 milioni di-
sponibill m base alia legge ^ 
febbraio 1963 che islituiva il 
"presalario" per gli studemi 
universitari — ha comumcato 
ieri il presidente dell'Organi-
smo rapprcsentalivo' studentesco 
milanese. Roberto Spano, nel 
corso della conferenza-stampa 
indetta a Palazzo Marignoli dal-
rUnione goliardica italiana — 
sono stati assegnati finora. ' 

* Hanno ottennto V " assegno 
di studio" per Vanno accade-
mico 1962-*63 appena 3876 " ma-
tricolc". cio^ il 5,3*S> del totalc. 
che era di 71.66* unita -. • 

Quest'anno. la situazione non 
migliorera. La stima del voto 
necessario per l'assegnazione del 
- presalario - agli studenti del 
II anno ha infatti gia messo n 
cvidenza l'assurdita delle - con-
disioni di mcrito» prescribe 
dalla leggc. Per quasi tutti i 
corsi di laurea la votazione ri
ch iest a e superiore anche alia 
media di 27/30 neccssaria per 
l'esonero totale dalle tasse <?. 
in qualche caso. addirittura ai 
30'30. 

LTJGI propone percib una so. 
stanziale revisione. fondata su 
questi criteri: 

CONDIZIONI DI MERITO — 
Per le »matricolc - aver supe-
rato 1'eaamc di maturitk o di 

. ' ' • i f i . i r . . . : . 
abihtazione nella sessione esti
va con la media del 6 e nella 
session^ autunnale con una vo
tazione uguale alia - media del
le medie -. Per gli studenti de; 
corsi successivi aver superatn 
gli esami previsti per l'anno di 
corso frequentato con la media 
di 24/30 o con votazione ugua
le alia >* media delle mcdie -
nel caso in cui questa sia infe-
riore al 24. . • • 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
— Pur mantenendo, per ora. 
quelle attuali. esse dovranno es
sere vanate adottando un pa-
rametro - collegato al reddito 
medio familiare della provincia 
di provenienza- dello studente. 

ENTITA* DELt'ASSEGNO -
Anch'essa dovra essere variatn 
in base ad un parametro colic. 
gato allMndice del costo dplla 
citta sedetleirAteneo. L'assegno 
per gli studenti che risiedono 
con la propria famiglia nella 
citta sede deU'Ateneo dovrebbe 
essere portato a due terzi (ades-
so e la metat dell'intera somma. 

II oresidente Gianni De Mi-
chella ha quindi illustrato le 
propostc aell'lIGI. in vista del
la riforma gonerale delle strut-
ture solastiche italiane. in or. 
dine a tutto il complesso e va-
sto problems del *dirilto alio 
studio -. 

Le indicazionl formulate dal-

. ' WASHINGTON, 4. 
v Domain si numsce per lu 

prima volta la c supercoiH-
missione * d'inchiesta nomt-
nata dal presidente Johnson, 
composta di sette membri 
(di cut quattro parlamenla-
ri) e dirctta dal presidente 
della t Corte suprema, Earl 
Warren. Lo ha annunciato 
quesfultimo, precisando che 
la riunione avverrd a porte 
chiuse e sard dedicata a sta-
bilire la procedura dei lavo-
ri della commissione. Appare 
fin d'ora escluso che la com* 
missione possa , entrare in 
possesso entro domani del 
rapporto del FBI che deve 
ancora essere consegnato al 
presidente Johnson. Non si 
pensa che la consegna possa 
avvenire prima della fine 
della settimana. Circola ' la 
voce che dinanzi al misero 
risultato raggiunto dal FBI. 
sarebbe stato ordinato un 
supplemento d'inchiesta, ma 
tale voce non e stata con-
iermata. -

L'tnfcrroflatttJO che ora tut
ti si pongono e < questo: i 
« saggi » si accontenteranno 
delle risultanze dei servizi di 
Hoover, che si sono limitati a 
fare propri i risultati della 
*inchiesta> della polizia di 
Dallas, oppure essi vorranno 
o potfannd'andare'piu d Jori-
do nelle ricerche?- U loro la
voro dovrebbe consistere nel 
controllare e revisionare tut
te le informazioni usate dal 
FBI, passare in rassegna tut
te le ipotesi, le accuse, i so-
spetti (e sono tanti) solle-
vati daWassassinio di Ken
nedy e dal modo sommarto 
(per non dire peggio) come 
e stata condotta Vinchiesta. 
J Purtroppo, il modo come 
sono andate le cose sinora 
non lascia adito a molte spe-
'ranze. Trbppo jorti appaio-
no i circoli interessati a sof-
focare, a mettere a tacere le 
cose per poter fare ipotesi. 
D'altra parte si deve ricono-
scere che le indiscrezioni 
sutte risultanze del FBI, che 
tendono ad addossare a 
Oswald tutta la responsdbi-
lita per Vassassinio di Ken
nedy, non hanno sollevato 
negli Stati Uniti lo stesso 
indignato scalpore che • in 
Europa. ' ' ' 
=- Naturalmente cib non si-

gnifica che un colpo di sce-
na sia escluso. Gia. ieri dal-
Vufflcio di Robert Kennedy. 
che ha ripreso il suo lavoro 
al ministero della giustizia. 
e venuta la conferma uffi-
ciale che la polizia di Dal
las e il FBI sapevano che 
Oswald stava per essere uc-
ciso. Altre « fughe » di que
sto tipo potrebbero -ripeter-
si nei prossimi giorni. 

Continuano frattanto ad 
afflui*e abbondanti le «ri-
velazioni» sulla personalitd 
di Oswald e tutte vanno nel 
senso indicato dal FBI per 
giustificare Vaccusa di assas-
sinio. Oggi e stata la volta 
di un e x ufficiale dei mari
nes. John Donavan, che ebbe 
tl presunto assassino di Ken
nedy ai suoi ordini dal mar-
zo al settembre del 1959 
Oswald — ha riferito Do-
nai;an — era noto < per la 
sua rivolta contro qualsiasi 
autorita*. Dopo aver affer-

la Commissione nazionale d'in-
dagine sono insufficient!. L'UGI. 
pertanto. sottopone al naovo 
governo. ai partiti e all'oplnio-
:ie pubblica le seguenti richie-
ste: a) - dint to alio studio - fln 
dalle scuole secondarie. e prc-
c'.samente da quando viene a 
cessare Tobbligo scolastico: so. 
lo cosi. infatti. sara possibile as-
sicurare effettivamente uguali 
possibilita di formazione e qua-
lificazione culrurale a tutti i gio_ 
vani »capaci e meritevoli -; b) 
un'organica politica di servizi 
(mense gestite dagli studenti: 
alloggi srudenteschi; assistenza 
medica curativa farmaceutica c 
ospedaliera: istituzione di una 
efficient" fete di cooperative li. 
brarie>: c) riforma delle Opere 
Universitarie e del Comitato 
nazionale delle Opere: istituzio. 
ne di Consorzi regional] per is 
tutela del « dirttto alto studio -. 

L'UGI proDone — ha concln-
so De MichelU — che PUfJURI 
compia un'indagine sull'attualo 
situazione deU'assistenza ne^Ii 
Atenei italiani e che U governo 
e le forze politiche discutanp in. 
«icme alia rappresentanza'stu-
dentesca un organico piano per 
la tutela del »diri»fo alio stu
dio - nel quadro della riforma 
universitaria 

m. ro. 

Lisbona 

Arresfofo 
fo serhtore 

; 

Rodriguez 
'. LISBON A.' 4 . 

Continuano le persecuz.oni 
del dittatore Salazar contro gh 
intellettuali portoghesi. Ieri s1--
ra la PIDE (la famigerata pou. 
zia politica. del regime) ha ar-
restato lo scrittore Urbano Ta-
vares Rodriguez Non sono stati 
ehiariti i motivi del prowedi-
mento Si sa soltanto che Ro
driguez faceva parte di quel 
gruppo di intellettuali che re. 
centemente ha fatto crcolare 
una petizione a favore della li-
beraz:one di alcuni sermon 
portoghesi arrestati nell'An-
gola. 

Di Rodriguez e appena uscito 
l'ultimo libro «Exilio pertur 
bado». j ., -. , * i,.-

mato che Oswuld si dwerti-
va a mettere in imburazzo i 
suoi ufflcialt con domande 
politiche, Donavan ha asse-
rito che alia partenza di 
Oswuld dovettero e ss er e 
cambiati tutti i codici e tut
te le jrequenze radio. * • . 

A sua volta uno psichtatra, 
il dottor Hartogs di New 
York, ha" sostenuto che fin 
da 13 anni Oswald aveva una 
< personalitd spiccatamente 
antisociale e concentrava • i 
suoi sentimenti di odio con
tro le autorita costitutte e 
contro la "figura del padre", 
presumibilmente per che 
traumatizzato dalla circostan-
za di non aver mai conosciu-
to il padre. Calmo in super-
ficie, era roso -da una accen 
tuata rabbia interna — pro-
segue il rapporto del dottor 
Hartogs • — e le tenderize 
della sua fantasia piu incli-
ni ad esteriorizzarsi e il co-
lorito paranoico dei suoi pen-
sieri rappreSentavano, una 
grave minacia .per se e 'per 
gli altri >. Sempre secondo 
lo psichiatra di New York, 
Oswald era spinto dalla sua 
personalitd ad atti di violen-
za e spesso fantasticava in

terna a possibili aggressiom 
contro persone. II fatto che 
non avesse un padre lo ave
va riempito di risentnnento 
contro tutti'i coetanei ed i 
gtovani in generate che ave-
vano il padre vivente. Secon
do Hartogs, Oswald avrebbe 
dovuto essere affidato ad un 
centra di rieducazione e di 
addestramento al lavoro,'in 
cui fossero anche possibili 
cure psichiatriche. 

Infine il governo messica-
no ha preparato un incar-
tamento sul soggiorno di 
Oswald a Citta del Messico, 
contenente I'elenco di tutte 
le spese sostenute dal giova
ne in quell'occasione Si af-
ferma che egli sia riuscito a 
compiere il viaggio con 10 
dollan. II fatto dovrebbe pof-
tare, secondo gli inquirenti. 
ad escludere che qualcuno 
abbia potuto aiutare finan-
ziariamente Oswald per quel
la impresa. % - . 
- Nessuno invece, jieanche 

oggi, ha ,risposto alle dram-
maticlxe domande avanzate 
dalla madre del giovane cir
ca , la mancata sorveglianza 
al figlio durante il passag-
gio della macchina presiden-
ziale, circa la foto di Ruby 

che le fu mostrata 17 ore pri
ma che questi uccidesse 
Oswald. . '. • » ,. . 

Quanto a Jack Ruby, egli 
continua addirittura a diri~ 
gere i suoi locali notturni 
dalla cella del carcere di 
Dallas nella quale attende di 
essere tradotto in giudizio. 
Lo sceriffo Bill Decker, in-
caricato della sorveglianza 
dell'assassino, ha' dichiarato 
che Ruby « e autorizzato a 
telefonare per i suoi affari 
dalla cella e a ricevere dei 
visitatori *.' Lo sceriffo ha 
precisatd che dal giorno in 
cut i stato imprigionato, Ru
by, che come e noto ha a di-
sposizione quattro stnnze con 
doccia, ha ricevuto una ven-
tmn di persone e che tutte 
si sono recate a vederlo « per 
affari'*.v r 

Jocqite/ine Kennedy lasce-
rd la Casa Bianca venerdi e 
si trasferira a casa del sot-
tosegretai io Harriman il qua
le, a sua volta, itndrd ad abi-
tare in albergo. Ieri sera e 
morto improvvisamente il 
capitano Michael D. Groves 
di 27 .anni che comando le 
truppe durante i funerali di 
Kennedy. II corpo sard sot-
toposto a autopsia 
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