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All'America 
oso amare verità 
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, Il tragico I-
stante del
l'attentato. 
La macchU 
na presiden
ziale parte a 
grande velo
cità. Il pre
sidente è già 
crollato. La 
freccia bian
ca indica un 
suo piede che 
sporge oltre 
il bordo del
la vettura. 
La freccia 
nera mostra 
la - signora 
Con nal I y, 
moglie del 
governatore 
del • Texas, 

- china per e-
vitare i col
pi. Kennedy 
spirò poco 
dopo essere 
g i u n t o al
l'ospedale. 

. L'ult ima foto del pres idente ucc iso , presa a Dallas 
p o c o pr ima che egl i sal isse sulla macchina , dove 
dovevano ragg iunger lo i colpi fatali . Sparati da 
ch i? Il rapporto Warren n o n ha r i sposto in m o d o 
soddis facente 

« Con lui è sfata uccisa la promessa » dice il New York Times - La cattiva coscienza 

di chi vorrebbe considerare chiuso l'incidente - L'uomo che ruppe la « routine » 

della politica americana - Invito a rivedere l'atteggiamento verso l'URSS 

QUEL che fu ucciso un anno 
fa a Dallas non fu solo il Pre
sidente, ma la promessa >. • 

Chit scrìve ^qosì non è uno strava
gante 'radicai?^americano, nia.il più 
autpreyolé.',dei cornmentatori sul più ' 
solenne dei giornali degli Stati Uni
ti: James Reston sul New York Ti
mes. Quella — egli dice — è < l'es
senza della tragedia ». Poi spiega 

• che l'opera di Kennedy è ormai più 
leggenda che realta. « Il cuore della 
leggenda di Kennedy è ciò che avreb
be potuto essere» aggiunge: la spe
ranza « che la nuova generazione 
avrebbe fatto il mondo J più razio
nale ». Kennedy insomma sarebbe. 

, stato più grande per ciò che promet
teva che per ciò che ha fatto. Di 

• qui il mito. Può essere. Ma il grido 
di Reston, la sua rievocazione, an-ì 
che se cercano ad ogni costo un'otti
mistica conclusione, sono uno dei se
gni, solo in parte riconfortanti, di 
.un • gran vuoto che l'assassinio di 
un anno fa ha lasciato negli Stati 
Uniti e che nulla è venuto a colma
re: il segno di un vuoto e di una 
coscienza che, nonostante tutte le 

' soporiflché •' assicurazioni • sommini
stratele, non può sentirsi tranquilla. 

Altrimenti, tutto sembrerebbe di 
nuovo andare per il • meglio nella 
migliore delle" democrazie possibili. 
Un giornalista americano è venuto 
persino a dircelo con sussiego alla 

'televisione. Kennedy è stato seppel
lito con tutti gli onori che gli erano 
dovuti. I suoi amici hanno scritto 
su di lui libri commossi. Un chilo
metrico rapporto, che pochi sono in 
grado di leggere e controllare, ga
rantisce che la sua morte è stata 

. un banale, per quanto doloroso, in
cidente della politica. Signori ono
rati ci hanno messo la firma. Un 
altro presidente è stato eletto. E' 
meno inquieto, meno conturbante, 
meno eretico di quello ammazzato.. 
Ma ha anche ottenuto molti più vo
ti di lui. Autorevolissimi personaggi 
dicono che farà la stessa politica. 

Il «gangster» 
• • • • • • • • • ^ • • • ^ • • • • i 

' • • . . ' . 

patriottico 
Un * cattivo, un filofascista, un 

t estremista — è vero — nel -iraltem-
• pò ha catturato la direzione di un 

grande partito e non pare nemmeno 
.'disposto a lasciarla. Ma è stato se

polto sotto una valanga di voti. Qua-
'". le prova migliore della maturità e 
r della saggezza del sistema america-
• no? Tutto è subito tornato al suo 
; posto. Chi ha avuto ha avuto: chi 
f le pallottole e chi i voti. L'America 
. è un paese così ben congegnato che 
c'è perfino il pazzo, un po' esibizio-

- nista, il quale,.pur di farsi notare, 
.' un giorno prende il fucile e fa cen-

tro proprio sulla testa del presidente 
<• che dà fastidio a tanta gente; e c*è 
'* perfino il gangster patriottico che 

due giorni dopo fa giustizia e gli 
• tappa la bocca. «Con buona pace 

• : del signor Togliatti », come ha det
to con molto buon gusto mister Wol-

l lenborg, alla televisione italiana. 
^ Ebbene, se Kennedy fu grande, fu 

proprio perché non accettò questa 
immagine degli Stati Uniti. Nessu-

1 no di noi vuole sostituirsi alla sto-
v ria. Sia pure essa a darci un giòr-
'' no il bilancio meticoloso dei meriti 
• e dei limiti del presidente ucciso. 
• Quello che noi sappiamo è che, se, 

il suo ricordo è rimasto caro nel cuo» 
• re degli uomini, è proprio perché 

P egli ruppe qualcosa nella routine 
'" M i a politica americana. Fu l'uomo 

che «boa il coraggio di dire cose 

che nessuno più osava ' ammettere, 
soprattutto a quel livello e con quel 
peso di responsabilità. Fu lui a dire 
che nel paese più ricco e più prospe
ro del .mondo .c'era un terzo d̂  po
veri U1 un' qufhtò"' di ^persone senza 

. mezzi ' sufficienti di sussistenza.7 Fu 
lui .a djre..che i\ popolo era «stan
co della guerra fredda ». Lui anco
ra ad affermare che in America non 
c'erano ghetti, « fatta eccezione per 
i negri ». Lui a dichiarare che cre-

" deva « in un'America dove un gior
no l'intolleranza religiosa finirà »., 
Lui infine a sostenere: « Possiamo 
pur sempre plaudire al popolo russo 
per le sue molte grandi realizzazio
ni: nella scienza e nello spazio, nel
lo sviluppo economico e industriale, 
nella cultura e in atti di coraggio ». 

:' Egli • diceva tutto questo perché 
voleva cambiare qualcosa nella po
litica americana e sapeva di dover
lo fare. Nel suo primo messaggio 
al Congresso aveva scritto: « Prima 

• che il mio periodo di presidenza sia 
finito, dovremo verificare di nuovo 
se una nazione organizzata e gover
nata come la nostra può. durare. 
Il risultato non è assolutamente cer
to. Le risposte non sono assoluta
mente chiare ». ; • - • • _ . . - ' ' 

Non. ci si venga a dire adesso che 
cerchiamo di « accaparrarci » anche 
Kennedy. Sappiamo benissimo che 
egli era un avversario del comuni-

.smo. Che non era un sociologo di-
.sinteressato, ma il capo degli Stati 
Uniti, cioè della più grande potenza 
imperialistica del mondo. Che era 

• ricco a miliardi e che, se poteva fa
re la politica con tanto successo, è 
perché aveva alle spalle i quattrini 
di papà. (Ma forse che in America 
c'è qualcuno che possa fare la po
litica senza i milioni di dollari?). 
Quello che noi abbiamo sentito in 
Kennedy è che, non ostante tutto 
questo, vi era in lui, nei suoi atti 

' é nelle sue parole, nella scelta de
gli uomini con cui collaborava, un 
desiderio di innovare, un rifiuto di 
molti schemi tradizionali dell'anti
comunismo americano e che quindi 
era un avversario con cui un dibat
tito era possibile, un dialogo auspi
cabile, una collaborazione non da 
escludere. Ci siamo anche battuti fra 
noi, comunisti, perché ciò venisse 
riconosciuto e a ciò che di nuovo 
Kennedy portava, nella politica del 
suo paese e del mondo, non si op
ponesse la condanna settaria di chi 
fa di tutti gli avversari un fascio. 

James Reston scrive ancora che 
l Kennedy non va giudicato troppo 

sui suoi discorsi, perché questi glie
li redigeva la «mente più ardita e 
liberale » di Ted Sorensen. Reste
rebbero gli atti e questi certo non 

. potevano non essere contraddittori, 
perché contraddizioni profonde c'e
rano e ci sono nella politica ame
ricana. che Kennedy doveva diri
gere. Per noi " 1 momenti ' piti alti 

• della sua presidenza furono senza 
dubbio la-legge antirazzìsta sui « di
ritti*.'civili» e il trattato di Mosca. 
Basterebbero questi due atti per.far 

. ricordare li suo passagtfto alla-Casa 
• Bianca. Breve passaggio. Egli vole-

-- va che fosse almeno di otto anni. 
"•* Gliene lasciarono fare meno di 

tre, 34 mesi per l'esattezza: ì « mil
le giorni di Kennedy » sono stati 

. chiamati. Ora, in queste mille gior
nate, altri ovviamente preferiran-

• no quelle che a noi non sembrano 
, • da preferire. C e chi scrive che il 
., suo momento migliore sarebbe sta-. 
. . to quello della crisi dei Caraibi, per-
: che allora Kennedy. avrebbe fatto 

subire una sconfitta all'URSS. Limi
tiamoci, a osservare che sì tratta di 

: un giudizio, specie per questa se
conda parte, estremamente opinabi
le, di cui i prfanìa npn essere con
vinti sono..molti .americani. Ricor
diamo piuttòsto che, subito dòpo la 

sua morte, il settimanale Time, non 
sospetto di • radicalismo, scriveva: 
« Se il presidente Kennedy avesse 
dovuto dire quale era stato il risul
tato del suo governo di cui era più < 

'fiero, avrebbe.probabilmente nomi
nato la firma del trattato sulla proi
bizione delle esplosioni nucleari ». • -• 

l ì giorno in cui annunciò che a 
Mosca si sarebbero aperti i negozia
ti tripartiti, che dovevano poi con
cludersi con quella firma, Kennedy 

: pronunciò < un discorso di - politica 
estera che rimane uno dei suoi do
cumenti più belli. Glielo avrà scrit
to Ted Sorensen. Non vedo perché 
dovremmo dubitarne. Ma Kennedy 
lo pronunciò, davanti a studenti e 
professori dell'Università di Wa
shington. Ricordo l'impressione pro
fonda che fece quel testo quando 
giunse a Mosca: Disse il presidente 
che voleva trattare di un argomen
to attorno - al - quale « l'ignoranza 
troppo spesso abbonda e la verità, 
troppo raramente è percepita »: la 
pace. € Non — precisava subito do
po — una "pax americana", imposta 
al mondo con le armi americane ». 

L'invito 

di Kennedy 
Kennedy invitò gli americani : a 

« rivedere * il loro atteggiamento » 
verso la pace, verso l'Unione Sovie
tica, verso la guerra fredda. Della 
prima disse: « Troppi di noi la con
siderano impossibile, troppi di noi 
la considerano irreale, ma questa è 
un'idea pericolosa e disfattista: essa 
porta a concludere che la guerra 
è inevitabile ». DelfURSS disse: « Il 
legame fondamentale che ci unisce 
è che viviamo' tutti su questo pia-. 
neta, respiriamo tutti la stessa aria, 
ci preoccupiamo tutti del futuro dei 
nostri figli ». Della guerra fredda, di 
quella che era stata in fondo la po
litica « sull'orlo dell'abisso » dei suoi 
predecessori, disse: « Adottare una 
simile linea di condotta nell'era nu
cleare starebbe a testimoniare sol
tanto del fallimento della nostra po
litica o di un collettivo desiderio 
di autodistruzione da • parte del 
mondo». 

Non fosse stato il presidente, sa
rebbe bastato molto meno pochi an
ni prima per mandarlo davanti alla 
Commissione per le attività anti
americane. Chi si è letto le memo
rie di Chaplin sa che non gli oc- • 
corse tanto per essere costretto a 
cambiar aria dagli Stali Uniti. Og
gi alcune di quelle affermazioni fan
no meno scandalo anche in Ameri
ca: è questo che dobbiamo a Ken
nedy. 

Se Kennedy fu la promessa, che 
. con lui è stata uccisa, non fu solo 
— come si potrebbe credere oggi 
leggendo la stampa americana — 
perché era giovane e brillante, ave
va. una bella moglie e sapeva com
portarsi con « stile ». Fu perché com-

' pi quegli atti e disse quelle parole. 
. Il •• peggiore omaggio che possa es
sergli reso, consiste nel pensare che 
tutto vada ormai bene negli Stati 

- Uniti e che con lui sono stati sep
pelliti anche i dubbi, i propositi di 

, revisione, il desiderio di un profon
do rinnovamento della politica ame
ricana. Perché se cosi fosse, saprem
mo che le pallottole di Dallas han-
no davvero raggiunto non solo il lo
ro bersaglio, ma anche quello che 
noi, uomini semplici, diffìcilmente fi-

, niremo di credere che fosse il loro ; 
scopo. 

Un anno dopo non si sa 
chi e perché lo uccise 

UN A N N O dopo l'assassinio di Kennedy, i molti ed ango
sciosi interrogativi sollevati da quel crimine rimangono 
senza risposta. Quella ufficiale — il rapporto della 

commissione Warren non poteva convincere e non ha 
convinto neppure i meglio disposti. Un terzo degli americani, 
ci ha detto il mese scorso un sondaggio di Louis Harris, rife
rito dalla W a s h i n g t o n P o s t , ne respinge la tesi fondamentale, '-
quella di un Oswald unico responsabile; la maggioranza è del 
parere che il rapporto « non abbia detto tutto ». I dubbi, o l'aperto 
scetticismo, degli interpellati, fanno perno su tre punti: la com
plessità ed efficienza del meccanismo criminale, che presuppon
gono più complici; il ruolo di Ruby, generalmente considerato 
xm sicario prezzolato, e, infine, i lati oscuri del passato di Oswald. 
Sono, in effetti, i punti decisivi. E su ognuno di essi, elementi di 
fatto nuovi, o inediti, giungono quotidianamente a dar ragione 
agli scettici. Li ritroviamo negli stessi servizi che la stampa ita
liana ha dedicato in questi giorni all'anniversario. Tra le molte . 
corrispondenze su <* Dallas un anno dopo », quel la dell'inviato di 

• Epoca, Ricciotti Lazzero, si di-

DALLAS — 22 novembre '63: due passanti si gettano a terra terrorizzati «I 
oassaggio dell'auto di Kennedy lanciata a folle velocità verso l'ospedale. 

stingue per un netto rifiuto 
delle formule convenzionali e 
degli innocui sentimentalismi. 
« A Dallas, chi parla muore » è il 
titolo del servizio, largamente fon-

• dato sulle rivelazioni dell'avvoca-
fo Mark - Lane, l'ex-deputato de
mocratico di New York, amico di 
Kennedy, che si è posto l'obbiet
tivo di « trovare la verità, anche 
se ingrata per il popolo ameri
cano ». 

. JET la sorte toccata al almeno 
' quattro persone coinvolte in qual-
. che modo nella vicenda, mentre 
• altre due hanno evitato di misura 

la stessa fine. 
Chi sono gli scomparsi? La pri

ma è Betty Mooney Mac Donald, 
una ballerina del locale di Ruby, 
il cui caso è collegato a quello di 
Warren Reynolds, uno dei testi
moni non ascoltati dell'assassinio 
dell'agente Tippit. Al pari di Frank 
W'right, la cui testimonianza fu 

' riferita il mese scorso dal New 
' Leader, Reynolds ride l'uccisore 

di Tippit ed escluse che si trat
tasse dì Osicald. Il 23 . gennaio 

. scorso, verso mezzanotte, mentre 
rincasava, « eoli vide due persone 
con una torcia elettrica venirgli 
incontro. Lo fermarono, e un terzo 
spuntato dall'ombra - pli punfd ti 
fucile alla testa, sparandogli a bru
ciapelo ». ' 

Reynolds fu operato all'ospedale 
Parkland, lo stesso in cui i medici 
tentarono invano di salvare la vita 

to a Long Beach, fu ucciso — ac
cidentalmente, secondo la versione 
ufficiale — da un colpo di pistola 
sfuggito al figlio dello sceriffo, 
mentre si trovava nell'ufficio di 
quest'ultimo. In agosto, Theresa 
Norton, un'altra spogliarellista di 
Ruby, una donna che lo conosceva 
bene, si tolse la vita. Un mese do
po, fu la volta di James Koethe, 
del Dallas Times Herald: Koethe 
era riuscito ad entrare in casa di 
Ruby. scoprendo documenti inte
ressanti; fu strangolato nel suo 
appartamento. 

Uno dei principali testimoni del
l'assassinio di Tippit è Helen Loui
se Markham. Il suo nome figura 
nel rapporto Warren al centro di 
deposizioni ' contraddittorie. L'av
vocato Lane ha detto all'inviato di 
Epoca che. in settembre, due suoi 
incaricati bussarono alla porta del
la Markham, ma non furono ri
cevuti. € La mia vita — disse loro 
la donna attraverso l'uscio soc
chiuso — è minacciata: la polizia 
non mi lascia parlare. /Andate ria ». 
Per le scale, il figlio della Mark
ham, William, raggiunse j due: lui 
non arena paura, ed era pronto a 
parlare: ma l'arrivo di due auto 

• della polizia interruppe l'incontro. 
«fi giorno successivo — «criuè 
Epoca — William renne arrestato 
sotto l'accusa di furto e portato 
dallo sceriffo, ti ragazzo cercò di 
scappare e si buttò in strada dalla 

J finestra. Fece un volo di sei metri 
e si ferì. Anche lui venne portato 
all'ospedale Parkland: i medici lo 

di Kennedy: è sopravvissuto e può ^ guarirono ma ora sì tropo in pri-

, » . . . Giusoppo Beffa 

parlare. Un certo Gardener, arre
stato per il mancato omicidio, af
fermò che quella notte si trovava 
con la Mooney. La ballerina con
fermò l'alibi; due giorni dopo, ar
restata, si impiccò nella cella. 

La seconda vittima è il giorna
lista William B. Hunter, inviato di 
un giornale di Long Beach. Hun
ter aveva interrogato a Dallas 
molte persone e affermava di ave-

* re « scoperto molte cose ». Torna' 

p i o n e » . - • " ' • . - . » • - ' 
Tuffi questi episodi, come si à 

risto, sono connessi all'assassinio 
di Tippit e solo indirettamente, 
quindi, a quello di Kennedy. Ma. 
questa circostanza non ne diminui
sce il valore. I lettori sanno che • 
di Tippit si è parlato come di un 
elemento legato ai gangsters e, pro
babilmente, implicato nel complot
to contro la vita del presidente. . 
Tippit, in ogni caso, è l'unico filo 

(a parte la presenza di Oswald al 
deposito di libri, che era il suo 
luogo di lavoro) che colleghi l'ex-
marine all'attenfato. 

Afa l'aooocato Lane, che il mese 
prossimo verrà in Europa, conta 
di avere, per quell'epoca, anche 
dati nuovi, i quali dovrebbero con
fermare che — anche se il rappor
to Warren lo esclude — si sparò 
a Kennedy anche dal cavalcavia 
antistante il corteo presidenziale. 
E' quanto potrebbero testimoniare 
due uomini e un ragazzo (qucst'td-
timo è uno dei minacciati) che 
hanno visto i fatti da vicino. 

Di altre cose, a loro modo elo
quenti, che si : possono vedere a 
Dallas un anno dopo, l'inviato di 
Epoca è testimone in prima perso
na. Né un monumento ne una la
pide ricordano il presidente assas
sinato: solo alcuni fiori di pla
stica, posti dalla pietà di qualcuno 
e scoloriti dal sole e dalla pioggia. 
Delle due scritte poste accanto al
la bandiera americana, sul luogo » 
della tragedia, una — « fi roalia-
mo bene » — è stata divelta; l'al
tra — « per non dimenticare » — 
è deturpata e illepibile. 

Chi parla, molto e con profitto, 
è Marina Ostcald, la vedova del 
presunto assassino, che ha scelto 
una volta per tutte la « verità » 
ufficiale. La principale testimone 
della commissione Warren, scrive 
Lazzero, « ha in banca centomila • 
dollari e pensa di ottenerne al
meno altri cinquantamila con il li
bro che sta scrivendo. Diventata . 
ricca, ha un conto corrente aperto 
per l'acquisto delle toilettes più 
ricche del Texas e passa molte se
rate in compagnia di un agente di • 
assicurazioni al Musica Box, un 
club dorè si entra solo con una 
tessera speciale ». . Vive « in una , 
casa protetta da una guardia del . 
corpo, che ammette i visitatori sol
tanto a pagamento » ed è « vista 
con simpatia » a Dallas. Non ha 
portato neppur un fiore-sulla tom
ba del marito, né si è fatta più 
vedere a Fort Worth, dove abita 
la suocera. Anche all'inciato del

la Settimana INCOM, Marina ri
pete quello che è il leit motiv del 
rapporto Warren: fu Oswald ad uc
cidere, e fu solo; nessun complotto. 
Non tornerà più • in Russia: è 
t completamente americanizzata ». • 

La vecchia Marguerite Oswald,: 
madre dell'ear-marine, - è invece' 
dall'altra parte della barricata, e, 
non perche consideri il figlio «IMI" 
santo », ma perchè è convinta che. 
egli • sia stato « il capro espiato
rio » di un'organizzazione politica. ' 
La signora Oswald prepara un II- ' 
bro di rivelazioni: tra l'altro, in
tende esibire la fotografia di un 
uomo che spara vicino al cavai- ; 
cauta. < lo so di non essere popò- : 
lare, che la gente non mi dà molto 
retta e dice tante cose sul mio 
conto: ma continuerò ad indagare.. 
fino al giorno della mia morte ». 

Sono in molti coloro che cer
cano ancora la verità, nella « città 
incredibile » e-le loro ricerche si_ 
orientano anche verso gli altri ele
menti di dubbio segnalati dal son
daggio Harris: il ruolo di Ruby, il 
passato di Oswald. Il compito non 
è facile, specialmente per quanto 
riguarda il gangster del Carousel.. 
« Ruby — ha già scritto Enzo Bia-
gi, in una corrispondenza da Dal-

" las all'Europeo — non e malato,, 
, non è pazzo come cercano di di-

. mostrare i suoi difensori... Sono 
andato alla prigione... E' giorno 

'di rtsifa per i carcerati bianchi, 
ma Jack resterà nella sua cella, al 
di là di molti cancelli d'acciaio^. ». 
Qualcosa di più - sul conto di 
Oswald vuole sapere, per conto di 
Jacqueline Kennedy, il giornalista 
William Manchester; in particolarc-

' per quanto riguarda il soggiorna 
dell'ex-marine nell'URSS; e forse 
questa ricerca lo porterà a Mosca. 

• Non si può escludere che ciò porti 
alla luce nuovi dati sui rapporti 

. tra Oswald e i servizi segreti del 
suo paese. Un fatto, in ogni modo; 
e certo: dopo il rapporto Warren, 
la verità è più lontana, forse ir
raggiungibile. " . , , * . . . - . . .' 

- Ennio Mi to 
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