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Un'ora grave
i A
E per attentate del Presidente
.
lascia il raondo esterrefatto: gli Stati Uniti d'Arrie-^
rica rivivono la tragedia che fu del Presidente
coln, m a ben piu profonde sono oggi le ripercussioni'
mondiali della scomparsa del leader democratico;
:
''.-.^' - -. ' v'--::
d'America. . - ^V--::-'
,. . a gravita estrema dell'avvenimento non h a bisogno d'essere sottolineata: n e per cio che riguarda
l a v i t a e l'equilibrio politico interno degli Stati Uniti,
n e per cio che riguarda i rapporti internazionali e
l'equilibrio politico mondiale. ,.
.' " ' . . < - ; - .
P e r gli Stati Uniti, la scomparsa di
y pud
significare u n o sconvolgimento tanto piu profondq'
quanto piu forte fu la sua personalita e l'incidenza'
della sua p u r breve opera. Senza dubbio l ' a w e n t o
di
y e del suo gruppo segno una emarginazione delle s tendenze piii estremiste che avevano
preso piede i n precedenza nella vita interna- a m e ricana, esercito u n influsso liberante s u importanti
settori dell'intellettualita americana, pose in term i n i nuovi il terribile problema razziale: quale influenza avra dunque la sua scomparsa s u questo
processo?
' \
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Stttti Uniti coliuto alia testa da una—"-"
un
% '
St.
Texas* in un'auto scoperta La
morte soprwvenuta dopo 25 minuti - Grw
- Caccia agli crtentctori - U
vocazione
gia assunto la pre&idenza La
on

_
A i rapporti internazionali, del tutto imprevedibili sono le conseguenze di u n cosi grande, vuoto
aperto alia sommita della massima potenza d'Occidente. F u giusto salutare l ' a w e n t o di
y al ]
Kennedy- e? sfafo' uccisoV M giqyaoe pr«T
potere come una-premessa positiva. a piu favorevoli'
'. sviluppi della situazione internazionale, che in parte sidente degli S t o t i ; M i i ^ ( Q | r ^ : i ^ » ^ j ^ ^ i i
n o n sono mancati: per lo m e n o nel senso che alcuni
e morto cr balfcii, nel Te*as> dlle 11-di bggi
degli indirizzi tipici della guerra fredda sono venuti \
meno, per cedere il posto a una ripresa del dialogo (le ore 8 di sera: in Italia);\ mezz-bra dopb
;, col mondo socialista, suscitando per cio speranze e esser srato colpito in un attentato a fuoco.
: attese di pace. E' evidente che nuovi, pesanti p r o - .
; blemi e drammatici" interrogativi^si aprono ora
: La nbtizia, che si e immediatamente diffusa
; v e n i r m e n o della personalita kenhediana, cui questi iii rutroil mondo, ha provocaro una generale
i erano essenzialmente-^iffidati.:.----,— """'.". ondata di commozione, »di
~& a gravita dell'avvenimento e stata ancora accen- rimpianto -e di orrore. Un lo. con. la,scritta: .clCennedy
' tuata, nelle ore immediatdmente successive, alla^no- uomo sospetto-e state-arre-1 socialist?, ti disprezzo»l PO
i era
'star
tizia, dal mistero che sembra circondare l'attentato stato. Si tratta; di unygiova chiviiolatifpiu
T
porr
tanofata'una.<k)ti^^che
ne
di
24
e
Oswaldi
mortale, dalla s u a apparente: r- incomprehsibilita.; a al.- momiento - in ctii
c Siamo eosteraafl per la
= tayaunfiltroca'rtelloVcon la
i c h e subito s i ' e affacciata alia mente dei viamo, cinque ore dopo il.siid scritta: «
e la*ricca »>
tra^ca fine ifel Presidente
piii, quella che
, come
, sia rimasto arresto, la-sua cplpev.olezza
.
e dl queo il wxfrteo. si
sto uomo di; Stato aveva
vittima del fanatismo razziale, sembra tuttbra-la non e stata. ancora accerta- era. awiato verso la citta.
ta. Nessuno dubita,vcomun-m.prograniiba una co^snscitatp nei popoli dl tutto
- piii accreditata: s e e questo fanatismo che ha armato que, - der^niovenle .^"politica Eralazjone offerta. da' tie. orgaii.
mondo erandi speranze
l a m a n o degli attentatori, si hat u n a prova'*drpiu* del gestp: - il viaagioTdi - nizzazidni cittadirie." Al tere
grandi
-attese. E' assurdo,
di quanto profonde siano le piaghe della societa nedy nel Texas — dove il mine del banchetto^
quasi
e pensare
e. forte —>Vyeniya dy ayrebbe dovutd ;pronuii.' americana, di quanto: ancora possa i n q u e l g r a n d e razzismo.
che
questi
speranze.
possain unclnna politico di grande
paese la radice di u n ^fascismo indigeno, di ;una i n - tensione. §i era gia —r diranf ciare'un'discprsol '-* -' ' -.
no'essere
-troncateda
un
Circa -duecentbeinquantai
^ tolleranza ad arte alimehtata dal p e g g i o r p r i v i l e g i o : no glistorici—".in,,un.ciinia mila
atto'criminale,
che
siiscita
persone — hanno: cal^non la eondanna soltanto,
. di classe. >.^-»
/ ,
;
;
- preelettorale straordinaria- colato i' giornalisti —'. affolmente arrovehtato f 'se si'tier
ma lo sdegnodi ogni anlo le vie percbrse dal
; ' N e il tragico; paurbspiepisodio.pud evidentemente ne cohtb' della dfstatjza di
mo
civile.
Presidente
corteo.
o
*'
avye^
; essere separato da tutto u n piii profondo contesto tempo che - separava„'dalle
y
ha
legato,
il suo
nuto
in
un
punto
di
s
'
, - ' dbvej& Un indrocio di'tre vie;
: politico o addirittura da u n a prdvocazione della d e - ; 'elezioni.
m m e a un grande sforzo
, nel . Texas,' e . un nei pressi del quartiere deglr
stra estrema: n o n p e r caso gli ultimi sviluppi della .
per rinsclre a superare
- politica kennediana, con i contraccolpi subiti in A s i a . centro di opposizione. alia affari. Questo punto.a'quanquella divistone del monpolitica ' delTammihistrazio: e i n Sud-America, con le polemiche suscitate dalla ne democratica. Soprattutto to -sembra, non era.particof
do in' opposti campi arlarmente sorvegliato
- dalla
>
mati
d a e a i possono usdre
- firma del trattato di
a e dagli scambi commer- il tema razziale vi crea va- polizia.
i ' "-" .
:
per
romanita
intiera conciali con l'Est, con le proporzioni assunte dalla pole- ste zone di dissenso, rispetpresidente
y era
y a bordo . di . un'aut-omobile
segnensefatali. Noi abbiaf mica razziale, avevano alimentato concitate reazioni to alia politica di
sui diritti" civili, anche. nei
mo ginstamente appreszato
f anche in vista delle elezioni presidenziali del pros- settori democratici dell'elet- aperta ihsieme con la moglie
Tazione.
da lui svolta per
Jacqueline e con il governas i m o anno. .
torato.
24 ottobre scared, tore. del Texas John Connal, dare initio ad un processo
Tambasciatore americano al- ly e la sua consorte.
di distensione del rapporti
le Nazioni Unite Stevenson. nedy erano seduti sul sedile
internazionali e i suecessi
\ 3
A e n o n p r i v a di pericoli e dunque la dopo un discorso tenuto a posteriore della vettura: la
da
lnl ottenutt in questa
, era stato aflfrontato signora in mezzb.Ntra i due
' situazione che la scomparsa del Presidente
y
direzione,
anche superando
determina: tanto piii che le forze politiche che gli da una folia ostile e alcuni upmini. a macchina proceaspre bpposizioni nel suo
gli avevano anche sputato deva a velocita ridotta. prefacevano corona, a cominciare dal vice-presidente addosso.
steaso Paese. Alcune delle
ceduta > dai motociclisti di
''Johnson, e dubbio siano in grado di raccoglierne la
parole da lui pronundate,
y e sua moglie ave- scorta e seguita da un corteo
.difficile e contrastata eredita, come non furono i n vano coropletato appena la d* vetture. Veniva dairaerocirca l'awenire di un mon;
do grado di raccogliere quella di
, la cui linea meta di un viaggio che do- porto ,e si dirigeva. verso il
o da qualsiasi
.
y e
mlnaccia di guerra, avevaveva durafre tre giorni, nel centro di
Vera pure assai piii limpida e d affermata , essi erano la moglie — diranno-piu tarno effettivaniente espresso
i-.nNel giro dei brevi anni che lo hanno visto diri- Texas. A
giunti in aereo, poco prima di alcuni testimoni — stavaua'aspiraxione che e viva
g e r e la politica degli Stati Uniti, innovandone s e n - . di mezzogiorno. Erano stati no indicandosi a vicenda, dineiranlmo
dl milioni e mlsibilmente gli indirizzi,
y si affermo senza
ccolti con cordialita e mani vertiti; un cane che traveri
di
uomln
Noi. augudubbio come una forte personalita di livello mon- estaztoni di simpatia della sava la - strada, spaventato
riamo che il popolo amedal
corteo.
rispondevano
popolazione; tra i molti car
(=5 diale, che resta legata a un periodo storico di grande.
ricano dia al mondo ancora
telli con la scritta «benve- alia gente che li salutava.
sforzo collettivo dei popoli per giungere a una s o - nuto
.
uomini politid die sappiay
», se ne nota- i tanto in tanto.
lida pace e a un piii giusto e liberante assetto m o n - vano perd alcuni con scritte scambiava q u a l e h e pao procedere eon fermezrola
col
govematore
Conza
nel soleo di nna politi8?- diale. a sua repentina scomparsa, in eta ancor gio- ostili. Un uomo arrampicato
nally.
Erano
!e
13;
ora
loca:
ca
. di pare tracdata, n
sul
tettp
della
sua
autqmobi
ht. v a n e e nella pienezza delle -forze, solleva quindi
tit
le.
* alia macchina, la DALLAS — La prima.Mo sesttata qvaldie isfaiite dofw^ehe" IT celpo mortale e stata sparata. H presidente momenti cosi dlfflcfl dJal
le,
ferma
nella
strada
per
u n a profonda, umana emozione nell'opii)ione p u b - corsa dal corteo presidenKennedy al e acexsctato neH'aa^.Sa dl lei :al eaftaaao la rooclfe Jacqueline e an .poladtftlo.
Presidente
y a.
:
blica di tutto il mondo.
ziale, inalberava un cartel (Segue. in itltimm pmginm)
:
'^'',- V; '.
'^
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Nelle mani di

Sospesi totti I programmi radio e TV
i

t ».' *

emozione
in Unione Sovietica
i

Gromiko esprime a nome delTintero
governo le condoglianze all'ambascia^ fore statunitense Kohler
i tclespeltatori che di 11 a qual
che tstuntc sarebbe stato tele
, 22
trusme.s.s'0 un notiziarto spe
notizia della morte del dale sull'attentato di
ha suscldopo qualche minuto,
tato ne\l'Unione Sovietica pro- voce cmozwnata della speake
fonda commozione e viva co- ha dato Vannuncio della mort<
iternazlone Alle'20,45 ora di di
A video buio
la televisione hti data seguita una musica funebre
un prima comunicato sull'atten' " Gromiko ha telefonato, pe
lata, subito seguita dalla radio esprlmere le sue condoglianzi
che fnforrnava 'gli ascoltatorl e quelle del governo sovirti'
del tragicoi awenimento.
co, all'ambasciatore americal
hi
Alle 21, radio e televisione no
hanno interrotto i normali pro- ringruziato c attcstato della sim
grammi per annunclare la mor. cera commozione del mimstn
»
te di
a radio dava degli esteri
Pravdi delle 3 del matti
dopo una breve cronaca dello
no, ultima ediztone. riporta U
attentato.
televisione ha avvertito notizia in prima pag'tna, solti
il titolo. - Ucciso d president/
dep Stati Uniti, John
dy'
notizia e la biografi<t
occupano circa una colonna d>
giornale c sono accompagnat(
da una grande foto del prest
dente assassinato
"
sconvolta dall'ai>
Stupore, orrore e rimpianto: sassinio del presidente
questi sono i sentimenti che nedy -, scrive la Pravda nelh
domlnano,le reazloni all'nssas- site notizie provenienti dalli
slnlo di
y in ogni ca- Tass di New York
lominent'i
pitate del mondo: e di essi so- tori che si trovano a
col
no testlmonianza non soltanto legano questo delitto con
messaggi di cordoglio che gli ne di orgamzzazioni di estremi.
statisti hanno inviato a Wa- destra Al momento ae>l'arr>v<
shington e espresso alle nmbi d't
a
un grupsciate americane. ma anche la po di element! ultrareazionar
commozione che ha preso i avevano segnato in vari angol
semplici cittadini di ogni na- della citta scritte antikennedia
zione.
ne
discorso che
A
, il presidente avrebbe dovuto pronunciarc
Tito ha espresso il suo cordo- il cui testo il presidente portaglio e quello dei popoli jugo- va con se, conteneva critiche a
suoi avversari
ultraconscrval
slavj
all'mcarlcato
d'affari
,
Coccer.
,
i v tori.
Ad
, il ' presidente Nella biografla che accom
Ben Bella ha dicniarato:
E* pagna la notizia, la Pravda ri
un awenimento che ci addo- corda che il defunto presiden
Jora profondamente, o penso te, parlando la scorsa estate al-a
che il presidente
y sia
dl Washington ave-[
stato assassinate da un fauto- va affermato « che tutto il pae-t
re della segregazione razziale. se era profondamente t'nteres-j
e di
y aveva su- sato ad una giusta e vera pace £
scitato tra noi una grande sim- alia fine della corsa agli arma-'
aggiunge an-,
menti *>.
patia E' stata un'infamia .
Al
O e stata diffusa la cora ta Pravda sottolineando la
seguente dichiarazione ufficia politica pacifica del presidents
ie: - ' presidente
y americano, si batte al Congresera un amico degli arabi, un so per la ratifica del trattatd
sulla cessazione della
amico del nostro presidente di
Nasser: la sua morte e una prove atomiche e - i suoi pais!
orientati verso il rinnovamenperdita dolorosa -.
A
A Tagenzia CT ha to dell'atmosfera internazionale,
pubblicato, una cronaca dello incontrarono la dura opposizionc
rttentato ,e — stendendo la da parte degli ultras ameriUiografia del Presidente scom- cani ~.
parso — scrive che con
- Allora in cui scriviamo nesz
nedy gli USA perdono un po- sun commento ufficiale e an
litico realista, che aveva ca- cora venuta dagli ambienti ret
pito i rapporti di forza nel sponsabili sovietici.
egli rientrera a
mondo e l'idea della coesisten- a
non e'e dubbio che
7a e, in politica interna, ave- domani.
la
morte
di
solleva
va awedito l'esigenza di ur
qui gravi preoccupazioni pert
genti riforme.
sorti delle relazioni tra i(
A
S la
o e le
due
e quindi per la si-f
la TV hanno sospeso tutti i tuazione inter
nazionale nel suo
programmi mentre regnanti e insieme.
ad un profondo
governo hanno espresso
e cordoglio oltre
per
la
scomparsa di
condoglianze dell'intera na- un uomo che, malgrado
gli alti
zione.
e bassi della sua politica. avc-,
Ad OTTAWA, il primo mi ra indubbiamente
contribuifo,|
nistro canadese ha dichiarato: nella sua breve carriera pre< l mondo pu6 a .stento tol ddenziale. a sollevare lo stato
lerare in questo momento la delle relazioni sovietico-ameriperdita di un uomo dal co- cane dal pericotoso abisso verso*
raggio di
. E* una tra- cui erano state avviate negli\
gedia ». a Camera canadese ultimi mesi della presidenza dij\
ha sospeso i lavori in segno
.
di lutto.
Non si dimentica qui che\
A BONN e stata data notizia i passi piii significativi comche il cancelliere Erhard ha piuti nella distensione interna-^
annullato il suo viaggio a Wa- zionale in questi ultimi anniti
shington che era previsto per come il compromesso su Cuba,l
lunedl Egli ha espresso le il trattato di
per la fine
condoglianze del suo governo. delle prove nucleari, la pactfi-l
.i
}> r
ca convenzione sul cosmo. la
linea diretta
1]
sea. erano stati resi possibili
grazie al contributo di
dy e di
ad un dialogare corretto e franco che si
era stabilito tra i due uomini
di Stato.
questo la scomparsa di
sospende sul mondo
un pesante interrogatiro cui
non potranno dare rispo.ita che
le prime azioni del nuovo
sidente Johnson,
automatica-y
mente assurto alia responsabile carica di
degli
Stati Uniti in base alia Costituzione americana.
Questo. in breve, lo stato deJle reazioni che si possono co~
gliere questa notte a
quanto > riguarda
o
della strada, la sua emozlow
tro in quel momento affollate ve — «che Tucclsore sia solo e certamente profondissima c
come in pieno giorno
"" un fanatico solitario. Certo, non meno preoccupata la sua
l laburista
y Herald in- questo terribile evento non de- reazione. Una piccola folia di
titoU il suo articolo di fon- ve essere occasione di nuove cittadini ha sostaio fino a tarda notte davanti all'ambasciado - Un combattente per la pa- amarezze».
ta americana per avere notil conservatore
y
ce- e scrive che l'assassinio
del presidente
y e « un intitola il suo fondo - a gran- zie dirette suitattentato.
Uscendo dalla redazione di
colpo tragico, terribile. per de. agonia americana- e afferi'America cosl come per il ma che inevitabilmente U pen- un giornale moscovita, ci stesiero corre indietro. ai tempi rna imbattuti in un gruppo di
mondo intero ».
di
n
a divisione fra studenti che tornavano da un "»'
' conservafore
y Tele- nord e sud
notizia era ain J;
e ancora presente corso serale.
graph fa ceo a queste parole ma
stata colta dalla radio dell't*ti- J
—
scrive
il
giornale
—
sointitolando -Tragedia mondia- no soprattutto le conseguenze tuto e essi la commentavano a f
le- il suo commento editoria- dell'accaduto
che importano alta voce, avviandosi rerso cale. l giornale continua espri- ora. Tutta
a di
y ha sa, nel freddo necischio di nomendo il suo sdegno di fronte spinto 9}i Stati Uniti fuori dal- vembre.
alia mostruosita di un assassi- la apatia e dalla inerzia. ver— ci ha ri*po->io
nio politico che la c:vilt& mo- so piu fruttuose relazionj con per tutti uno studente da noi <
derna farebbe nensare fosse or- la
a presidente
- interrogato — arcra cerfarren- j
mai da escludere. Tale crimi- nedy aveva dimostrato di sa- te dei nemici nel suo vaese. nn- "
ne non deve - dlstruggere il la- pere sollevare
a del- che perche. aceva cercato. n> i
voro per < la nace del mondo le relazion; internazionalj ad limiti delle sue possibilita, di
alia quale egli aveva dedicato un
o piu positivo e fidu- migliorare le relazioni con
la sua vita -.
cioso
a e rimasta trasi- Unione Sovietica. superando rcTeleprapfc paga il tributo camente mcompiuta Sapranno. sistenze di cui spesso e difficiUa
y coltolineando l'im- t suoi successori. seguire il cor. rendersi conto E* a ragione ri:
portanza della flrma del trat- so da hii impresso? Egli ri- cio che noi tutti siamo pro- Jj|
tato di interdizione de^ii espe- mane per tutti un esempio da fondamente sconvolti dalla notizia delta sua morte e pern: :rimenti niicleari - che 6 rive- seguire*
popolare
larsi come il primo passo per
afferma*
- Abbjamo mo che gli Stati Uniti a'hbiano
un buon
evitare l'annientamento della perduto il nostro campione - perduto
terribile che egli venga a ma.irazza umana -.
Fra e personalita inglesi care
in questo deli'ato momendal canto che hanno espresso il loro cor- to. perch?
crediamo che
suo.
aggiunge che
y doglio il leader laburista
- nedy avrebbe potuto fare altri
aveva dovuto reeentemente af- rold Wilson ha detto- - a sua passi con noi per miahorarc
frontare una sfida sempre piu lotta per 1'eguaglianza razzii- la situazione del mondo
nericolosa col problema dei le rimarra e andr& ben oltre
Questa e
di un
negn e delle loro rivendica- la sua vita -.
zioni alia cguaglianza dei diAlia cattedrale cattolica di semplice cittzdmo sovietico c
ritti civili. «Egli desiderava Westminster si sono recitate crediamo che si possa moltiphporre fine alle ultime vestigia pre^hiere e suffragi: domani care. questa notte, per t.xolti
della segregazione — scrive il verrS celebrata una messa dl milioni. A mezzanotte la radio
o di Can- ha trasmesio una biografta dcly
— ma amavi reouiem
- illnstre
John
sentiment! di rancon correva- terbury. capo della chl«»sa an- gerald
che una mino
no profondi - Per il giornale. glirana. ha detto- -Era un assassina ha ucciso
oggl a
il fatto che
y sia stato grande uomo politico, animato las*.
assassinato in una citt^ del Sud da ideali cristiani e una pericolosa indicazionc. c
Leo Vestri
\ Augusto Pancaldi
e'e da augurawi — esso scri-

a

r
vicc-presidente Johnson mentre presta giuramento a bordo dell'aerco

i.'i

i,

Cosi gli USA hanno appreso la notizia

#

L America
paralizzata

Nel

Traffico, telefoni, uffici e fabbriche bloccati - Crolli
disastrosi in Borsa — U Thant: « Una tragedia »

Profonda emozione in Francia

De Gaulle: «E morto
come u n s o l d ato >

n B. Johnson

;

()'

i

ye

e

s u u n aereo

.
, 22.
si trovavano delegazionf de)
Secondo la Costituzione Congresso, il ministro del-.
americana, il vice presiden- la difesa
a e il ca*i
te degli Stati Unit).
n po di stato maggiore dell'eB. Johnson, 6 stato chiama- sercito gen
l Taylor.
to a succedere al'defunto Johnson si e r e c a t o dlnanzi
, fino alia scaden- ai microfoni dove ha fatto
za del mandato del presi- la sua prima dichiarazione<
dente scomparso * alia < fine di presidente, promettendo
del 1984. Si e, cioe. ripetu- di cfare del suo meglio»
to quanto avvenne con Tru- nell'adempimento delle sue.
man alia morte di
e gravi responsabilita..
velt. '
* .?
' '
Successivamente Johnson si
a cerimonia del giura- e recato in elicottero alia
mento di Johnson come Casa Bianca accompagnato
.
. .^
presidente degli Stati Uniti da
h avvenuta a l l e
13.38
n Baines Johnson(20,38), a bordo dell'uerco
l u eletto alia vice-preaipresidenziale, dove era gift
denza degli Stati Unit! 1'8
stata sistemata la salma del novembre del 1960, quale
capo dell'esecutivo. j alia . esponente dei democratic!
presenza di numerosi fundel Sud ai quali, come seV
zionari della Casa Bianca.
natore del Texas, era inti-'
Johnson ha giurato nelle
mamente legato. Anzi la
mani tiel giudice Sara
sua scelta fu dettata dalla
ghes (e la prima volta nel- coneiderazione che sulla„.
la storia degli Stati Uniti
sua persona si sarebbero s
che una donna amministra
concentrati anche i voti d i '
tale cerimonia), pronunquegli
ambienti conservaed unirmi alle condoglianze ri- il crimine sia-Stato commesso ciando la formula di rito:
NEW
. 22.
tor! che non avevano paro comun'
at da elimenti
genitori di
— che volte alia signora
ticolare simpatia per la
risiedono a Hyannis fort, nel membri della famiglia colpita qne.ifplraH da'odio e intolle- « Giuro solennemente che
kennediana del— hanno appreso dal lutto. al governo e al po- rama. »Npn & if delitto.di un espleterd fedelmente le fun- pqlitica
mor- pazzo, ma'dl untirofesaionista, zioni di presiderite degli
la notizia dell'assassinio come polo degli Stati Uniti
ta < nuova frontiers >; spe-'
d dl un tifatore ecelto VheV*ape- Stati Uniti. e che, con il
tutti gli altri americam: dalla te del presidente
cie in campo razziale.
radio.
esattamente, sono una vera tragedia'. Quindi U va dove t come voleva dolpire. massimo delle mie capaci-'
Johnson fu eletto vicebtati alcuni operai, victni di ca- Thant ha inviato telegrammi di **- .ha'dlchiarato- Vambasclatore ta, preservero. proteggero
presidente al termine di
fjnii. :cnpo delta delega- e difendero la Costituzione
sa dei
a sentire (a condoglianze a Stevenson e alltt
una lunga carriera politi-r
ziahe- a»ma\at — Vi i^dunque
'
[
notizia, trasmessa contempora- vedova
^
y ca nei due rami del ParresponsabilUa po- degli Stati Uniti >.
nejmcnte da tutte le stazioni
di tutti gli Stati kite
Al giuramento,.che si e
deyh Stati UntU. Sbigottiti ed Nazioni Unite hanno espresso til(ch A ha- aggiunto — e un
lamento.
, eletto per
tncrcduli, i vicini si sono af- il loro cordoglio a Stevenson. tTQaica- inseqnamento per quan- svolto in una atmosfera
la prima volta a far parte
ti ricajrono alia violenza nel drammatica, erano presenti
frettati ad avvertire la madre come rappresentante del
della Camera d e i r a p p r e teniativo di arrestare il pro- anche la vedova
del presidente (il padre, Joseph, se in lutto.
y
sentanti nel 1037 come degres$d».
- i>emi-paralizzato da alcuni anni, talia a Washington,
r,
* putato del partito demo*
stava dormendo). Non c'k stato ha dlchiarato: *
questo mo- ' J "senator^ repubblicano Bar- e la signora Johnson.,
Subito
dopo
l'aereo
precratico, h poi passato nel
altro che un breue scambio di mento il popolo italiano sente ry Goldwater, esponente della
r<
frast di circostanza.
vicini piii che mai vivi i vincoli di estrema destra fascistoide, e in sidenziale ' k decollate per
1048 al Senato dove fu suchanno espresso il loro dolore fratellanza e di simpatia per il quanto tale violento oppositore Washington con a bordo i l ; cessivamente rieletto nel
e la signora
ha rin- popolo degli Stati Uniti.
di
ha detto ipocri- presidente Johnson, la mo*
1054, ricoprendo a parti re
graziato, dando prova di gran- scomparsa del presidente
tamente: S' una perdita tnor- glie, la signora Jacqueline
da
quella data fino al gende forza d'animo. Quindi si e nedy e una perdita altrettanto me per la nazione e il mondo
y e alcuni funzionaio del '61 — con * una.
chiusa in casa.
probabile grave per Vltalia, quanto lo e libera, ed e una cosa spavenbreve interruzione durante
che, domani, si rechera a bisi- per la nazione 'amerlcana
tosa e terribile che un simile nari della Casa Bianca.
AU'arrivo alia base di
tare la salma del Jiglio, a Wa- nedy e caduto. come
la guerra (combatte n e l ,
assassinlo sia avvenuto un un
shington. Andrews, il feretro e stato
nell'adempimento 'della mlssioPacifico e fu decorato) —
" - 4gemtori>di
avreb, ne piii altc riservata ad un caufUcialeh Washing- posto su di una autoambul'importante ruolo di deabero dovuto ospitare il presi- po di Stato: quella di condurre ton del neo cancelliere tede~ lanza per essere trasportato der della ma^gioranza dedente giovedi prossimo. Una il suo popolo sulla via degli sco
prevista per lune- airospedale^navale di Bemocratica,,
-?
grande festa era slata. infatu ideali che ispirarono Vesisten- dl, e stata .annvllata.
n B. Johnson e
organizzata in onore dei due za stessa di questa grande na- mente. perb
si rechera thesda". dove rimarra fino
figli del presidente, Caroline, zione *.
nato a Johnson City (Teegualmente in America, per a domattina. prima di esseche cample sei anni mercoledl.
1 del'egati afro-asiatici partecipare at funeralt del pre- re esposto alia Casa Bianca.
xas) il 27 agosto 1008, fi>
Alia base aerea di Andrews
e John, che tie comple tie lu- all'ONU, prevale Vopinione che sidente.
glio di un uomo politico lonedi.
stato deciso di fecale e nipote del fondatosteggiare le.due
date .in un
're
della comunita natale.
giorno solo, e di riunire' un
e sue condizioni econogran numero di amici e di pamiche erano modeste, ma
. renti in una casa dei
a Cane Cod,
<-»..,
le
relazloni della sua fa-'
!i ^ S
Caroline e John — fino a tarmiglia con l'ambiente poli-~
da notte — non erano ancora
tico texano gli valsero la
stati informati della tragedia.
possibilita — conseguito
j Nessuno ha avuto .ancora il co-,
un diploma di insegnante
' raggio di prendersi il dolorosa
— di andare a Washington
incarico.
quale segretario di un de* notizia ha provocato in
tutti gli Stati Uniti un'ondata
putato esponente d e l l a
di sgomento, di dolore, di prepcgrande propirieta fondiaria
cupazione, e, in un prima moe della nascente induatria
mento, perfino di incredulita.
petrolifera.
o uno
Come sempre, nei casi di emerdei
giovani
collaborator!,
genza, anche questa volta tutti
di
, si conquisto
t mezzi di comunicazione si so
presto una base elettorale
no messi in movimento, fin dal
.
^
primissimo, contraddittorio e
nel Texas: durante gli anconfuso annuncio.
bollettini
ni del « N e w
s dette
radio, che si sussegnlvano conun
certo
cpntributo
' al- - /
y 'vulsamente di minuto ' in mi
a
di
t
per,
nuto. vemvano captati ovuntanti pericoli e tante prove, dolore aecorato.^ e d . una sim- quanto riguarda 1 prpbleque, anche dagli automobilisti
l
o iiriato ,
era l'lncamazione del rispetto patia profonda ed appassio- mi delle region! sud-occiche in America hanno
, 22. per gli altri. questo rispetto es- nata. ai di U delle divergence dentali. Tuttavia la sua afdine di viaggiare sempre con la '*' * - "-' '
-11' presidente
y e senziale la cui assenta in un passeggere cbe si sono verifi- - fermazione politics e legaradio aperta. A New York. Chi
tra.BOi e gli americani
cago, San
New Or- morto come un soldato sotto il cerveilo criminale gli * co- cate
per riconfermare cbe ci sen* te alia sua azione quale,
leans. in tutte le grandi citta. fuoco. per il suo dovere al »er- stata la vita ».
e b« inviato tiamo i migliori amici del po- eeponente dei democratic};
il traffico e rimasto paralizzato vizio del suo Paese. A notne Couve de
del Sud e alia sua attivita
conducenti di auto, camion. del popolo francese. amico di 1 cegretario di State.ameri- polo americano-.
congresao
. cbe parlamentare.
n
k quette egres;
autobus, fermavano le macchi- sempre del popolo americano. cano
o aveva aperto oggi i suol lavori ^ ~ Come vicepresidente dene. per ascoltare meglio gli an. ealuto Questo grande esempio sion! di cordoglio:
nunci
gente si raccoglieva e la sua memoria-: queste pa- dalla notizia deU'attenUto che a Nizza, ba appreso la notizia gli SUti Uniti egli ha cony alia
in gruppi sempre piu folti. a role sono state pronunciate da costa la.vita al ptealdepte de- della morte di
tinuato ad occuparai delcommentate Vaccaduto Ovun- e Gaulle, con tono grave e gli Stati Uniti. vi esprimo la fine della seduta pomeridiana 1'attivita legislatlva. prei
di
cordoglio
sono
commosso.
pochi
minutf
dopo
partecipazione
profonda
per
il
que si sono verificate scene di
e indlriz- siedendo tra l'altro i lavodolore, di panico, anche di iste- che la notizia della morte di vostro lutto e per outOo del stati
y era stata comunicata governo e del popolo ameri- zati dal congresso. dal segre- ri della Camera dei raprismo Anche i telefoni sono
del partita sen. Jacques
al mondo intero.
rimasti bloccati,
cani Non dimenticando
- tario
' presentanti e svolgendo
BaumeUe
mezz'ora. milioni di per. generate e sua < moglie glienza che 11 presidente
. opera di « mediazione » tra
o
delTassassinio
si
sone. cattoliche o protestanti. Yvonne indirizzavano. al* tem- nedy mi riaervava qualche set.
come una folgore ne- 1'eaecutivo e il Congresso
si sono raccolte in preghiera. po stesso. un
o a Jac- t;mana fa. io posso misurare eglisparso
ambienti americani di Fa- e tra tl governo e
affidando a
la vita del mo- queline
: «
a la grandezza del vostro dolocronisti della n d i o e sizione. Tale aua opera.
rente.
alte 20 (ora italianal Fciagura che vi colpisce com- re. Tutti i miei compatriot! vi rigl
la radio ha annunclato che le muove mia moglie e me nel partecipano del senttmenti di della televisione si sono re
dati 4 suoi legami con i
ultime speranze erano cadute profondo del cuore. Siate slcu- amicizia che sono da due sc- cati a Evreuz. dove esiste la democratid del Sud. ebbe
Allora la paraliii dell'immen- ra che vi siamo vicini nel pen- coli anche i loro verso il vo- piu grossa eolonia americana modo di esplicarsi anche
AU'annuaeio dell'assassinio di
so
daU'Atlantico al
siero e nella preghiera. n pre- stro Paese*.
, nessuno. dapprima. nella questlone razziale.
cifico. > e divenuta * totale.
sidente
y non sari, mai ' Pompidou, che e stato imme- voleva credere
a anche diretto il comitache la notizia
bandiere sono state mexse a dimenticato -.
* *
infonnato al
- avesse fondamento. n un bar
mezz'asta. il lavoro si e fermato Un terzo messaggio e Gau!- diatamente
della notizia dell'attenta- vicino aU'Opera. nel quale gli i to cui spetta la supervtsioornnque. il Congresso ha so- » inviava al nuovo presidente gnon
, seguendo americani si riuniacono ogni ne dei programmi apaziato ~ contro
soeso i lavori. la bona di New degli
Stati
Uniti,
n
personalmente.
minuto
per mi- sera. la notizia e stata accolta li americani. i lui i bioYork e stata chiusa con SO mi
nel quale i voti au- nuto. le comunicazioni che ve- con stupefazione ed incredu- graft* ufficiosi si sono afnnti di anticipo. dopo aver rc- Johnson,
nivano dagli Stati Uniti. ha dl- Uta - F terribUe. e terribUe
gtstrato un vcro crollo dei ti- gural i sono sopraffatti dalle chiarato
ai giornalisti: - E* atro- sul piano umano cosl come sul ^frettati a mettere in rilietali, cosl grave come non sc repression! -di cordoglio per il ce.
4
spaventoso>.
"utto
che
colpisce
il
popolo
piano politico», ba detto un vo il fatto che egli 6 semne ernno piu pitft dal famoto
l su messaggi. coster- soldato americano arrivato in pre stato un < fermo soste' lunedi nero . del 28 maooio americano* - a morte del prey commuove nitzione. folia che preme attor- Francia da due giornl. Un gio- nitore* dei programmi di
W62. 11 valore generate di V'tic sidente
le quotazioni e caduto di oltre profondamente ii popolo fran- no airambasciat* americana. vane studente americano ha difesa intesi a fronteggiacese che aveva per questo gente ferma davanti alle radio dicbiarato da parte sua: * Non re la <minaccia di un'ag10 miliardi di dollari ancora credeie a questa noAlle 22 (ora italianai le anta- erande capo di Stato. illustre e ai televisoii. gruppi di per- so
tizia
C* troppo - spaventosa gressione comun is ta e che
*ervitore
della
hberta
e
della
sone
attorno
a!
chio»chi
in
atrita americane hanno chiuso
Ouesto
crimine non puo essere egli ha costantemente aptesa
delle
edition!
straordinadigmta
degli
uomini.
una
stifronliera col
for*c
a di - un fanatico poggiato tutti gli accordi
i alia rie del g'omale' questo * il vol- cbe
nella socranza di * impedirr ma eccezionale.
Non arrivo a eapire come in e le alleanze internazionaeventuali fughe dell assassino vciajjura che colpisce il gover- to che presenta la Francia. il un
Paese come U nostro. un li miranti a rafforzare la
o dei snol complici
coman- no del vostro Paese e tocca tut- Paese che sembrava pio fred- simile
crimine possa essere
dante in capo delle forze ar- ti i popoli del mondo. e nel damente tcbieratn. in quest! commesso
Noi pensavamo tut- solidarieti del « mondo ntomento in cui il destino *vi tempi, nella polemics antiame.
mate USA in
arn
ti
cbe
il
Presidente
y bero», dagli stanziamenti
ricana
Preoccupazloni.
inqules;etta
sulle
spalle
una
delle
pio
ha chiamato Waper il piano
l pelfosse
ben
protetto
-.
tudine
e
una
sorta
di
sgomenshington. attraversn una spe sravi ed alte responsabilita.
7 al
0 qvotidiano del Partito co- l'oramai lontano
dale linea radio-telefonira mi- -late sicuro. -signor presidente. to per quelle che possono essere
. ha de- quarto punto di Truman.
litarc. per avere venonalmen- dell'amicizia piii che mai fldu- le conseguenze che da questa munista.
te conferma dell'assassinio e closa del popolo francese ver- morte si riverseranno sul de- dicate alia morte del Presi- alia NATO, i l i a SEATO e
y un lungo edl- alia CENTO. > *
per saoere quali provvedimen- so gli Stat- Uniti d'Ameriea- stini del monda e o stato dente
ti doresse orendcre' vorre o a intera e il po- d'animo cbe succede immedia- toriale. oel o w e vlene essena compiuto vari viaggi
no, le truooe in *tato di allar- polo francese sono in una af- tamente ,a quello delta com- zialmeme metsa in luce la
funxione positiva da »ul eser- aU'estero ed e stato anche
me
stata oueita. la reazione flizione profonda*. ha dich'a- mozione. piii dramwaOca * nerico'osa tato il presidente deirAssem- "
a in visita ufflciale.
giornall goUist! ' dedicano citata per far avantare la di- in
scaretario dj Stato
b!ea nazionaJe. Chaban
. a
y editoriall. nei quali stentione. can parUcotare rife* / Johnaon e aposato e ha
Jlusk e riertroto immedlatn- tl quale, aver.do incontrato re- ratteggiamento crlttco verso 0 rimento aOa flrma: del ^ trat- due Agile. Net luglio del
a per la cessam-ntf veo1* USA *a Hannhilv ef ntemente
y negli Sta- Presidente americano assassi- tato di
U tepretnrio amem- U Un-ti. ne nda
viene
n'dimens'onato zione degli esperimenti nu- 1955 fu colpito da un graa viva e nate
ve attacco cardiaco che lo
, . !«
'le U Thant hn dettn- - Vorrei eommosia immag.ne - .. Que- N ou nelle
scrive- clearj .
costrinse ' al riposo per
esprimcrc il mil grande dolo*c st'uomo
. coraggioso. - Tutti i francos non possono
Maria A. Macciocchi qualche mese.
per qnesto tragico avrenimento encrg.co, che aveva sormontato fare altro che csprimere un

Telegrammi del generate a Jacqueline

a

n

II « Mirror »: « E'. morto II nostro campione»

Costernazione
in Inghil t e r r a
l nostro corrispondeate
!
( -l .
. 22 ,
* Alle 19 di questa sera i programmi televisivl ''ngiesi venivano improwisamente interrotti dall'annuncio che ii presidente americano
y era
in grave pericolo di vita Suecessivi bollettini straordinari
si susseguivano a brevi intervalli. flno al brevissimo comunicato finale che annunciava la
morte di
y nella sparatoria di
s e trasmissioni
venivano interrotte per venti
minuti mentre gli altoparlanti
diffondevano musiche sacre e
riprendevano poi con ampi notiziari dall'America e con i tributi di uomini politici e di personality della vita pubblica inglese.
. . . ' > r
a notizia si din*onde«*a :mmediatamente; la folia che occupava in quel momento il
centro di
. in procinto di
entrare nei cinema e nei teatri.
dava segni dl essere gia al corrente dell'accaduto e
zione all'incredibile notizia cresceva col passare delle ore. Al
termine degli spettacoli.
o
reale inglese, che di *o!it:> conclude la serata. veniva sostituito con
o nazionale statunitense.

e prime edizionl dei giornall di sabato recavano titoli
cubital] e venivano comese da
centinaia di persone ans;ose di
conoscere maggiori partlcolari:
in pochi moment!, i venditor)
ambulant! esaurivano e - ioro
scorte e nuove code SJ fornyjvano attorno al camioncim dei
vari giornall che continuavano
a percorrere e strade del cen-
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Un uomo che voile giungere

I all'altezza degli
I

I

< anni 60
C'-'i
»

Dichioraziom di Giancarlo Rojetfa,
Uccisi col piombo

Nenni, Saragdt, Maro — II messaggio
di Paolo VI — Telegrammi di Leone,
Merzagora e Bucciarelli-Ducci
Appena apprwa la notizia
delta tnorte del presidente
, 'il .presidente del
Consiglio
e ha inviato
al vice presidente , Johnson
un teleg"ram'ma;'.di cordoglib
a home del governo e del
popolo'ltalianof'Un altro ielegrairima di cdrdoglio e 6tato inviato dal presidente
ne alia signora
.
consigliere diplomatico del
Presidente del Consiglio ministro
i si e recato
in ;serata All'ambasciata degli Stati UWti per esprimere, le vjve'fcondoglianze del
presidente
e , al governo anicricario.

n una dichiarazione. il vice presidente del Consiglio e
ministro degli Esteri. sen.
Piccioni ha detto che la morte del Presidente
y
« e una gravissima perdita
che colpisce tutti. non solo
in Occidente. ma in tutto il
mondo.
l presidente
nedy — ha arTermato Piccioni — desidero in questo momenta
ricordare , anzitutto
l'alto esempio di equilibrio
e l'azione
illuminata con cui
ha C034,sntemente contribuito
alia causa della pace, promuovendo Timpostazione "di
un nuovo . rapporto tra Oc;1
.
O ha dichiarato
cidente e Oriente, che noi
' fra l'altro: < a sua figura di
tutti 6periamo possa realizzarsi, .cormpondendo >: alia , politico sia nell'ambito del
suo grande Pacse sia sulla
grande speranza dei popoli».
J ministro 'ha inoltre tele- scena internazionale e andagrafato al Segretario di Sta- f. ta - ingigantendosi in questi
anni di politica coraggiosa. to
n
k esprimendo i
mente rinnovatrice.
a ra*
sentimenti del p i i i , profondo
_.
« --'>
;..gione per la quale e stato
cordoglio.
follemente - colpito innalza
ancora di piii il presidente
p r e s i d e n t e del '" S e n a t o
, sul piano morale.
a ha dichiarato che
come un grande difensore
« l a fine del p r e s i d e n t e
n e d y ha g e t t a t o una i n d i c l b i - ; della dignita e della uguaglianza' degli uomini ».
. l e c o s t e r n a z i o n e nei nostri

. ' J o / m .'
nedy,
aveva
quarantasei
anni, --' essendo
nato
a
Brookline,
nel
setts, il 29 viaggio
1917.
presidente
degli
Stati Uniti dal gennaio
1961.
Allorche,
nel luglio del
'60, la Convcnzione
nazionale del
democratico
la designd
a
Angeles
quale
candidato
alia pin alta carica
dello
Stato, due dati
valevano,
assai piii ditquelli
biografici,
a
carattcrizzamc
la
tutto,
quello della nascita.
era infatti il sccondo
dci
nove figli di Joseph
nedy, gid amico di
klyn
e ambasciatore
degli
Stati
Uniti a
ncgli anni
tra il '37 e il '40, ban, chicrc e uomo d'affari famoso, possessore
di *una
delle piii grandi
fortune
d'America;
capo ,-di
un
clan spregiudicato
e ambizioso,
deciso ad
aprirsi
. la via fino al verticc
della
vita
politico.'

"

Oltrc
che il figlio
di
*Joc*
John era
il portavoce
della « nuova
frontiera»;
un atteggia'.
mento
audace,
vivacementc
critico
nci - con- fronti della politica
*tradizionale » seguita
dalle
precedenti
legislature,
volto a propagandare
1a\
esigenza
di un rinnova\
mento dei metodi
e degli
obbiettivi,
per portare
gli
Stati Uniti all'altezza
del.
le esigenze
degli anni '60.
all'Universitd
di Harvard,
ufficiale
di
marina durante
la scconda gucrra
mondiale
(si
distinse
nel .'43,
durante
uno scontro
tra la sua
motosilurante
in
N ( T e x a s ) — U n a d e l l e u l t i m e i m n i a g i n i del p r e s i d e n t e
y con
servizio
di pattuglia
allc
la
m
o
g
l
i
e
J
a
c
q
u
e
l
i
n
e
i
n
occasiorie
di
uri
ricevfmentoV
(
T
e
l
e
f
o
t
o
A
n
s
a
«
l'Unita
>)
Salomone
e un
caccia
giapponese),
J o hn
\sono
a .causa
spctto a Nixon, candidato^'
Segui a Vienna,
aiprimi
aveva
intraprerepubblicano.
fu di poco
francodi giugho^ una p'resd di" ., della " resistenza
politica
a
so ' la carriera
piii di centomila
voti.
' tedesca e" dei nuovi
passi
coniatio
conventinove
anni,
entrando
21 gennaio
1961, il nuoche il presidente
ameridestinata
a chiarire
-le
alia Camera
come
depuvo presidente
si
insediastava .'
compiendo,
basi della discussionc
tra ; cano
tato democratico
di Bova
solennemente
alia
Casa
le
due
maggiori
potenzc
nel
tcntativo
di
ristabilire
ston; era passato
nel '52
fu
Bianca..- v ^ . . . ' . ; ; ; : mondiali.
la
compromessa
- unitd
al Senato,
battendo
nel discorso
pronun-. definilo * aperto e utile *.
" sul ,,
terreno
atlantica,
tuale ambasciatore
degli
ciato
in
questa
occasione,
o
Vintcsa
tra
i
due
stadella
stratcgia
nuclcare.
Stati Uniti a Saigon,
Henin Campidoglio,
che John
alia que''
.
.. .
tisti :si'limito
ry Cabot :i
Come
diede al monstionc
del'
che saparlamentare,
aveva
al
do la sensazione
piii
viva.
rebbe stata risolta
suo attivo
una
vigorosa
di un mutamento
alia didopo . sulla - base
di
un
polemica
conlro la
legge
amcanti-sciopero
Taft-Hart- ' rezione della politica
ritorno alia ncutralitd,
firicana. Vi era infatti,
in.
ley; al passivo,
un
attcgno allora sabotata
da Waquel discorso. il
riconosci.
giamento
cquivoco
nei
shington. ....[:
mento
esplicito
del
fatto
' All'intcrno
degli'
Stati
confronti
del famigerato
11 dibattito
sugli
altri
. che la salvezza
dcll'umaUniti,
aveva
a
a
senatore
(che
deil
~
grandi problemi
nitd csigeva. nell'cra
delle
dovuto
intartto
affrontafu grande
amico di sua
ce—
il
disarmd,
Bcrliarmi' nucleari,
Vavvio
di
prjoblemi:
re due ' grandi
padre)
nelle vicendc
che itraltative
, la tregua atdmica
—
con
su
quello
' razziale,
portato
nc determinarono
il crolcontinua
con
alterne
"
vib'asi'costruttive,
sui granall'ordinc
del giorno
delmeld
lo politico.
Nel '56,
la nazionc
da lotte
di
. di
vroblemi
x
internazio- cendc nclla seconda
del '61 e nel '62, Si dinedy si era messo in lizza
massa
senza :
precedenti
nali, a partire
da
quello
scutcva
sul - disarmo
e
per la vice-presidenza.
ma
della acntc negra, c queldel disarmo,
c Vinizio
di
sulla tregua atomica
alia ;
era stato battuto
dal se- .
lo
dell'cconomin,
ffennta
' una nuova epoca di cooconferenza
di .' Ginevra.
natorc
'.
da
gravi
difflcoltd
inter' perazUme
internazionalc.
ma la recisa
opposizione
nazionali
cd
interne.
ostentatar
Agli" inizi - del "60,' era - Vi erano. inoltrc, acccnti \ della
nanzi al prima
il
presinuovi verso i popoli
vittimente assente
dai
lavori,
gid chiaro che il
giovane
dente ha cercato di assume
dell'oppr.essione
colosi
fondeva
con
qticlla
di
parlamentare
a v reb be '
mere. dopo alcuni
ricononiale, o in lotta contro di
influenti
gruppi
politici
tentato, con maggiori
arhscimenti
iniztali,
il ruolo
essa.
cui
procd
economici
degli
Stati
bizioni
c con
maggiori
del. mediatore
e del
monon gid < una tiUniti per bloccare
la via
c h a n c e s di successo, la ri- : mclteva
dcratore,
cio
che,
da
una
ronnio ancor piii fcroce ».
dclidccordo.
A -Berlino,
vincita.
e nella
camparte,
ha attirato
su di
la
crcazionc
'
della
fronma
Vaiuto
ncccssario
c
. pagna per la
desiqnaziolui
dei
raztiera di Stato delta
giusto.
ne quale
candidato
del
doll'
altrq
ha
dczisti,
aveva
rcso
evidente
il
partito
che egli
comincio
luso
il
movimento
che
si
fallimento
c
la
mancanad afjermare
sistematicabattc
per
i
diritti
dci
citza di prospettive
della
mente e con energia
tadini
di colore.
Al
scpolitica
di gucrra
fredda;
genza di una n u o v a policondo ardinc
di
problema il ricatto.
di.
Adetico.
proclamava
mi,
aveva'cernauer, allcato a
Gaulle
supcrata
c senza
prospetcato
di risponderc
con
contro
la distensione
in
tive la politica
dullesiana^
una serie di. progetti
di
bloccava ogni i*idi * liberazione
> del monquesto
il! puntn
di
legge,
diretti
da
una
partcsa.
do socialista,
chiedeva
un
partenza
di una
ripreta
te a stimolare
riesame della politico
fino
del dialogo tra est c ovest,
soltanto
ncll'autunprivata,
dall'altra
a
mi-.
allora seguita verso la Ciche in aprile la
disastrosa
no dell'anno
scorso
che,
assigliorare
il: sistema
na, verso VAsia, verso la
spedizinne
dei
mercenari
con il drammatico
scamstenziale.
..^
;
America
lalina,
affermacubani a
Giron, orbio di messaggi
tra
va la necessitd
di
risolleganizzata
sotto
nedy c
in occaJohn
c cavare il prestigio
degli
Sta.
strazione
e
sione della crisi dei Caduto
in
un
momenta
dcti Uniti nel mondo e protacitamente
acallata
dal
raibi, il dialogo
americalicatissimo
della
politica
poncva a qucsto fine una
nuovn presidente.
doveca
no-sovieticd
ha preso
un
americana.
Tra un
anno,
politica.
al tempo
stesso,
troncarc,
portando
il
nuovo avvio,
per
tradursi vota per il nuovo
predi cocsislcnza
c di < fcrr-nnrfo
sull'orlo
della
si, nella scorsa estate,
in
sidente
e . la
battagl'a,
mczza ».
gucrra.
accordi
concrcti:
la crcacletlorale.
gid aperta
(il
roszionc
della '- * linea
Affcrmatosi
a
Anincasdo
la
presidente
era appunto
in
sa » tra la Casa Bianca e
geles,
alia
Convcnzione
scoJifitla,
che,
assicuranun giro di propaganda
neil Cremlino.
il trattato
di . gli Stati del Sud),
democralica,
ando il libcro sviluppo
delvedc
;
sulla
tregua
nudo alle elezioni
presiden-.; 'la
cubana.
-riroluzione
Jc forze della destra
vecclcare ' parziale.
Accordi
ziali con qucsto
programmctteca
in causa uno dei
chia e nuova
impegnate
piii vasti avrebbero
poma, e le vinse. ma di mipilastri
della sua
politica
in una massiccia
offentuto seguirc,
ma non si
sura: il suo marginc
riverso
VAmerica
lalina.
siva.
. ' . - . ' . . i . ;. .

Due grandi
smi

II dialogo
Est e Ovest '.
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1865:1'attentato al Teatro Ford di Washington - La tragica

i

morte di Garfield (1881) e McKinley (1901)

J!

(

li
n
5

eenatore
cuori. '
ra ha i n v i a t o u n t e l e g r a m m a .

Deputato
a 29 anni

&

zia universale nel corso della
lotta che come leader dei
'popoli liberi conduceva per
la eguaglianza delle razze,
per la democrazia, per la
;
giustizia, per la pace: e morto cqme
n abbattuto
dalle forze del male ma vit"itorioso nella morte, simboTo immortale dei piii alti
ideali umani ». ., „... >. .
O NENN ha invia'' ,
to all'ambasciatore americano a
a un telegramma
nel quale fra l'altro e detto:
lutto dell'America e comune a quanti nel mondo e
, nel nostro pa?se apprezzavano il coraggio col quale il
presidente
y aveva
affrontato i torbidi residui
del razzismo e lavorava attivamente per aprire vie nuove e pacifiche alle relazioni
fra gli stati e fra i popoli .
' A n c h e Ton.
E ha inviato un telegramma all'am. basciatore americano sottolineando che: « repubblicani
italiani ricordano con parti-:
. colare commozione l'ispirazione mazziniana che animn
; spesso la parola e l'opera del
grande presidente oggi scomparso".

L.

di cordoglio al Presidente *
del Senato degli Stati Uniti.,
. Bucciarelli
. presidente della Camera, ha dichiarato ai giornalisti: « S e n to di interpretare il * senti. mento unanime della Camera e. quindi di tutto il popolo italiano che Tassemblea rappresenta. nell'eeprimere all'arnica nazione. degli
Stati Uniti il piii profondo.
cordoglio, nella certezza' che
il eacrificio del suo Presi- '
dente varra a rafforzare sempre piii la volonta di quanti
, operano per gli ideali di li- ,
berta. di democrazia, di solidarieta e di f ratellanza ». > on. Bucciarelli
i ha i n - viato un telegramma di cor- '
doglio al presidente della Camera dei deputati di Wash- >
ington. ,
;
,j'
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//messaggio
rfiPoo/oW
Papa ha pronunciato un
m e s s a g g i o nel quale fra l'altro si afferma: « Noi deploriamo con tutto il cuore questo avvenimento ed esprim i a m o il voto che la morte
di questo grande uomo di
stato non porti danno al popolo americano m a rinforzi
il suo senso morale e civile
e rinsaldi i suoi sentimenti
di nobilta e di concordia >.
i e dichiarazioni
di cordoglio hanno espresso
anche gli alti prelati a m e ricani che sono a
a per
il Concilio; fra questi monsignor Thomas Gorman vescovo di
, la citta dove
y e stato ucciso.

.

*»

'

Nella comunita
americana

diparlamentari
compagno
O
PAJETTA, della direzione del
. appresa dai giornalisti a
o la notizia della
morte di
y ha dichiarato: - Questo lutto gravissi' mo non pub certo colpire soltanto la nazione americana ma
anche tutti colore che avevano visto fra le alterne e travagliate vicende della politica
internazionale aprirsi una speranza di pace.
y aveva
rappresentato per milioni di .
uomini in tutte le parti del
' mondo il segno che una politica nuova poteva essere almeno tentata. Noi comunisti.
che vogliamo vedere. anche
lontano da noi. ogni possibility di dialogo e che abbiamo
: visto nella elezione di
nedy un fatto positivo. ci aasociamo oggi sinceramente al
cordoglio di quanti lo compiangono>*. " .

v

Profonda emozione ha suscitato la i m p r o w i s a notizia
dell'attentato in tutti gli a m bienti americani di
a e
delle altre citta italiane. Centinaia di turisti si sono raccolti
a appena
la notizia e stata trasmessa
dalla televisione. A Napoli,
nclla sede della NATO, sono state abbrunate le bandiere' degli undici paesi aderenti^ lo s t e s s o e avve.nuto
in mblte abitaziorii occupate
da funzionari USA e a bordo
delle navi da guerra e mercantili americane che sostano nel portp. «.Or.a che e
morto ci sembra .quasi di e s sere senza patria », ha dichiarato un turista.

Sospesala
Assemblea siciliana

. "
O
ha dichiarato fra l'al" tro: - C o m e gia la morte d:
papa Giovanni la morte del
presidente
y porta
oggi un colpo a tutti coloro
che si propongono di aprire
le vie della pace e della collaborazione fra i popoli -. .

- n segno di lutto per il
mortale attentate a
dy l'Assemblea region ale siciliana ha sospeso ieri sera
i suoi lavori e li ha rinviat:
a martedl
. Anche il
consiglio provinciale -i di Genova riunito per discutere il
bilancio. ha fiospeso i lavor in segno di - lutto. Al
Politeama
Genovese - inoltre. dove «i rappresentav a la «
a di requiem *
di Verdi, e stato osservato
un minuto di silenzio in ricprdo dello Scomparso.
i di cordoglio sono
stati inviati dai presidenti
delle amministrazioni provinciali e dai sindaci di tutte
le citta italiane.

. A
: « n quest'ora di tristezza. nel nome
degli ideali che
y cosi nobilmente ha rappresentato, auspichiamo che i dem o c r a t i c continuino la loro
difficile e dura battaglia-.
.
: -Consideriamo una gravissima
sciagura l'uccisione del pre-.
sidente
y sia per le
cause ' che sembrano averla
determinata sia per il vuoto
che si crea negli sviluppi
della sltuazione politica mondiale essendo stato
,
assieme a
. il protagonista di un tentativo di
. crcare condizioni piii stabil:
alia p a c e - . - ..^. ., , ;

Le condoglianze
della CGIL
La CGIL, appena conosciuta la notizia dell'asaas- .
o del presidente Kennedy, ha inviato il seguente telegramma all'ambasciata americana a Roma:
« Etprimiamo sincero cordoglio lavoratori
italiani
per tragica morte Presidente Kennedy - .
Alia presidenza dell'AFLCIO ha cosl telegrafato:
.« Nome lavoratori italiani
partecipiamo cordoglio lavoratori
nazione americana
per
drammatica
scomparsa Presidente Kennedy ». .

.
: -Pur. troppo in qualche momento
si deve pensare che la vernice di civilta che ricopre
o e ancora molto sottile e il nostro compito principale e proprio quello di
rafforzarlo. Questo e il tragico insegnamento di questo
fatto gravissimo e noi dob. biamo tenerne c o n t o - .
'

:

(segretario
della
: a ha
subito una grande perdita; un
campione della democrazia e
della liberta del progresso e
dell'umanita e giustizia sociale fe scornparso-.

Sen.
(segretario della
:
a causa
della pace aveva trovato in
.
y il piii convinto assertorc. Nel suo ricordo noi
esprimiamo la speranza che
il mondo continui a cammiLa Presidenza del Const*
- nare verso gli ideali che egli
aveva tanto degnamente e- |" glio ha disposto chs per tre
giorni, a partire da oggi,
spressi
a esposta la bandiera na.
:
zionale a mezz'asta sui pubdy e caduto come un eroe del
bllci edlficl dl tutta Italia.
suo popolo
della democra-

Per tre giomi
baiNliere
a mezz'asta

(USA) —
, durante un suo reccnte viaggio in
,
m e n t r e si rera a r e n d e r e o m a g g i o al m o n u m e n t o a
, il 16. p r e s i d e n t e d e g l i
USA ed
p r i m o a c a d e r e s o t t o il p i o m b o di u n f a n a t i c o razzisla del s u d .
a
" nazionali
' — vo a govcrnare
paciftcazionc
' John '
aurebbe dovuto
gradualmenproprio mentre i 'baronl
latrentacinquesimo
presidente
te ristabilire
la
normalita
deali Stati Uniti
d'America
dri -, i grandi magnati
che
in tutto il pacse.
c il quarto capo di Stato delavrebbero
domintito
la confederazione
nordameri'
irrinunciabile:
la limia degli USA nci successivi
cana che cade sotto il piombertd agli ex-schiavi
negri. decenni.
ponevano
le
basi
bo di un attcntatore.
Tutti gli attentatori erano sudella loro fortuna
saccheg'
prima e piii illustre vitdisti che con quel loro gesto giando lettcralmcnte
le risortima e stato Abraham
disperato c il duplice
assas- se del paese.
coln.
la sera del H aprisinio ' speravano
in
qualche
lasciai'a fare
le 1865 ed a Washington
il
modo di poter ancora salvare
Vnonio che ci uolcra.
presidente
si era recato al ' Vindipendenza
degli
stati
li a poco gli operai delle acteatro
per assistere alia
schiavisti.
.
.''..ciaicric di Carncyic
si sarappresentazione
di una corndal teatro fu trarebbcro scontrati,
armi alia '
media: Our American Cousin.
sportato in una casa viclna. mano. sidle acquc d?l
Verso le 22, mentre il publetto era troppo corto per
nongahcla. contro le guardie
interesse
blico seguiva ~ con
la
sua
(jigantesca slatura. Tutprivate di
mandala rappresentazione,
lo scrote le cure medichc furono vascio delle risatc fu superato
te a romgerc i loro
scioperi.
ne.
palloltola gli era pencdal rimbombo di uno sparo.
Allc fucilaic dcllc guardie i
trata profondamente
nel craScgui un grido di donna che,
lavoratori
risposero
rovea braccio ' tcso. indicava
il _ nio.
sua fibra
eccezionale sciando in acq.ua tonncllate di
palco presidenziate:
pcrd ressc per tutta una notte. petrolio
c incendiandole.
grondava sangue dalla
testa.
Nar"Hbcratorc dei negri'
si.. morti furono ccnlinaia.
stato colpito da un colspense in un'alba tctra e neb- \ rano le croncchc che appren1
po di pistola sparatogli da un
biosa.
il 15 aprile
del
dendo la morte di
1865. . . . .
.
attore, John Wilkes Booth.
J.
il.
Questi si diede alia fuga tra' re dell'oro -. abbia pcrso i
' U sccondo presidente
rifliversando il palcosccnico.
ma
ma di un attentato fu James sensi.
potcrc infatti Nflrcbfu catturato pochc ore dopo
A_ Garfield repubblicano
delbc passato a - quel
dannato
dalla polizia di
Washington.
VOhio. Una nullita
assoluta. cow boy - rJic si
chiamava
stessa notte altri
cospirache fu portato alia presidenza
Theodore
solo per dirimere in qualche
tori assassinarano
nella proanch'cgli andft
benismodo i contrasti che in quel
pria abitazione
il
segretario
per i -baroni ladri-. An' periodo (1881) dilaniavano il simo,
di Stato sen. Seward.
:i fu Vinccntore
dell'espansiopartito.
stizio con gli Stati del Sud.
nismo statimitcn.se
che tanti
dopo una gucrra
sanguinoslspochi mesi che scdeva frutti acrebbe
arrccato
alle
alia Casa Bianca uno squilisima durata
anni. era staindu.stric che ora
miravano
brato che si era rirollo a lui alia conquista
to firmato quattro giorni pridci
mercati
per ottenere un posto c che
ma ad Appomattox.
paese
Nel 19.13 vi fu un tentatiro
era
rimasto
scosso
dal
disintesi trovava di fronte a proil
ressc presidenziate
— tale — fallito — di uccidcre
blemi icrribili di
ricostruziopresidente
Charles J. Guitecu — Jo fcri
ne, stremato dallo sforzo somentre si trovava in
grarcmente
con un colpo di
stenuto da ambo le parji duUn sccondo tentativo
si ebpistola. Garfield mo ri, tra il
rante la gucrra.
negri avedisinteresse
generate,
il 19 bc nel 1950.contro il suo sucvano acquistato
teoricamente
scttembre
del 1881.
cessore,
Truman.
Tre
patriots portoricani,
due uomila liberta, ma ancora nessuU
terzo
presidente
vittima
ni c una donna, aprirono H
no aveva stabilito come e in
di un attentato
fu
William fuoco contro il presidente
di
quali maniere questa libertd
yfc
anche egli delall'ingrcsso della Casa
si sarebbe esercitata.
che era stato
rieletto fronte
Bianca. Truman rimase
dustrie del nord. che duranalia presidenza per la seconso.
fu
mortalmentc
te il conflitto si erano imda volta. Un anarchlco
gli
colpito un vomo del
servipinguate con le commesse gospard contro un colpo di pizio di
vigilanza.
vernative,
guardavano
cupistola mentre visitava
'
62 anni gli Stati Unisizione panamcricana di Bufde ai nuovi mercatl che il
falo.
il 6 scttembre
1901. ti sono di nuouo in lutto per
Sud promettcva
alia loro ulche
prcsenta
si
chiamara un attentato
teriorc
espansione.
impressionanti
analogic, — a
Czolgosz.
parte i'ambientc — con quel- Afc
y spird qualche
n aveva
preannuncialo che stroncd
la vita di
giorno dopo..il 14 scttembre.
to tin piano che — sotto
.
Non posscdeca
cccezionali
motto di * malvolere
contro
qualita di capo o di statista.
nessuno -. all'lnscgna
ciot
Michele Lalli
un conscrcatore, c sj trodella
ricostruzione
e
della
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Stupore, orrore e rimpianto nel mondo per la fine di
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Impressionanti particolari - Tutte le forze del!'F.B.I, impegnate nella caccia agli assassini
%

a *

' * i-s

%

* .*"*' -

S — Passa, a folle velocita, l'auto a bordo della quale
facendo scudo del loro corpo ai figlioletti.

°

' * ' '"'
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' mortalmente ferito, viene portato all'ospedale.

e passanti, terrorizzati, si gettano a terra
(Telefoto ANSA a «l'Unita»)
'-'.,

l presunto assassipo lavoconvocare > - donatori dello il battito del polso non e sta- Un altro testimone, un ope- bio che proprio a lui si sareb- cannocchiale; l'arma aveva
i be riferito
y partico- ancora una cartuccia in can- rava presso un magazzino di
stesso gruppo sanguigno per to piii percettibile >. Nel mo- ratore della televisione,
y e spi- Ccughn, ha dichiarato di larmente con la seguente na e tre bossoli vuoti sono libri scolastici, che ha sede
eventuali necessita. Alle tre- mento in cui
dici e dieci, e stafa fatta en- rato, il dottor Perry stava la- aver visto anche lui la can- frase: n un mondo dai pro- stati trovati poco lontano. nell'edificio da dove — que, nessuna trac- sto sembra certo — sono statrare nella sala d'emergenza vorando sulla ' ferita, posta na di un fucile spuntare da blemi complessi e incessanti,
la moglie del vice pcesidente nella parte bassa della nu- ur. piano elevato di un ma- in un mondo pieno di frustra- cia, salvo forse della cartac- ti sparati i colpi che hanno
y e ferito il
--„<-. *
zione e di 'irritazione. la lea- cia unta e resti di un polio, ucciso
degli USA
n Johnson. ca, alia base del collo — una gazzino.
vice presidente, che al mo- ferita che un altro medico,
y aveva intenzione dership americana deve ispi- mangiato nell'attesa del pas- governatore Connally.
z'ora prima degli spari — anS —
24enne
e . Oswald, fra due poliziotti, dopo il suo arresto, a w e - mento dell'attentato, si tro- il dottor Clark, ha cosi de- di pronunciare a
s un rarsi alle luci della ragione saggio del corteo.
nuto in un cinema. Egli e sospettato di aver partecipato all'attentalo.
vava a bordo della macchina scritto: «Un largo squarcio discorso di chiara imposta- e della conoscenza; altrimen- '
o di
e Oswald che questo sembra assodato
(Telefoto AP all'Unita) immediatamente
seguente con notevole perdita di tes- zione nei confronts del sena- ti coloro i quali confondono e avvenuto in circostanze del — l'Oswald si trovava nelquella di
, era al ca- suto cerebrale *.
tore repubblicano Barry. Gol-] la retorica. con' la realta e il tutto slegate dal contesto del l'edificio.
pezzale
del
morente.
a
alle
dwater.
discorso ~era-stato plausibile. con il possibile luogo dov'e avvenuto l'atten- Nato a Fort Worth nel Tee dell'assassinio " e
natore ' di estrema destra colpo di tosee, si era piegato 13,20 usciva scortato da agen- '
prima) .
e Oswald si era recato
preparato
in anticipo; e< un: guadagneranno 1'asce^ndentt tato. Una squadra di agenti xas,
resoconto
di
un
rifleseo
nel
Barry Goldwater — la gente in avanti, ed era rimasto co- ti del servizio segreto.
convle lbro soluzioni appa- della polizia locale e stata
S nel '59 e vi era
*
riassunto
di
esso
era
stato
di
altro
testimone
oculare,
il
- st, semiseduto, piegato sulla
solita folia dei reporter* e che aveva votato per
rentemente
rapide'
e
semplirimasto
fino
al 1962, lavoranstribuito
alia
stampa.r
e
di
agenti
di
polizia
h Yarborough,
dalla < maschera > do in una fabbrica
dei -fotoreporters.- - - nedy aUe precedenti elezio- sinistra, con le guance e la sorv'egliano i corridoi dell'o- senatore
clstiche di ogni problem a avvertita
di
.
nedy
avrebbe
dovuto
dire'—
democratico
del
Texas,
che
di un teatro che un uomo con a si era sposato. Poi
Uno di questi, i] fotografo ni rappresenta una maggio- fronte insaguinate.
.
'
'
'
\
:
c
aveva
1'altro
—
che
i
repubblifra
spedale., Un cordone robusto era nel corteo presidenziale,
un maglione scuro era peneA momento delFattentato conteneva
delTAssociared
James ranza assaj debole.
1'ansiosa marea dei a tre macchine di distanza cani « confondono la retorica . Alle 21;05 .* Cora italiana) trato in platea da un'entrata voluto tornare negli Stati
giornalista
ha
sentito
i
la
macchina'
stava
passando
.W. Altgens, si e.trovato ad
un'autoambulanza.eon-le ten- secondaria. poliziotti si so- Uniti.
passaporto americagiornalisti." Poco dopo si e dalla vettura di
: con la realta». E! il s u o * dine
essere il primo, piu attendi- due spari e ha guardato ver- sotto un cavalcavia. N.el sapirto che
bianche
abbassate
e
no
e
i
visti
d'uscita delle austamento*
politico,
in
qualche
'
era
« o visto — ha detto il seno precipitati.
o visto torita sovietiche
v
. a visto il pre- trambusto succeduto ai col- morto.
bile - testimone della seen a so
erano
" > - -.; uscita- dal - coriile dell'ospe- l'uomo
sorta. >
''
'
-'
natore
—
un
agente
del
sere gli si sono buttati stati concessi senzagli
delTattentato. Egli ha dichia- sidente piegare la testa, e pi i poliziotti di scoria e gli
dale
di
.
A.bordo
era
eccessive
l decesso del vizio segreto, che era nelta ,
e si<e.detto; stata .c'aricata la salma del addosso.
si e difeso. difficolta.
rato, subito dopo,. di avere dal capo del presidente ha agent!. della polizia '-locale presidente e stato dato dai vettura
.
.- *
e-lo.
Stato-dove
sono'.'note,presidenziale.
scenSembra
che
avesse
in mano Cinque ore dopo l'arresto
.- - Anche
udito "tre span' e' di avere visto sgorgare il sangue. harfno* subito* imbracciatb due sacerdoti che erano stati dere precipitosamente, e ap- voli le simpatie perGoldT presidente
o si ribel- di Oswald, la FB non si era
y aveva mitra e hnpugnato le .pisto- chiamati nella. sala d'emersi -tro- una pistola.
signora'
pensato per un attimo che Jacqueline <
water e dove molta gente ln- la
lava disperatamente e nella ancora
a l'altenzione di 'tut genza: essi- avevano potuto poggiare le sue mani sulla siste
vava
a
bordo
dell'auto.
a
fossero mortaretti, fuochi lanciato un grido: < No, no, .
pronunciata in meriperche questi sia nofni- macchina era scortata solo da colluttazione ha anche ferito'
vettura. in un gesto di and'artificio.
a era no... > e si era protesa verso ti, spasmodicamente tesa, era solo somministrare l'Estrema goscia,
to.
Essa
aveva preso attentanato
candidato
del
Partito
di
ira
e
di
dispera*- - - - un agente. Su questo episo- mente al vaglio-tutte le infestosa, come sempre,'anche il marito. raccogliendo. tra le rivolta .ora" unicamente ver- Unzione. Poco - piu tardi, zione. o capito allora che repubblicano r alle elezioni due motociclisti.*
dic durante la notte. sono formazioni fornite dalla polise da queste parti — nel feu sue mani il capoche'gia pe- so l'auto del 'Presidente' che il trapasso e stato annuncia- qualche cosa-di tragico era presidenziali. del '64.
a caccia all'atten- state
diffuse notizie contrad- zia locale, unica respohsabile
sava
prdvo
di
sensi.
a
si erst bloccata-subito, men- to ufficialmente dal governo
do elettorale di quello che
avvenuto. o sentito due col- ranza delle.cose e'la mancan- tatore (o agli.attentatori) si dittorie, che andavano dalla dell'arresto.
avrebbe dovuto essere il parte della macchina anche ,tre agenti ' si precipitavano di Washington.
a le indagini
vice capo
za di infprmazioni/obiettive era scatenata-in un. parossi- incriminazione al rilascio, in
r
y e Con- dell'ufficio stampa della Ca- pi ' di fucile, mentre la
princhpale antagonista di il governatore Connally, con 'a sollevare
della
FB
continuavano
jn
smo
di.
confusipne.
.Quando
—
.avrebbe
dovuto
dire
mousine presidenziale, laun incrociarsi di conferme e tutte ^le direzioni' e specialy nelle elezioni, se- un sussulto breve, come un nally dai sedili." Jacqueline sa Bianca,
m
, sciato
erano
stati
.uditi
i
colpi,
alnedy
—
fischierfebbero,
se
si
il centro di
,
smentite. '
singhiozzava* a folia' e ri- ha precisatoche il presidenmente negli ambienti .della
tollerasse la lbro prevalenza cuni agenti del .servizio se- di
stava
imboccando
un
tripli.
E'
questo perche in estrema destra, quelli cioe
masta sbigottita- Si sono vi- te
y era morto in se- ce sottopassaggio. colpi so- in, politica'estera- di.< mette- greto addetti'alia protezione tutto bastato
si spargesse la che da sempre si sono opposti molti alzare le'braccia al guito a una ferita al cervello,
re a repentaglio la sicufezza del presidente-avevano pen- notiziail mondo
che
era
stato cattu- sti alia politica di
cielo, rimanendo hnmobili, causata- da : un proiettiie. A- no stati sparati dall'alto, degli Stati Uhiti>. ;
y
sato che ''questi - provehissero rato 1'assassino. Solo
probabilmente
da
uno
dei
piu tar- sia nel campo dei diritti cipietrificati, il sangue e ap- veva dato segni di vita solo
da
un.puntb
sulla\destra
e
Nel
testo
preparato
del
diparso sugli abiti di
, per 25 minuti, dopo l'atten- due ponti che sovrastano il scorso, nonngura alcuna spe- alle spalle! dell'auto.'sii cui si di, si e saputo che la fron- vili, sia in quello della politiera del
o era stata tica internazionale. ,
di Jacqueline, di Connally. t a t o . " ' . ; . '
.
. - - sottopassaggio o da un edi- cifica menzione' del nome di trovava
: probabil- chiusa
ficio
vicino>.
alle
15,30,
un'ora doPoi la capote di plastica delGoldwater. ma non vi e dub- mente dall'alto di un pendio po l'arresto del giovane.
a tutte queste circostanze
medici hanno poi -* spiela macchina e stata abbas- gato meglio come erano anerboso, una specie 'di colli- interrogators deve ' essereo riunite insieme, sembra di
sata..Sono occorsi cinque mi- date le cose.
capire che i responsabili dei
netta, verso- la quale alcuni
.
m
pauroso, violento. A se- servizi
nutd buoni perche l'auto pre- Perry, chirurgo, si era predi polizia siano ben
agenti motociclisti ^avevano stato
ra, si e saputo che l'Oswald
sidenziale, ripartita a gran cipitatoal pronto eoccorso;
i
dalla convinzione di
subito puntato' le arnii. Alcu- negava
ogni ad- avere raggiunto
velocita, tra le urla delle si- < Appena ho visto — ha racl'obbiettivo
ni di loro, anzi, erano balzati debito. recisamente
intanto era stata delle loro indagini.rene dei motociclisti, giun- contato piu tardi — mi sono
dalle mqto ed erano corsi su diffusa la asua
biografia e vi tezza, d'altra parte, lascia un
gesse all'ospedale.
reso conto che lecondizioni
per il'pendio. Secondo alcu- erano dei punti.
in-essa, che largo- margine alle manovre
ni,- sembrava che in cima al- collimavano - perfettamente
e dove e morto del presidente" erano critiia collinetta- fossero stati vi- con un intento proyocatorio: di tipo provocatorio e ai feby i l'ospedale Park- che. Aveva una ferita al collo
e
una
al
capo
».
Poiche
si
land,
, era gia privb
sti un nomo -e- una donna. l'Oswald e .sposato con una brili tentativi che, da un setdi ,conoscenza quando r vi e erano uditi tre colpi e due
prima.rannicchiajti come per russa, e stato.in Unione So- tore ben preciso" dello schie*
ramento politico americano
giunto. E* stato' traspor- pallottole avevano colpito il
nascondersi, poi allontanatisi vietica,
presiede
una
sezione
(di cui il Texas e in particotato.in una sala di emergen- governatore Connally, i due
alia svelta.
del «Comitato per lare
, come abbiamo viza, mentre Connally — feri- fori nel capo e nel collo di
e circostanze — confuse locale,
Una
politica
leale
verso
Custo,
sono
basi
elettorali e ory
erano
quelli
di
ento ai torace — entrava nella
e drammatiche fino al paros- ba*.
d
avrebbe
anganizzative
importanti),
sono
sala operatoria: segno che ee trata e di uscita di un solo
sismo — nelle quali si e svol- che fatto richiesta, nel "59. di
rivolti a coprire le responsaper il governatore e'era qual- proiettiie.
ta, durante la prima ora, la essere naturalizzato cittadino bilita
facilmente individuache speranza, per
y
caccia all'uomo, sono tali che sovietico,
immediatamenbili della destra razzista.
era ormai inutile e anche im- te <Abbiamo
occorre
soffermaivisi.
E*
stale misure necessapossible ricorrere al chi- rie preso
to in un clima cosi violento,
—
ha
spiegato ancora il
rurgo.
>owiamente eccitato fino alio
dottor Perry. — Fra i primi
spasimo, che.e awenuto l'arQuando il presidente * sta- ad accorrere, - chiamato da
.
O
A e
resto di
e Oswald.
capo
te racoverato, i sanitari han- me, e stato il dottor
p
delTFB
r aveva dato
i
B . Condirettore '
no fatto chiamare d'urgenza Clark, capo della sezione
ordine -che tutti gli agenti
alcurti tra i piu erninenti neurochirurgica. Subito dopo
Taddeo Conca e responsabile
delforganizzazione partecichirurghi di '
: - dieci sono arrivati altri ~ medici.
passero alle ricerche degli
medici, in tutto.
e a il presidente era gia moo al n. 243 del
o Stampa del Tribunale
assassini. a gia centinaia e
con loro, sono arrivati'due ribondo. T stata praticata la
di
a
' autorizzazione a giornaie
migliaia di uomini, poliziotti
sacerdoti cattolici. Poi e giun- tracheotomia, per facilitare
murale n. 4555
e civili. si erano mossi da se
to l'ammiraglio George Bur- la respirazione; abbiamo usaE
E E
) annuo 5 000,
kley, medico della Casa Bian- to ossigeno, abbiamo sommie ognuno aveva quel solo ob:
. strale 2.600 . - (Estero) a n ca. Gli addetti militare e ae- nistrato plasma sanguigno,
biettivo: prendere un uomo.
.Via dei Taurini. 19 . Telefo- n u o 9.000, aeinestraie 4.600 ronautico alia presidenza e- ma e stato inutile.
1'assassino.
. giuravano
ni centralino: 4950331 499(052
* 4E NUOVE +
e
A
: 7 nume4950353 49S035S 4951251 4951253
rano nella.sala. di emergen? i n o s t r i tentativi. era stato
gia di averlo visto in diecine
4351253 4951254
. ABBO- ri annuo 23.900. 6 numeri a n za. a moglie di
y applicato un elettrocardiodi posti diversi. Una macchiUNfTA'
( v e r u - nuo 21.000 . (Estero): 7 n u e quella - di Connally, etra- gramma, - per controllare la
na sospetta e stata fermata a - mento sul c / c postale numero meri annuo 41.500. 6 numeri
:
ziate dall'angoscia, attende- funzione- cardiaca. Cosi ab1/29795): Sostenitore &W0
- annuo 38 090 Fort Worth e il guidatore e
Concessionary esclusiva
7
nomerl
(con
tl
ltmedl)
a
n
vano fuori.
stato arrestato.
a che
biamo yeduto spegnersi il
n a o 15.150. s e m e s t n l e ' 7^00. (Societa per la Pubblicita in
)
, Via del Parladue poliziotti erano stati uctriaiestrale 4.190 _ ft numeri
^A
, nella mezz'ora cuore del' presidente >.
*nnuo 13.000. s e m e s t n l e 6.75a mento 9 „e cue succuraali n
cisi
a
poca
distanza
da
dove
in cui e rimasto in vita, so- - foro .d'entrata era sulla
a . releXoni: 638541. 4Z 43,
itrtmestnile 3 500 - 5 numeri
e stato cOlpito
. Non
y — ha detto
. (senza il lunedt e aenza la 44. 45 - Tartffe (millimetre
no state somministrate di- fronte.
si e saputo come. Poi, in uno . domenica) annuo 10^50. aeme- colonna): Commeroiale: Cineverse trasfusioni di sangue. il dottor Perry — ha perso
e - 250;
e 5.900, trimestrale 2^00 . ma - 200:
degli edifici circondati e ra
la
conoscenza
appena
colpiFunzionari dell'ospedale hanCronaca
. 250: Necrologia
(Ettero):
7
mnneri
annuo
pidamente ispezionati da ci. 150 + 100:
no dichiarato che la prima to e non ha piu ripreso i
aemeatrale 13.100 . (6 Partecirazione
e
150 + 300: F i ma a fondo, e stato trovato ' nS5J99,
u m e r i ) : annuo 22000, s c m e - nanziaria
sensi:
«
Noi
non
abbiamo
mai
trasfusione,
con
sangue
B
Banche
. 900:
$£-&?..*&£&
e 11^50. A
un fucile: al quinto piano
i
350
positive e stata effettuata avuto alcuna speranza di sal)
annuo
4JO0.
aemestradella
casa,
su
un
pianerottoS — a finestra dalla quale l'attentatore pare
S — Un agente tiene on facile (munito di bino- con la riserva della Banca vargli la vita. Appena e arle 2400 - (Eatero) annuo 8.500, Stab. Tipograflco
CAT!.
lo. era stato abbandonato un
del sangue dell'ospedale e rivato all'ospedale, le fun- abbia sparato contro
.
—
) ebe ai rttiene possa essere
a del delitto.
temestrale 4.500 .
E NUOVE
a . Via del Taurini.' *
r » calibro ,7,6$,. a
(Telefoto Ansa a «l'Unita >) c
(Telefoto Ansa a «lTJnita ») che si e subito proweduto a zioni cardiachc sono cessate,
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