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1922,
Bill Clinton 

viene eletto presidente e subito – 
è un riflesso condizionato – 
tutti si augurano si tratti di 

“Un nuovo John Kennedy”.
Interrogato in merito, l’ex consigliere 

per la sicurezza nazionale 
di Jimmy Carter 

professor  Zbigniew Brzezinski, 
da politologo e studioso di grande competenza 

specifica quale è, 
esclama 

“Speriamo di no”.

Quanti i film, i libri, i saggi, gli articoli, le ricerche, i documenti 
sfornati nel tempo su John Fitzgerald Kennedy, a proposito 
della sua avventura umana e politica, riguardo al ‘complotto’ che 
avrebbe portato al suo assassinio in quel di Dallas cinquant’anni 
fa, su Lee Harvey Oswald, sulle contestatissime conclusioni della 
‘Commissione Warren’ e via elencando?

Le righe che seguono, nell’intento di uscire per quanto possibile dalla 
leggenda .
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il ‘vero’ John Kennedy

• • •

‘Lo strangolatore di Boston’, intenso dramma portato nel 
1968 sul grande schermo da Richard Fleischer, vede un 
ottimo e coinvolgente Tony Curtis – come poche altre volte, 
splendidamente lontano dall’amata commedia – impersonare 
un operaio schizofrenico di origini italiane (si chiama Albert 
Di Salvo) che, in stato di semi incoscienza, uccide l’una dopo 
l’altra dodici donne. 

Interrogato, non riesce a ricordare quasi nulla del proprio 
passato ed è talmente assente da non rammentare cosa stesse 
facendo il 22 novembre del 1963!

Tutti, in America, infatti, se appena all’epoca avevano 
capacità di intendere, hanno bene in mente a quali faccende 
attendessero nel giorno (appunto il 22 novembre di 
cinquant’anni fa) dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, 
tanto l’accadimento si è impresso indelebilmente nella 
memoria dell’intera nazione.

Ultima vittima della cosiddetta ‘maledizione dell’anno zero’  
(a partire dal 1840, i presidenti eletti o confermati in un anno 
con finale zero sono morti in carica, a seguito di un attentato 
o per cause naturali), l’uomo della ‘Nuova Frontiera’ resta 
nel mito al punto tale che ogni qual volta la lunga corsa verso 
la Casa Bianca prende il via i media immancabilmente si 
chiedono se sia in vista un ‘nuovo Kennedy’.

È proprio dalla mitizzazione del primo ed unico presidente.

• •
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È cattolico espresso dagli USA che non si riesce ad uscire, co-
sicché ben poche sono le voci – peraltro tutte di seri studio-
si – che hanno cercato in questi cinquant’anni di fornirci un 
quadro veritiero dell’attività politica kennediana e dell’eredi-
tà politico culturale che ci ha lasciato.

Alla costruzione della sua leggenda, comunque, John Kenne-
dy aveva pervicacemente lavorato fin dalla più giovane età, a 
ciò indirizzato dal padre Joseph le cui immense fortune eco-
nomiche – molto chiacchierate per le sue poco eleganti rela-
zioni con la mafia che gli avevano consentito di arricchirsi con 
il commercio degli alcolici durante il proibizionismo – erano 
state messe totalmente al servizio della scalata che doveva 
inevitabilmente condurlo alla Casa Bianca.

Mai, in tutta la sua non breve permanenza al Senato come rap-
presentante del Massachusetts, John aveva preso posizioni 
precise, cercando, invece, su ogni questione di barcamenarsi 
per non inimicarsi nessuno. 

Basti qui ricordare che nell’oscuro e tristissimo periodo mac-
cartista della ‘caccia alle streghe’ neanche per un attimo il 
giovane senatore si era levato a parlare contro le persecuzioni 
che colpivano gran parte degli intellettuali americani e, mas-
simamente, quelli di sinistra.

Ancora, quando nel 1956 si era parlato di una sua possibile 
presentazione quale candidato alla vice presidenza per i de-
mocratici con Adlai Stevenson per cercare di scalzare dalla 
carica presidenziale il generale Eisenhower, Kennedy aveva 
manovrato abilmente per evitare quella che considerava una 
iattura (vista l’estrema difficoltà dell’impresa) e si era, invece, 
riservato per momenti migliori.

La sua famiglia fu la prima ad intuire l’enorme potere che già 
in quegli anni andava assumendo il mezzo televisivo ed in-
genti capitali furono utilizzati per costruire un personaggio – 
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Il ‘vero’ John Kennedy
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puntando sulla sua telegenicità – che i media in generale e la 
TV in particolare trovassero attraente e ‘spendibile’.

Un’attenta campagna di stampa fu condotta, poi, a partire dai 
primi mesi del 1959 per presentare il nuovo ‘profeta’ agli ame-
ricani e al mondo intero.

Si fece in tal modo leva sul suo passato di soldato, sulla moglie 
(facendo intendere che Jacqueline Bouvier discendesse da 
una nobile famiglia francese, cosa assolutamente non vera), 
sul suo aspetto da bravo ragazzo ‘tutto casa e famiglia’ (il che 
era talmente falso da far ridere chiunque lo conoscesse davve-
ro visto il suo passato e presente da impenitente sottaniere), 
sulla sua prorompente giovinezza. 

Anche a quest’ultimo riguardo molte falsità trovarono ampio 
credito considerato che non era assolutamente vero che fos-
se (come veniva scritto e detto) il più giovane candidato mai 
proposto da un grande partito per la White House (nel 1896, 
William Jennings Bryan, democratico, al momento delle ele-
zioni, aveva solo trentasei anni) e che, comunque, se eletto, 
non avrebbe potuto essere il più giovane presidente in carica 
posto che Theodore Roosevelt era entrato alla Casa Bianca a 
soli quarantadue anni.

• William Jennings bryan •



11

Nella campagna del 1960 Kennedy trovò l’appoggio – molto 
ben compensato – della sinistra intellettuale americana (le 
cosiddette ‘teste d’uovo’) cui seppe aggiungere il frenetico at-
tivismo di tantissimi giovani che cercavano in lui qualcosa di 
nuovo, al passo con quei tempi ormai pre rivoluzionari (il Ses-
santotto non era poi molto lontano!).

Il famoso discorso della ‘Nuova Frontiera’ che così fortemen-
te condizionò l’andamento dei risultati elettorali sia nelle pri-
marie che al voto di novembre non era assolutamente farina 
del suo sacco e fu interamente scritto da un collaboratore (un 
‘ghost writer’ poi allontanato con poca grazia) sulla base dei 
sondaggi popolari, effettuati per la prima volta su larga sca-
la, tesi a conoscere cosa il popolo elettore si attendesse da un 
candidato.

Anche questa fu, in fondo, una ben riuscita operazione di mar-
keting così come tutta la costruzione e presentazione del ‘per-
sonaggio’.

Una volta eletto – e non dimentichiamo che Richard Nixon, il 
suo rivale, fu sconfitto per soli centomila voti popolari in tut-
to il grande Paese e che molto ci sarebbe da dire sull’appoggio 
ricevuto dallo schieramento kennediano da parte della mafia 
e sui voti ‘fantasma’ (per lui, votarono migliaia di morti!) otte-
nuti in Illinois per ‘merito’ del sindaco di Chicago Daily – l’a-
zione politica di Kennedy fu quanto di più maldestro si potes-
se immaginare.

È lui che dette inizio alla guerra del Vietnam (anche se nessu-
no vuol sentirselo dire) inviando oltre diecimila ‘osservatori 
militari’ – incredibile eufemismo – a sostenere il corrotto re-
gime del Sud di quello Stato. 

A Kennedy si deve il definitivo allontanamento di Fidel Castro 
(che all’epoca non era ancora comunista) e di Cuba dall’Occi-
dente e l’abbraccio all’isola caraibica da parte dell’URSS e del 

Il ‘vero’ John Kennedy
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comunismo visto che, invece di riconoscere il buono che pure 
c’era nell’azione castrista contro il dittatore Batista, pensò di 
scalzare il ‘lider’ cubano autorizzando la cosiddetta spedizio-
ne della Baia dei Porci, finita tanto male che peggio non si po-
trebbe.

È sotto John Kennedy che si fu ad un passo dalla Terza Guerra 
Mondiale, quando, sempre per Cuba e in conseguenza dei suoi 
errori, inviò l’ultimatum a Krushev ed il mondo corse davvero 
un pericolo mortale.

È contro la sua politica e disprezzando le sue posizioni che, lui 
presidente, fu costruito il Muro di Berlino che fino alla sua 
caduta ha voluto significare il profondo distacco esistente 
tra i due blocchi planetari.

È con la presidenza Kennedy che gli USA riprendono la 
corsa agli armamenti attraverso un deciso e massiccio riar-
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mo che li porterà ad affermare vieppiù il loro ruolo di super 
potenza.

Se questi sono i ‘successi’ del giovane presidente (che ar-
rivò al punto di nominare ministro suo fratello, cosa mai 
accaduta in tutta la storia americana!) in politica estera e 
sul piano internazionale, che si deve dire del suo operato 
all’interno del Paese?

Per quanto avesse promesso di “rimettere ancora in moto 
l’America”, molti dei suoi punti programmatici furono boc-
ciati od eliminati visto che i suoi rapporti con il Congresso 
non si potevano certo definire brillanti e che, in verità, la 
sua determinazione veniva spesso a mancare.

Per quel che riguarda i diritti civili (all’epoca, il problema inter-
no più scottante per gli Stati Uniti alle prese ancora con forme 
di violento razzismo nei confronti delle minoranze e in specie 

Il ‘vero’ John Kennedy
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dei neri) la sua opera, in seguito esaltata, fu assai lenta e 
pochissimo convinta.

Ancora nel marzo 1963, un Martin Luther King profonda-
mente deluso lo accusava “di essersi accontentato di un 
progresso fittizio nelle questioni razziali”.

Alla vigilia di Dallas tutta la sua politica era ad un punto 
morto e neppure la grande abilità e dimestichezza con i me-
dia sembravano poterlo salvare (d’altra parte, i democratici 
avevano perso le elezioni di ‘medio termine’ del 1962 prin-
cipalmente a causa delle già evidenti manchevolezze del 
loro uomo a White House) tanto che una conferma nella 
tornata elettorale del 1964 appariva decisamente proble-
matica.
La sua morte improvvisa colpì profondamente il Paese che 
la rivisse infinite volte alla TV, la qual cosa rese certamente 
più reale che in passato un accadimento non nuovo per gli 
Stati Uniti, visto che altri presidenti lo avevano purtroppo 
preceduto su quella strada.

Fu così che un uomo sull’orlo della disfatta politica e con 
un passato tutto da discutere, improvvisamente, come un 
martire, venne da tutti idealizzato e che il suo discutibilis-
simo operato venne rivalutato oltre ogni dire.

Come afferma Maldwyn Jones nella sua ‘Storia degli Stati 
Uniti’, a voler essere gentili, “gli anni della presidenza Ken-
nedy furono molto più ricchi di promesse che di fatti”. 

Si può aggiungere che ben pochi di questi fatti furono vera-
mente positivi per l’America e per il mondo.

Un’ultima considerazione va poi fatta a proposito dell’at-
teggiamento di John Kennedy nei confronti delle donne, 
della moglie e delle sue numerose e disprezzate amanti tra 
le quali la povera Marilyn Monroe.
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Il ‘vero’ John Kennedy

La puritana America (complice la stampa dell’epoca) che tutti 
conosciamo e che ha distrutto la promettente carriera di mol-
ti aspiranti alla presidenza per i loro rapporti extraconiugali, 
solo a lui (e, in parte, a Bill Clinton) ha perdonato ogni scappa-
tella, arrivando, addirittura, a glorificarlo per il suo gallismo.

È proprio vero che quando si nasce con la camicia...

• • •

Ogni qual volta, nel tempo, mi è capitato di esprimere aperta-
mente, nel corso di una conferenza o di un dibattito, le or ora ver-
gate e per il vero storicamente incontrovertibili considerazioni 
sono stato invariabilmente contestato.
Dal pubblico o, nel caso, da altri tra i partecipanti al confronto, 
qualcuno ha sempre fortemente e vibratamente eccepito.
Infiniti, difatti ‘i vedovi’ e, soprattutto,  ‘le vedove’ di John Ken-
nedy’, le persone, in specie oramai di una certa età, che, “avendo 
studiato”, come loro replico in quelle circostanze, “sui rotocalchi, 
sui giornali e non sui libri di storia”, sono prigioniere del mito, 
non guardano alla realtà dei fatti ma alla leggenda.

A proposito di ‘vedove di Kennedy’, dal 23 novembre 1963 e per 
un mese un’amica di famiglia all’epoca ventenne portò il lutto più 
stretto vestendosi unicamente di nero.
Non fu certamente la sola: in tutto il mondo, un infinito numero 
di ‘vedove’ altrettanto inconsolabili la imitarono.
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Gli anni trascorsi al congresso

• • • 

Il 1946 è l’anno nel quale John Kennedy si presenta nel suo Mas-
sachusetts per la Camera dei rappresentanti in un distretto par-
ticolarmente favorevole ai democratici.
Siederà senza infamia e senza lode appunto alla Camera fino 
al 1952, quando deciderà di affrontare un cimento decisamen-
te più impegnativo: sfidare infatti per il Senato il repubblicano 
Henry Cabot Lodge jr, un politico esperto e molto autorevole an-
che per ragioni familiari.
Sia pure non largamente, ne avrà ragione.

• •

• Henri cabot lodge Jr •
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• Joseph mccarthy •

Alquanto defilato anche per ragioni fisiche dovendo affrontare 
un certo numero di interventi chirurgici alla schiena, si dedicò 
alla scrittura politica e il suo saggio ‘Profili del coraggio’ vinse 
il Premio Pulitzer per le biografie (trattava di alcuni eminenti, 
a suo modo di vedere, personaggi della vita pubblica USA) nel 
1957.

Allorquando, il 2 dicembre 1954, il Senato si pronunciò per la 
censura nei confronti di Joseph McCarthy per sessantasette 
voti a ventidue fu l’unico a non partecipare alla votazione.

Non pochi critici pensarono che il ricovero che lo aveva ‘costret-
to’ a disertare la seduta fosse caduto assai opportunamente.

La sua candidatura alla vicepresidenza nel 1956, mai sostenuta 
seriamente (difficilissimo spodestare Eisenhower ragione per 
la quale fare parte in seconda posizione di un ticket perdente 
non era una grande prospettiva), non andò in porto.
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Rieletto al Senato nel 1958, i tempi gli apparvero maturi per pro-
porsi in vista della campagna presidenziale del 1960.

A tal fine, avendo a disposizioni i quattrini del padre, mise in 
piedi, con il determinante contributo del fratello Robert, un co-
mitato elettorale di primo ordine del quale facevano parte molte 
‘teste d’uovo’, intellettuali di fama professionalmente ingaggiati 
per fornirgli una forte base culturale politico/sociale, e non po-
chi esperti di marketing e del mondo della stampa e dello spet-
tacolo in grado di prepararlo, con l’intero entourage familiare, 
anche dal punto di vista per così dire pubblicitario.

Un buon prodotto da vendere con ogni mezzo sulla stampa, non 
solo americana ma internazionale, e in televisione.

Gli anni trascorsi al Congresso

• robert Kennedy •



• Harry truman •
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• quando truman cercò di fermare Kennedy •

• • • 

Democratic Convention, 11-15 luglio 1960
Los Angeles Memorial Sports Arena

and Memorial Coliseum

Lasciata la Casa Bianca il 20 gennaio 1953, Harry Truman, 
per quanto possibile dato il carattere, se ne stette buono e 
tranquillo, tanto da non prendere posizione a favore del col-
lega di partito Adlai Stevenson che, battuto quattro anni pri-
ma dal repubblicano Eisenhower, cercava la rivincita nella 
campagna elettorale del 1956.

Per il vero, nell’occasione, avrebbe preferito ottenesse la no-
mination l’allora governatore del New York Averell Harri-
man, ma la cosa non andò in porto.

D’altra parte - e per quanto nel 1952 il capo dello Stato uscen-
te si fosse, sia pure in ritardo, dato da fare per dovere di par-
tito - tra Adlai e Harry non correva buon sangue visto che 
l’aristocratico intellettuale già governatore dell’Illinois rite-
neva che Truman fosse un politico di basso rango nel mentre 
il missouriano lo accusava di essere uno snob.

Arrivato che fu il 1960 e non potendosi più ricandidare Ei-
senhower per il disposto del XXII Emendamento, un nutrito 
gruppo di democratici annunciò l’intenzione di scendere in 
lizza per ottenere la nomination: il senatore del Masssachu-
setts John Kennedy, il leader della maggioranza al senato 
Lyndon Johnson, il senatore del Missouri Stuart Syming-
ton, il senatore del Minnesota Hubert Humphrey, il senatore 
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dell’Oregon Wayne Morse e il governatore della California 
Pat Brown.

In più, senza proporsi nelle primarie ma sperando di arriva-
re comunque alla sua terza candidatura consecutiva in sede di 
convention se nessuno tra i contendenti si fosse dimostrato un 
vincente, ancora e di nuovo Adlai Stevenson.

La convention era stata fissata dall’11 al 15 luglio a Los Angeles.

Al termine della primarie e dei caucus, nessuno tra i predetti 
candidati aveva conquistato un numero sufficiente di delegati 
per essere scelto al primo scrutino.

Si trattava, quindi, di un congresso ‘aperto’, nel corso del quale 
le più diverse e improbabili alleanze avrebbero portato ad una 
scelta di compromesso ma definitiva.

I tre candidati di maggior peso, quelli davvero in corsa a quel 
punto, erano Kennedy, Johnson e Stevenson.
Harry Truman entrò allora in gioco sostenendo che per supera-
re l’impasse i tre avrebbero dovuto fare un passo indietro e dare 
spazio e strada a Stuart Symington, che era stato segretario all’a-
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viazione nel suo governo ed era missouriano, sia pure di adozio-
ne, come lui.

Gli andò male: ‘Stu’ fu sconfitto, l’ipotesi Stevenson non decollò, 
Johnson accettò, contro le previsioni perfino dell’entourage di 
Kennedy, di correre nel ticket per la vice presidenza.

Il fatto che fosse cattolico fu certamente un impedimento per 
il futuro presidente della ‘Nuova frontiera’ ma, e già lo avevano 
dimostrato gli esiti delle primarie, non insuperabile come era 
stato nel 1928 per Alfred Smith accusato di essere un ‘papista’.

Sul tema, allorquando i giochi a favore del senatore del Massa-
chusetts apparvero fatti, il vecchio Truman se ne uscì con una 
battuta rimasta celebre: “It’s not the Pope I’m worried abaut, It’s 
the Pop” (“Non è il Papa che mi preoccupa, ma il papà”).

Chiunque conoscesse il padre di John, Joseph Kennedy, il 
suo carattere, la provenienza del suo denaro poteva concor-
dare con lui!

Quando Truman cercò di fermare Kennedy

• Joseph Kennedy •
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cattolicesimo e voto cattolico 
negli usa fino al 1960

• • • 

Tredici, come noto, le ex colonie che hanno dato vita agli Stati 
Uniti d’America (e, per inciso, tredici, a ricordarle e celebrarle, 
le strisce orizzontali nella bandiera USA).

Ebbene, tra queste, solo il Rhode Island, il Maryland e la Penn-
sylvania non proibivano all’epoca l’esercizio della religione cat-
tolica!

E si pensi che ancora a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessan-
ta del Novecento alcuni estremisti sostenevano che i vescovi 
avrebbero dovuto essere iscritti negli elenchi dell’Attorney Ge-
neral (in buona sostanza, il Dipartimento di Giustizia) come 
‘foreign agents’ in quanto dipendenti da una potenza straniera 
quale doveva essere ritenuta la Santa Sede.

I dati di cui disponiamo ci dicono che i cattolici erano meno di 
trentamila nel 1790 e che i preti erano solo venticinque.

Nel successivo 1818, l’arcivescovo Ambrose Marshall informava 
Roma del fatto che in tutti gli USA i fedeli erano centomila circa 
e i sacerdoti cinquantadue.

Fu però solo nella seconda metà dell’Ottocento che con l’arrivo 
di folle di immigrati irlandesi, tedeschi, franco canadesi, italiani, 
polacchi, lituani, ungheresi e messicani il numero dei cattolici si 
moltiplicò.

I nuovi venuti erano in larghissima parte dei poveri diavoli che 

• •
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quando andava bene balbettavano un inglese pessimo.

Offrendo, pur di guadagnare un tozzo di pane, le braccia al ribas-
so, svalutavano le paghe la qual cosa non gli faceva guadagnare il 
favore degli altri.

Ci volle tempo, molto tempo, perché le cose, socialmente par-
lando, cambiassero.

Dal punto di vista numerico, l’incremento fu tale che nel 1928, 
allorquando per la prima volta un cattolico – un ‘papista’, se-
condo i suoi denigratori e gli avversari – il democratico Alfred 
Smith ottenne la nomination per poi essere sconfitto a novem-
bre dal repubblicano Herbert Hoover, ben il sedici e mezzo degli 
americani, cioè poco meno di venti milioni, erano fedeli del papa 
romano.

Trent’anni dopo, il loro numero fu ufficialmente fissato a 
39.505.475 e la loro percentuale salì a quasi il trenta per cento.

Nel momento in cui John Fitzgerald Kennedy, provenendo dal 
Massachusetts, Stato da sempre assolutamente protestante, 
cominciava a farsi largo sostenuto dalla immensa fortuna eco-
nomica, peraltro di origini assai sospette, del padre, l’arcidiocesi 
di Chicago poteva contare su oltre due milioni di fedeli, quelle di 
Boston e di New York su all’incirca un milione e mezzo.

In tutti gli Stati Uniti, trentatre arcivescovi, centoottantasette 
vescovi, cinquantaduemila preti.

Favorito anche dalla decisione presa in quel 1960 da Richard 
Nixon e dai repubblicani di non usare la religione a scopi eletto-
rali, Kennedy volle sgombrare da subito il campo dichiarando di 
non voler essere affatto identificato come ‘il candidato cattolico’. 

Come già detto altrove, il vecchio ex presidente Harry Truman, 
con una battuta diventata subito celebre, su questo crinale, gli • thomas Jefferson •
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diede in sede di convention a Los Angeles una grossa mano 
dicendo che quel che lo preoccupava non era l’influenza che 
avrebbe potuto avere il Papa sul futuro presidente quanto quella 
che avrebbe potuto esercitare il di lui padre (“It’s not the Pope 
I’m worried abaut, It’s the Pop”).
  

• • •

Passeranno quarantaquattro anni prima che nel 2004 un altro 
cattolico riesca a ottenere, sempre tra i democratici, la nomina-
tion.
Si tratterà di John Kerry – oggi, segretario di Stato nella seconda 
amministrazione Obama.
Vincerà le primarie ma sarà dipoi nettamente sconfitto da un 
George Walker Bush alla ricerca di un secondo mandato.

Cattolicesimo e voto cattolico negli USA fino al 1960

• John Kerry •



• richard Nixon •
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l’esito elettorale

• • • 

Le elezioni si tennero martedì 8 novembre 1960.

Per la prima volta, potevano votare i cittadini dell’Alaska e delle 
Hawaii, il quarantanovesimo e il cinquantesimo Stato, entrati 
da poco nell’Unione.

Fu l’ultima volta nella quale non furono ammessi al voto i resi-
denti a Washington DC.

I dati definitivi quanto al voto popolare davano
John Kennedy   34.220.984
Richard Nixon   34.108.157

(ricordo che è possibile – è successo nel 1824, nel 1876, nel 1888 e 
nel 2000 – vincere prendendo meno voti a livello nazionale ma, 
contando a quel fine i delegati conquistati, prevalendo da questo 
decisivo punto di vista)

Nella successiva riunione del Collegio Elettorale (riunione dei 
delegati eletti nel giorno delle votazioni) ottennero voti
John Kennedy    303
Richard Nixon    219
Harry Byrd            15

(l’ex governatore della Virginia, il segregazionista Harry Byrd, 
non si era invero candidato ma ricevette i voti di quattordici 
delegati democratici indipendenti provenienti da Mississippi e 
Alabama nonché quello di un repubblicano dissidente)

• •
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• Dati statistici •

• • • 

John Fitzgerald Kennedy è stato il trentacinquesimo presi-
dente degli Stati Uniti.

Considerando il fatto che Grover Cleveland è stato eletto due 
volte non consecutivamente ed è pertanto conteggiato due 
volte, è nell’ordine la trentaquattresima persona che ha rico-
perto la carica.

È stato il trentesimo presidente e il ventinovesimo individuo 
entrato a White House a seguito di una elezione, visto l’ap-
pena citato ‘caso Cleveland’ e il fatto che i suoi predecessori 
John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Ar-
thur erano vice presidenti subentrati mortis causa e non più 
rieletti in proprio.

È nel computo l’ottavo presidente che muore in corso di 
mandato.

Il quarto che viene assassinato.

L’ultimo a far parte della cosiddetta ‘maledizione dell’anno 
zero’ che ha visto, a partire dal 1840 e appunto ad arrivare al 
1960, tutti i capi dello Stato USA eletti o confermati in una 
elezione svoltasi in un anno con finale zero morire, anche 
per cause naturali, in carica (William Harrison, Abraham 
Lincoln, James Garfield, William McKinley, Warren Har-
ding, Franklin Delano Roosevelt).
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• abramo lincoln •
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• lincoln/Kennedy: coincidenze •

• • • 

Abramo Lincoln fu eletto per la prima volta al Congresso 
americano nel 1846.
John Kennedy fu eletto per la prima volta al Congresso ame-
ricano nel 1946.

Lincoln fu eletto presidente nel 1860.
Kennedy fu eletto presidente nel 1960.

Sia la moglie di Lincoln che quella di Kennedy persero, a 
causa di un aborto, un figlio mentre i mariti erano alla Casa 
Bianca.

Sia l’attentato a Lincoln che quello a Kennedy ebbero luogo 
di venerdì.

Tutti e due furono colpiti  alla testa.

Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy.
Il segretario di Kennedy si chiamava Lincoln.

Ambedue furono assassinati da un Sudista.

Tutti e due furono sostituiti da un vice presidente originario 
del Sud.

Ambedue i successori si chiamavano Johnson.

Andrew Johnson (successore di Lincoln) era nato nel 1808.
Lyndon Johnson (successore di Kennedy) era nato nel 1908.
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Ambedue gli assassini avevano tre nomi formati da quindici 
lettere: John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald.

Booth (assassino di Lincoln) era nato nel 1839.
Oswald (assassino di Kennedy) era nato nel 1939.

Il primo fu catturato in un magazzino, dopo che era fuggito 
da un teatro.
Il secondo fu catturato in un teatro, dopo che era scappato da 
un magazzino.

Booth e Oswald furono entrambi uccisi prima del processo.

Coincidenze?



Lincoln/Kennedy: coincidenze

• lee Harvey Oswald •
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• chi era Earl Warren? •

• • • 

Trascorsi sette giorni dai fatti di Dallas, il 29 novembre 
1963, il subentrato Lyndon Johnson costitui’ una Commis-
sione presidenziale per indagare sull’assassinio di Kenne-
dy.

Presieduta dall’allora ‘Chief of Justice’ (presidente della 
Corte Suprema) Earl Warren, contava tra i suoi membri 
anche il futuro capo dello stato Gerald Ford e l’ex numero 
uno della CIA Allen Dulles.

Come noto e come mai smentito successivamente se non 
da schiere e schiere di ‘dietrologi’, a conclusione delle in-
dagini e delle moltissime udienze, sentiti tutti i testimo-
ni, autore unico dell’attentato fu ritenuto e dichiarato Lee 
Harvey Oswald.

In tal modo si esprimeva il rapporto reso pubblico il 27 set-
tembre 1964.
 
Ma chi era Earl Warren?

Uomo di grande spessore, in carica alla Corte Suprema dal 
1953 al 1969, nominato da Dwight Eisenhower, era stato, 
per i repubblicani, prima Procuratore Generale e poi, dal 
1943, governatore della California, nonché invano candida-
to alla vicepresidenza nel 1948, assieme a Thomas Dewey 
contro il democratico Harry Truman.

Riformatore convinto, con l'uso del I, III, V e VI Emenda-
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mento, Warren, con le sentenze emesse dalla Corte che 
guidava in tale direzione con mano ferma, cambiò in pochi 
anni radicalmente il panorama politico e soprattutto socia-
le degli Stati Uniti pronunciandosi contro il segregazioni-



39

Chi era Earl Warren?

smo in ogni sua forma e operando concretamente a favore 
delle minoranze.

Impossibile ritenere, come vogliono i predetti ‘dietrologi’, 
che un uomo di tal fatta si sia prestato a oscure manovre 
tese a nascondere non si sa quale mai ‘verità’ sull’assassi-
nio del presidente della ‘Nuova Frontiera’.
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• Delitto JFK, spunti e analisi • 
oggettive, un contributo

di Adriano Sala

• • • 

La tesi della commissione Warren, le testimonianze dell'epoca e 
l'esame del filmato del sarto Abraham Zapruder evidenziano con 
assoluta certezza come durante l’attentato di Lee Harvey Oswald 
al Presidente J.F.Kennedy, fra il primo colpo, andato a vuoto ed 
il secondo colpo esploso siano trascorsi solo due velocissimi se-
condi.

Qualsiasi persona che abbia mai maneggiato un'arma, sa 
senz’ombra di dubbio come tale tempo non sia sufficiente non 
solo per prendere la mira, con un’ottica di precisione per di più, 
e sparare, ma anche semplicemente per ricaricare un'arma ad 
otturatore.

I testi militari sull'uso del fucile Carcano, usato da Oswald 
nell’attentato, stabiliscono infatti la celerità teorica di tiro di 
quest'arma in dieci tiri al minuto (sei secondi) mentre la sua 
celerità pratica in otto tiri al minuto (sette secondi e mezzo), e 
le stesse prove effettuate dall'FBI in collaborazione con la Sezio-
ne di valutazione armi di fanteria dell'esercito, effettuate con il 
Carcano 6,5 di proprietà di Oswald matricola C2766 fabbricato 
nel 1940, hanno dato tempi ben discordanti da quei famosi due 
secondi: nella prima serie infatti, da quattro virgola sei a otto vir-
gola venticinque secondi e nella seconda da cinque virgola quin-
dici a sette secondi fra il primo e il secondo tiro.

Pertanto risulta altamente improbabile che il secondo colpo pos-
sa essere stato esploso dal fucile di Oswald, dalla finestra al sesto 
piano della Texas School Book Depository in Dealey Plaza, a Dal-
las, Texas, presso cui quest’ultimo era appostato.
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Due secondi non sono compatibili con la presenza di un solo cec-
chino quel tristemente noto 22 novembre 1963 alle 12.30 am, per 
quanto abile egli possa essere stato.

A maggior riprova, nel famoso filmato Zapruder sopra menzio-
nato, a partire dal fotogramma Z 160 il proiettile del secondo 
colpo proviene dalla medesima direzione del primo ma con un 
angolo più basso, pertanto molto più probabilmente da un secon-
do tiratore, ed infatti colpisce il Presidente alla schiena e dopo 
avergli attraversato il torace colpisce anche il governatore John 
Connally attraversandogli torace, polso e coscia e li fermandosi. 

Subito dopo nei fotogrammi successivi, si può vedere invece come 
la testa del presidente Kennedy venga vistosamente proiettata 
all'indietro e questo ulteriore fatto avvalora la tesi di un terzo ti-
ratore. 

Non è infatti pensabile che un proiettile colpisca il bersaglio e la 
forza d’impatto sposti il corpo nella direzione del proiettile stes-
so, bensì l’esatto contrario. 

Ecco perché è logico supporre come questo colpo sia partito da 
una direzione diversa ed opposta rispetto al primo ed al secondo 
colpo. 
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Tesi altresì avvalorata dallo stesso procuratore distrettuale di 
New Orleans, Jim Garrison, uno dei nomi più autorevoli tra 
quelli che investigarono sul caso Kennedy.

L'arma utilizzata da Oswald, come già accennato, era un fuci-
le militare Italiano modello Carcano cal 6,5 mm. (variante del 
Mannlicher in base alle modifiche del capotecnico della Fabbrica 
d'armi di Torino, Salvatore Carcano nato a Varese nel 1827).

Questo fucile venne adottato dall'esercito Italiano nel 1892, con 
la denominazione ufficiale di Fucile modello 1891; utilizzava un 
proiettile del peso di sette grammi capace di sviluppare una velo-
cità alla bocca di circa m/sec seicento.

L'arma nella versione fucile mod. 91/38 aveva una lunghezza di 
centodue centimetri, canna da cinquantatre cm virgola sei ed un 
peso di tre chili e seicentosettantacinque.

Nella versione più compatta invece, moschetto 91/38 Cavalleria, 
aveva una lunghezza di cm. novantadue, canna da cm quaranta-
cinque virgola uno e un peso di kg. tre circa.

Entrambe le armi erano e sono pesanti e difficilmente occultabili.

La scelta di quest’arma, da parte di un cecchino e a maggior ra-
gione di un attentatore, seppur munita di un’ottica di precisione, 
che sappiamo però grazie a indagini successive essere stata som-
mariamente montata sul fucile di Oswald e senza essere stata 
collimata, appare quantomeno bizzarra.

Il Carcano non era e non è un fucile preciso, bensì un'arma vetu-
sta e poco efficiente (al momento del delitto era un'arma ingegne-
rizzata ben settantadue anni prima).

Il primo colpo esploso da Oswald venne sparato con una angola-
zione assurda, per un cecchino ma anche per un mediocre tira-
tore, fra la macchina e la finestra, e la visione dei fotogrammi lo 
dimostrano. 

Delitto JFK, spunti e analisi oggettive, un contributo
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Si potrebbe senza presunzione definire un colpo esploso con gran-
de incapacità di valutazione dei risultati o semplicemente da un 
incapace mal equipaggiato.

Il secondo ed il terzo colpo andarono invece, come tutti ben sanno, 
a segno, e chi li esplose sapeva certamente sparare.

Proprio in quel lontano 1963 la fabbrica USA di armi Remington 
aveva messo in commercio un'arma con un calibro speciale, il 221 
Remington Fireball, nel modello XP 100 a otturatore monocolpo. 

Quest'arma aveva pur in una dimensione molto ridotta una po-
tenza e precisione superiore al Carcano. Si presentava con il calcio 
in plastica ed impugnatura ambidestra.

Le sue caratteristiche balistiche e dimensionali erano le seguen-
ti: lunghezza cm quarantuno, canna cm. Ventisette virgola tre (10 
3/4"), peso kg. uno e settecento.

Era proposta anche nella versione con ottica di precisione, sul ca-
stello erano già predisposti i fori di aggancio per l’ottica di preci-
sione.

Nel 1962 ne furono realizzati tredici prototipi, per la cartuccia 
Remington cal. 222 diametro mm cinque e cinquantasei, proget-
tata nel 1958 per uso militare, con un proiettile da quaranta grani 
(3gr.) e una velocità alla bocca di 1164 m/sec. 

Poiché non accettata dall'esercito si tentò di convertirla ad uso ci-
vile.

Visti pero i risultati di rumorosità e di rinculo si optò per lo studio 
di una nuova cartuccia la 221 Fireball Calibro 221 (mm. cinque e 
sessantuno), molto simile al calibro del Carcano con proiettile a te-
sta morbida di gr. Sei virgola cinque, che sviluppava una velocità 
alla bocca di 825 m/sec (2700 piedi/sec).

Vedasi la dimensione rapportata ad una comunissima cartuccia 
22LR.
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Si dice che quest’arma, avveniristica per l'epoca, prodotta per 
uso caccia agli ungulati, fosse capace di centrare un bersaglio 
della dimensione di un pollice a cento yarde. (novantuno metri 
e quarantaquattro centimetri).

L’ipotetica scelta di quest'arma può essere derivata dalla ne-
cessità, qualora venisse reperito un proiettile di assimilarlo a 
quello uscito dal Carcano di Oswald, con in più la certezza di 
non lasciare in giro bossoli compromettenti (dalle armi mono-
colpo ad otturatore, solo intenzionalmente si espelle il bossolo) 
e dalla facile occultabilità della stessa che si evidenzia dalle ri-
dotte dimensioni sopra riportate.

Tutte queste considerazioni portano ad un’ipotesi ben precisa, 
i tiratori erano almeno tre e Oswald una pedina sacrificabile.

Questa tesi si sposa anche con le dichiarazioni fatte nel 1994 
a Bob Vernon, un famoso produttore televisivo americano e 
nel 2003 a Jim Marrs, famoso giornalista e scrittore anch’egli 
americano, da un mafioso con collegamenti con la CIA tale Ja-
mes Earl Files (conosciuto anche come James Sutton), carce-
rato allo Stateville Correctional Center in Crest Hill, Illinois, 
nelle quali Files confessò di esser lui il cecchino che sparò il ter-
zo e fatale colpo al presidente Kennedy, con la collaborazione di 
un altro mafioso, l’Italo Americano Charles ‘Chuckie’ Nicoletti 
che avrebbe invece presumibilmente sparato il secondo colpo 
dall'immobile in cui era appostato Oswald.

Quest'ultimo avrebbe dovuto esplodere i tre colpi da una di-
stanza compresa fra i quaranta metri del primo e gli ottan-
ta metri del terzo e da un'altezza di circa diciassette metri da 
terra verso un mezzo in movimento alla velocità di diciassette 
km/ora con un'arma per uso militare ma non per tiratori scel-
ti, con un’ottica di precisione non tarata e/o comunque con un 
alzo fisso a duecento metri, combinazione poco credibile se non 
impossibile.

Insomma ‘qualcosa’ non torna.

Delitto JFK, spunti e analisi oggettive, un contributo
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maurO DElla pOrta raFFO,
il GraN piGNOlO

•

Varese, via Carrobbio n.19
Cellulare: +39 347 7149787

Mail: mdpr1@libero.it
Sito:  www.maurodellaportaraffo.com

Interviste televisive a MdPR ad opera in specie della RAI e della TV 
Svizzera e di MdPR a personaggi della cultura e della stampa italia-
na sono visibili su Youtube e su Videovarese.it oltre che, ovviamente, 
nel preindicato sito.

Mauro Maria Romano della Porta Rodiani Carrara Raffo di casa Sa-
velli, semplicemente noto come
Mauro della Porta Raffo
è nato a Roma il 17 aprile del 1944, sotto il segno dell’Ariete, e vive da 
sempre a Varese con viva soddisfazione.
Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurisprudenza alla 
Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi mestieri (da diret-
tore di un ente pubblico locale a patrocinatore legale, da consulente 
commerciale ad agente di assicurazione, da formatore assicurativo 
e finanziario a giocatore di carte professionista e così via) trovandoli 
tutti più o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre 
nuove possibilità in altri campi.
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica nel defunto Parti-
to Liberale, carriera ultimamente, nel 2011, follemente ripresa candi-
dandosi da indipendente quale sindaco di Varese e ottenendo il 2,64 
dei suffragi, ha giocato a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo 
vero maestro – per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed 
amato la storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e l’amore.
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara, che lo ha 
ribattezzato ‘il Gran Pignolo’, ha intrapreso l’attività giornalistica.
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una lunga stagio-
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ne a Il Giornale al quale è saltuariamente tornato, è stato columnist 
de La Stampa e de Il Tempo. 
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era ‘ Il Rompiscatole’) nel 
periodo in cui la ‘rosea’ fu diretta da Pietro Calabrese. 
Per Il Foglio ha creato e poi curato praticamente dalla fondazione del 
giornale (1996) e fino al 2009  la famosissima ed impietosa rubrica 
‘Pignolerie’. 
Su Il Giorno, a far luogo dall’aprile del 2004 e per buona parte del 
2005 ha proposto, in ‘Il lunedì (e, in seguito, La domenica) di Mau-
ro della Porta Raffo’, le sue Memorie dal Varesotto, i Racconti am-
bientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il romanzo breve 
‘Albergo a ore’. 
Dall’estate del 2007 scrive, quando e se gli viene il ghiribizzo, per QN 
(pagine nazionali de Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione).
È apparso di frequente su Oggi, Vanity Fair, Gente, Il Giornale del 
Popolo di Lugano, Capital e, a volte, su Il Sole 24 Ore all’epoca della 
direzione di Ferruccio de Bortoli. 
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo intervallo, ha 
collaborato anche tra il 2005 il 2007) ha redatto una celebre rubrica, 
‘The Other Place’, dedicata agli errori del concorrente L’Espresso. 
Ha scritto per il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in quando, nei 
primi mesi di vita del quotidiano, per il suo Libero e per il settimanale 
femminile Anna. 
Suoi articoli appaiono addirittura dal 1992, quando gli aggrada, nelle 
pagine de La Prealpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha 
proposto per anni la rubrica ‘Mille battute (spazi inclusi)’.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai e del-
la TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due documentari dedicati 
l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero Chiara. 
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contribuito su 
Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘è la stampa, bellezza!’. 
È stato ed è consulente storico di diversi programmi televisivi in spe-
cie di Rai 1.
Per il TG2, allora diretto da Mauro Mazza, ha seguito e settimanal-
mente commentato nel 2004 e nel 2008 l’andamento delle campagne 
elettorali USA all’epoca in corso.
È stato il responsabile per quel che riguarda la stesura e la correttezza 
delle domande per la celebre trasmissione tv ‘Quiz Show’.
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Collabora altresì col mensile Studi Cattolici diretto da Cesare Caval-
leri.
Nell’aprile del 2013, su invito del direttore Giancarlo Mazzuca, ha 
dato il via ad una nuova rubrica domenicale di prima pagina sul Il 
Giorno che ha inteso titolare ‘Sale & Tabacchi’ riprendendo e ricor-
dando sia l’antica collaborazione di Piero Chiara al Corriere del Tici-
no che la sua prima rubrica (1998/99) sul Giornale, chiamata ‘Sale, 
Tabacchi e…’ 
Dal 1999, in Varese, organizza e conduce gli incontri culturali deno-
minati ‘Il salotto di Mauro della Porta Raffo’ ai quali incontri sono 
intervenuti finora oltre duecentocinquanta personaggi di rilievo: at-
tori, artisti, cantanti, giornalisti, scrittori…
Nel 2012, massimo conoscitore europeo della storia politica degli 
Stati Uniti e del loro sistema elettorale temi ai quali ha dedicato esau-
stivi saggi (e non va dimenticato che dal 2000 Bruno Vespa lo invita 
regolarmente a ‘Porta a porta’ nella ‘notte elettorale USA), ha seguito 
la campagna presidenziale americana per la Fondazione Italia/USA 
con video interventi visibili sul portale www.italiausa.org .
Nel 2009 gli è stato conferito il Premio Controcorrente Luca Hasdà 
con la seguente motivazione:
“Per l’anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora in difficili 
battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l’amore che ha nutrito e nutre per le idee meno conformiste.
Per il coraggio dimostrato quale ‘Gran Pignolo’ nel dissacrare i ‘mostri 
sacri’ della politica, del giornalismo e della cultura italiana e nel punta-
re l’indice anche su personaggi ritenuti ‘intoccabili’”.
Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli manca 
ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo tempo raggiunto 
da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del giovane Karl Popper, che 
poteva tranquillamente sfidare l’allievo dicendogli: “Mi chieda pure 
quello che vuole. Io so tutto (Ich weiss alles)!”.
Dall’ottobre 2013, per sua inziativa, è on line la pubblicazione cultu-
rale semestrale ‘Dissensi & discordanze’ che MdPR ha ideato e dirige 
e alla quale collaborano le migliori penne italiane e i più acclamati 
fotografi.
È semplicemente bellissimo.
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