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LIBRI

Kennedy, storia
di un complotto
IL LIBRO
Dopo 44 anni torna in libreria il saggio sulla controinchiesta
promossa dalla famiglia del presidente degli Stati Uniti
assassinato a Dallas il 22 novembre 1963
FABRIZIO COLARIETI
a storia di
questo libro
è già di per
sé un mistero. Fu
pubblicato in Italia
nel 1968, da una piccola casa editrice torinese specializzata
in testi scolastici, la
Albra edizioni, che
pochi mesi più tardi scomparve nel nulla. Un misterioso committente avvicinò il
traduttore Luca Bernardelli, gli consegnò
il manoscritto in inglese e lo pagò in contanti, pregandolo di fare in fretta. Il libro
finì sugli scaffali a novembre dello stesso anno, con il titolo “L’America brucia”,
poi, anch’esso, scomparve nel nulla.
Oggi, a distanza di 44 anni, il saggio-inchiesta torna in libreria grazie a Nutrimenti, con il titolo “Il Complotto. La controinchiesta segreta dei Kennedy sull’omicidio di JFK” (pp. 272 euro 14,50),
e alla giornalista Stefania Limiti che ne ha
curato la nuova edizione. In quelle pagine c’era la controinchiesta promossa dalla famiglia Kennedy sull’assassino del presidente John Fitzgerald Kennedy, avvenuto
a Dallas il 22 novembre 1963. L’autore era
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James Hepburn, uno pseudonimo scelto
dai Kennedy per mandare in stampa il loro
dossier confezionato con l’aiuto dei Servizi segreti francesi e russi. L’assassinio
di JFK ha avuto fin dagli anni Sessanta una
troppo facile verità ufficiale, quella stabilita dalla commissione Warren, che
identificò in Lee Harvey Oswald colui che
sparò al presidente Kennedy, imbracciando un fucile di precisione MannlicherCarcano di produzione italiana. Ma la dinamica dell’attentato di Dallas, in particolare il numero di colpi sparati verso il
corteo presidenziale e la loro traiettoria,
le innumerevoli lacune nelle indagini, i po-

teri coinvolti, spinsero i Kennedy a cercare un’altra verità. Per questo vollero una
loro controinchiesta che, incredibilmente, fu sostenuta sia dal generale De Gaulle, sia dai servizi segreti sovietici: ne nacque un dossier in forma di libro, intitolato “The Plot”, da cui emergeva, con
nomi e cognomi, il quadro di una cospirazione ai danni del presidente americano. In Italia la Albra, dopo averlo tradotto, ne mandò in stampa
solo poche copie, e in breve tempo si persero le
tracce del saggio. Si arrivò a ipotizzare che la misteriosa pubblicazione fosse stata sollecitata addirittura dall’avvocato Gianni Agnelli e che l’uscita
del libro fosse anche la
causa del fallimento del
piccolo editore torinese
che, fino ad allora, si era
occupato solo di libri scolastici. Questa edizione,
a cura di Stefania Limiti, ripropone l’inchiesta segreta dei Kennedy con una dettagliata introduzione e un’intervista inedita a uno dei protagonisti della vicenda,
William Turner, l’ex investigatore del
Federal bureau of investigation, che lavorò
con il procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, passato alla storia per
aver incriminato l’uomo d’affari e agente della Cia, Clay Shaw, con l’accusa di
aver cospirato contro Kennedy. Nella
postfazione del libro il giornalista dell’Ansa Paolo Cucchiarelli mette a confronto l’attentato di Dallas con una tragedia italiana: la strage di piazza Fonta-

