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Sono venuto in Europa, e concluderò il mio viaggio europeo 
domani, perché sono fermamente convinto che l’Oceano 
Atlantico dovrebbe essere per tutti noi, sulla sponda orientale 
e su quella occidentale, un Mare Nostrum 
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Mai prima il mondo, se non dopo 
quasi mezzo secolo per l’attentato 
alle Torri Gemelle, fu così vicino al 
popolo americano come in quel gior-
no lunghissimo, sul vialone di Dal-
las all’altezza del Texas School Book 
Depository, dinanzi all’uccisione del 
trentacinquesimo Presidente degli 
Stati Uniti. John F. Kennedy era l’uo-
mo della Nuova frontiera, non solo 
per milioni di suoi concittadini. La 
verità di quella tragedia si racchiude 
ancora adesso nel rapporto conclu-
sivo della Commissione Warren, ma 
non placa neppure ai nostri giorni il 
desiderio di capire cosa realmente sia 
accaduto e soprattutto perché sia po-
tuto accadere.
L’assassinio di Dallas lascia ancora 
sgomenti e senza quella luce di razio-
nalità, sia pure criminale, sufficiente a 

inquadrare un gesto di enorme im-
patto politico ed emotivo.
La notizia sconvolse la pubblica opi-
nione dell’intero pianeta. A caldo, nei 
commenti addolorati di tanti leader 
politici, prevalse l’idea che la batta-
glia condotta dalla Casa Bianca per i 
diritti civili fosse all’origine di un odio 
accumulato nelle pieghe di un’Ame-
rica ancora segregazionista e quindi 
fatalmente ricomposto, con qualche 
venatura ideologica, nella testa di un 
improvvisato attentatore. Più tardi l’i-
dea del complotto iniziò a circolare 
senza mai scalfire, a onor del vero, 
la versione proposta e ribadita dalle 
autorità. Comunque, Kennedy dava 
fastidio per le sue aperture in poli-
tica interna e internazionale, per le 
speranze che aveva suscitato a fron-
te dei pericoli di olocausto nucleare, 

per l’impegno a ricercare uno spazio 
in favore della distensione - special-
mente dopo la crisi di Cuba - che sola 
poteva preludere a nuovi orizzonti 
di pace e di sviluppo. Per questo fu 
così forte l’emozione di tanta gente 
semplice, il cordoglio degli uomini di 
Stato, al di qua e al di là della cosid-
detta cortina di ferro, il tributo delle 
autorità religiose e dei fedeli di vari 
culti o confessioni. Moriva il giovane 
Presidente che aveva preso per mano 
il suo Paese con la volontà di portare 
avanti e vincere, in nome della missio-
ne attribuita al popolo americano, la 
sfida per la libertà e la democrazia.
Cadeva un uomo e sorgeva un mito. 
Il 22 novembre di cinquanta anni fa, 
come racconta questa breve antolo-
gia voluta dall’Anci e dalla Fondazio-
ne Italia Usa, scosse la coscienza del 
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mondo intero. In Italia il governo de-
cretò tre giorni di lutto nazionale. Igor 
Stravinsky, a Catania, decise di offrire 
un concerto in onore del Presidente. 
I cittadini di Torino abbracciarono, in 
quelle stesse ore, gli artisti del Circo 
americano. Il sindaco di Napoli si ri-
volse con parole di amicizia e di dolo-
re sia al Console che al comandante 
del Quartier generale della Nato. A 
Trieste, dove era in corso il Consiglio 
comunale, si decise di interrompere 
i lavori d’Aula. Da Firenze giunse la 
bella frase di La Pira: Kennedy, diceva 
il sindaco, rappresenta la vittima inno-
cente e dunque sarà “come il grano di 
cui parla il Vangelo che, caduto sotto 
terra, anziché scomparire ricompare 
ricco di frutti, di doni preziosi, con 
nuovi germogli di pace, di liberazione 

e di affratellamento per tutto il gene-
re umano”. Sono solo pochi esempi, 
questi, di una vasta partecipazione 
che preso corpo spontaneamente in 
tutte le città italiane, piccole e  gran-
di, persino nei comuni meno popo-
losi. Credo non si debba offuscare il 
ricordo di tanta generosa adesione 
al pubblico cordoglio, che si dipanò 
in quella specifica dimensione rap-
presentata dalle comunità e dalle 
autonomie territoriali: il più genuino 
tessuto connettivo del nostro Paese.
Le cronache riferiscono che il mondo-
politico reagì con unanime spirito di 
commozione. Erano in corso le trat-
tative per la formazione del governo 
- il primo di centro-sinistra organico 
- e alla notizia del tragico attentato 
furono interrotte. Maggioranza e op-

posizione tennero un comportamen-
to che di colpo accantonava ostilità 
e contrasti. Per molti fu una sorpresa 
la condotta dei comunisti perché, a 
dispetto della logica di forte contrap-
posizione ideologica e politica nei ri-
guardi delle forze di governo, andava 
di fatto a rafforzare l’espressione di un 
sincero e incontenibile sentimento 
nazionale. Ho presente la compunta 
valutazione di Giancarlo Pajetta la cui 
grande schiettezza, per altro, mi era 
nota: “Questo lutto gravissimo non 
può certo colpire soltanto la nazione 
americana, ma anche tutti coloro che 
avevano visto tra le alterne e trava-
gliate vicende della politica interna-
zionale aprirsi una speranza di pace. 
Kennedy aveva rappresentato per 
milioni di uomini in tutte le parti del 

Kennedy Presentazione

mondo il segno che una politica nuo-
va poteva essere almeno tentata”.
Il Presidente americano era nel cuore 
degli italiani. Nel 1952 aveva fatto vi-
sita a Trieste con l’intento ben chiaro 
di testimoniare, contro le minacce ju-
goslave, la comprensione degli Stati 
Uniti per le rivendicazioni di italianità 
del capoluogo giuliano. Conosceva 
abbastanza bene le vicende della 
politica italiana. Ad Amintore Fan-
fani aveva confessato di aver letto il 
libro da lui scritto, ancora giovane 
professore alla Cattolica di Milano, 
con l’idea di contestare la tesi di Max 
Weber sulla originaria estraneità del 
cattolicesimo allo spirito del capitali-
smo, quand’anche concepito però in 
termini originali di economia sociale 
di mercato. Sotto la sua presidenza 

maturava, per giunta, l’orientamen-
to favorevole dell’Amministrazione 
americana all’ingresso dei socialisti 
nel governo. Quando venne in Ita-
lia, il 1 e 2 luglio del 1963, ricevette 
onori speciali a Roma, ma ancora più 
speciali ne ebbe dal popolo di Napoli 
nelle poche ore trascorse tra la base 
Nato di Bagnoli e il centro delle città, 
a ridosso dalla sua partenza per Wa-
shington. Paolo VI, insediatosi appe-
na il giorno precedente, rivolse a lui 
il primo dei tanti saluti in occasione 
delle visite e degli incontri avuti, lun-
go tutto il suo pontificato, con innu-
merevoli Capi di Stato e di Governo. 
Allora, in questo rapido tratteggio 
storico così ricco di stimoli e sugge-
stioni, emerge nitidamente la ragione 
per la quale l’odonimo riferito a Ken-
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nedy primeggia nella toponomastica 
urbana del Paese. È il sigillo di una 
larga manifestazione di affetto popo-
lare, sedimentata nel tempo e rap-
presentata dalle istituzioni locali, che 
nessuno ha pensato di realizzare a ta-
volino. Ciò riflette, piuttosto, il volere 
e la sensibilità di milioni di italiani. Più 
di tanti discorsi, spesso piegati alle 
necessità della retorica ufficiale, un 
tale elemento di conoscenza, finora 
trascurato o negletto, attesta il pode-
roso retaggio di una storia di amicizia 
e solidarietà tra Italia e Stati Uniti, rin-
vigorito senza dubbio dall’omaggio 
a un Presidente che ha illuminato, sia 
pure per poco ma non   poco, la sce-
na del Novecento.

Piero Fassino,
Presidente Anci
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Chi aveva meno di dieci anni ricor-
derà che la maestra fece scrivere un 
pensiero o un componimento sulla 
morte di Kennedy. Fu così in tutte le 
scuole d’Italia senza che nessuno, at-
tendibilmente, avesse dato ordine di 
farlo. Del resto erano loro, i ragazzini 
delle elementari e i loro fratelli più 
grandi delle medie, a vivere quell’e-
vento con maggiore stupore e insicu-
rezza, quindi con l’ansia ancora infan-
tile di penetrare le ragioni del mondo, 
ovvero di un mondo che svelava una 
violenza incomprensibile e assurda, 
quanto mai dolorosa. Gli adulti dove-
vano spiegare, ma non era semplice. 
Come spiegare, infatti, l’assassinio del 
Presidente di un’America che appa-
riva potente e generosa, finalmente 
decisa a trasmettere un messaggio 
di progresso e giustizia a un pianeta 
sotto tensione per il conflitto tra Oc-

cidente democratico e comunismo? 
A Dallas una divinità ostile, chissà da 
quale Olimpo nascosto, aveva sca-
gliato un fulmine di sgomento e di 
perdizione. In quel giorno, anche il 
fervido illuminismo dei Padri Fonda-
tori, intriso di fiducia messianica, do-
veva mostrare la debolezza di fronte 
al male. Mezzo secolo ci divide dalla 
tragica sequenza, esaminata mille 
volte sotto la lente d’ingrandimento e 
con l’ausilio di tutte le possibili tecni-
che di indagine e simulazione, che fis-
sa gli ultimi istanti dell’attentato sulla 
Elm Street nel mentre avanzava lento, 
dietro la limousine presidenziale, il 
corteo delle autorità. Quelle immagi-
ni continuano a scorrere nella mente 
di chi ricorda il lontano 22 novembre 
1963 e fanno breccia, però, anche sul-
la fantasia di chi è troppo giovane per 
potersi affidare al ricordo dell’epoca. 

Il mito può essere dissezionato, immi-
serito, compresso; può scivolare nel 
cono d’ombra del gossip o nella neb-
bia degli interrogativi scabrosi; può 
essere insomma demitizzato alla stre-
gua di quanto ha insegnato l’ideolo-
gismo post-sessantottino, con molta 
enfasi e non sempre con adeguato 
costrutto; ma in ogni caso, poiché af-
fonda le radici nella memoria di  spe-
ranze e ideali che agivano nelle di-
namiche della società affluente, non 
può dissolversi nel mare magnum 
delle recriminazioni più disparate. 
Del resto, come possiamo constata-
re, il mito resiste all’usura di giudizi e 
contro-giudizi. 
C’è un’immensa letteratura che grava 
sull’immagine di un leader che cede-
va alle avventure extraconiugali. Non 
è questo, ovviamente, il terreno più 
solido e interessante per misurare la 
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credibilità della sua politica. A Ken-
nedy si rimprovera l’errore della Baia 
dei Porci, l’innesco della guerra in 
Vietnam, la sostanziale prudenza nel-
la legislazione sui diritti civili, la scelta 
di collaboratori geniali ma eccentrici, 
le relazioni dai tempi della campagna 
elettorale con ambienti poco affida-
bili: dunque non avrebbe stabilito un 
nesso di coerenza, attraverso questo 
stile di governo, tra le premesse ide-
ali e le conseguenze pratiche della 
campagna per la Nuova frontiera. Ciò 
nondimeno, tutti gli errori attribuiti - 
a torto o a ragione - non dovevano 
cancellare il carisma di un Presidente 
che riusciva a sedurre le forze più di-
namiche e riformatrici, adottando per 
la prima volta il linguaggio di un’Ame-
rica nobile e intraprendente nell’eser-
cizio di una pedagogia di libertà e di 
giustizia sociale. In sostanza, aveva il 
fascino derivante dall’essere consi-

derato in simbiosi e in contrasto, nel 
medesimo tempo, con il tradizionale 
establishment di potere. Pertanto, 
agli occhi della pubblica opinione, 
appariva sotto il profilo dell’uomo di 
Stato pragmatico e idealista, capace 
di avvicinare nel suo modello di com-
portamento le figure di Abramo Lin-
coln e F. D. Roosevelt.
Di fatto lo slancio del New Deal era 
nelle corde della retorica kennedia-
na; come pure, in effetti, lo erano la 
fermezza e il coraggio di Lincoln. 
Per uno strano segno del destino, in 
concomitanza con la tragedia di Dal-
las, giungeva a Vienna, in occasione 
dell’anniversario del discorso di Get-
tysburg, un messaggio della Casa 
Bianca al ministro dell’educazione na-
zionale austriaco, Heinrich Drimmel. 
Questi, proprio il 22 novembre, dava 
lettura di ciò che scriveva Kennedy 
in vista della cerimonia di comme-

morazione al Burgtheater di Vienna: 
“Il principio commovente - spiegava 
il Presidente americano - espresso 
con tanta semplicità ed eloquenza da 
Abramo Lincoln nella sua dichiarazio-
ne di Gettysburg, è diventato il retag-
gio comune di tutti coloro i quali, nel 
mondo intero, amano la libertà e la 
dignità umana. Queste parole immor-
tali ci uniscono e rappresentano una 
potenza spirituale incommensurabile 
nel mondo d’oggi”. Affidata ai posteri, 
la rilettura del più famoso discorso di 
Lincoln fa intravedere l’interpretazio-
ne più autentica della politica kenne-
diana. In questa breve raccolta di testi 
e immagini, si legano i ricordi della vi-
sita di Stato in Italia e le reazioni all’as-
sassinio, appena cinque mesi dopo, 
del Capo della Casa Bianca. A luglio, 
Kennedy veniva nel nostro Paese per 
due motivi fondamentali: rinsalda-
re, al cospetto dell’inquieta Francia 
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gollista, le ragioni della solidarietà 
politico-militare dei membri dell’Al-
leanza atlantica e rendere omaggio 
al nuovo Pontefice, Paolo VI, eletto 
dal Conclave il 21 giugno. Alla guida 
del governo era Giovanni Leone, ma 
il suo mandato aveva un carattere di 
transitorietà in attesa del chiarimento 
tra le forze politiche del nascente cen-
tro-sinistra. A questo riguardo, non 
sussisteva alcuna necessità di ribadire 
formalmente il consenso dell’Ammi-
nistrazione americana a un’operazio-
ne più che compatibile con la dottri-
na kennediana per la quale, ovunque 
possibile, andava assicurato il soste-
gno a una politica di riforme, anche 
con il concorso dei partiti democratici 
di sinistra, in grado per se stessa di 
rappresentare il migliore antidoto alla 
minaccia del comunismo.
Il viaggio in Europa aveva suscitato 
non poche perplessità negli ambienti 

politici americani. In un editoriale del 
23 giugno, il New York Times ne dava 
una spiegazione sintetica: “Egli [il 
Presidente] arriverà in un’Europa alle 
prese con la transizione, proprio nel 
momento in cui stanno cambiando 
governi e l’incoronazione del nuovo 
Papa non potrà che distogliere l’at-
tenzione popolare, con la Comunità 
atlantica che versa, per giunta, in con-
dizioni di disordine notevole”. Eppure 
quel viaggio si rivelerà un successo, 
specie per il discorso del 26 giugno 
sotto la porta di Brandeburgo e l’af-
fermazione - studiata nella pronuncia 
con il borgomastro socialdemocrati-
co Willy Brandt - con la quale chiama-
va a raccolta il mondo libero in segno 
di protesta per il Muro di Berlino: Ich 
bin ein Berliner, questa la storica frase. 
Al contrario, sia a Roma che a Napoli 
non tenne discorsi di rilievo, né fece 
appelli memorabili: la sua preoccu-
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pazione, evidentemente, era diretta 
a rimarcare le ragioni della sicurezza 
atlantica di cui l’Italia si faceva parte-
cipe con l’installazione, rifiutata da De 
Gaulle, dei missili Polaris. Ciò nono-
stante, soprattutto nel bagno di folla 
che il capoluogo partenopeo seppe 
riservare nell’assolata giornata del 2 
luglio, veniva consacrata in Italia una 
speciale relazione di affetto e simpa-
tia popolare. A Capodichino, prima di 
salire sull’aereo che l’avrebbe riporta-
to a Washington, Kennedy pensò di 
rendere omaggio alla città auspican-
do in un breve saluto il suo ritorno. 
L’auspicio sarebbe stato inghiottito, 
di lì a poco, nella scenografia omicida 
di un’America molto lontana e molto 
diversa dalle speranze suscitate nei 
Mille giorni del Presidente Kennedy.

Lucio D’Ubaldo
Presidente della Fondazione 

Italia-Usa
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“...Vengo in questo Paese e in questa città antica per tante ragioni importanti. Milioni  di miei compatrioti  sono 
partiti da queste sponde. Negli Stati Uniti hanno posizioni di grandissima responsabilità  - membri del gover-
no, membri del Congresso, governatori; e forse più importante di tutto, hanno cresciuto delle famiglie nume-
rose e sono stati cittadini produttivi  e responsabili. Sono anche felice di essere qui, signor  Presidente, perché 
l’Italia occupa  una posizione di importanza strategica, essenziale per la sicurezza dell’Europa ed essenziale per 
la sicurezza degli Stati Uniti, nel cuore dell’Europa, allungandosi giù nel Mediterraneo verso l’Africa. Il mante-
nimento di una democrazia qui in Italia è di grande interesse, di interesse vitale, non solo per il vostro popolo, 
ma anche per tutti noi che crediamo nella libertà. ...> JFK

01 Kennedy e la fine delle certezze

Una fiammella nel cimitero di Arling-
ton. Il mito della nuova frontiera. 
La visita al muro di Berlino: Ich bin 
ein Berliner. Il viaggio in Italia e l’ab-
braccio della folla napoletana. 
L’inizio della rivoluzione elettronica 
e la crisi delle ideologie. Un giorno 
(doveva essere nella primavera del 
1970) l’intervistatore di una emitten-
te televisiva mi chiese qual era - nei 
miei dieci anni, allora, di direzione 
dell’Ansa - l’avvenimento che mi ave-
va colpito di più. 
Non era facile rispondere. Succedo-
no ogni giorno tante cose, e il gior-
nalismo è proprio questo: sapere 
scegliere, fra i mille e mille eventi 
della giornata, quelli che si ritiene 
possano soddisfare i bisogni infor-
mativi dei cittadini. I motivi che stan-
no dietro quei bisogni sono sempre 
gli stessi, oggi come 35 o 40 mila 
anni fa, quando le creature che poi 
furono chiamate uomini e donne co-

minciarono a camminare erette e 
trovarono nelle prime forme di so-
cialità i mezzi per affrontare meglio 
i pericoli mortali della foresta. I mo-
tivi sono l’utilità, la partecipazione e 
la curiosità, cioè il desiderio di sape-
re. Fatte le loro scelte, i giornalisti si 
mettono a raccontare quei fatti, gior-
no dopo giorno; e giorno dopo gior-
no quei fatti si accavallano, alcuni si 
consumano subito o di lì a poco, al-
tri si sommano ad altri oppure sono 
bruciati da quelli che accadono più 
tardi; la maggior parte vengono di-
menticati. Solo facendo il giornalista 
si ha il senso terribile dell’effimero.
I quotidiani a stampa, per lo meno, 
danno a quei fatti una certa gerar-
chia di importanza, giusta o meno 
giusta: questo avvenimento in prima 
pagina, questo in una pagina interna 
(la pagina dispari meglio della pari); 
questo al centro o in basso, questo in 
alto (a destra, di spalla, meglio che, a 

sinistra, in apertura); questo con un 
titolo su due colonne, questo con un 
titolo su tre o quattro o cinque colon-
ne o a tutta pagina. Nelle agenzie di 
informazioni, no. Ventiquattro ore su 
ventiquattro, l’agenzia trasmette le 
notizie di seguito, una dopo l’altra, 
tutte con un titolo di una sola riga e 
non più di 65 battute: sia un terre-
moto con mille morti o le dimissioni 
di Di Pietro, sia le estrazioni del lotto 
o la nuova canzone di Zucchero. Al 
massimo, c’è un ordine di preceden-
za. Secondo la rilevanza del fatto, il 
redattore scrive, in testa alla notizia 
che lo racconta, una lettera di codi-
ce, un codice internazionale: R per le 
notizie per le quali non c’è fretta, U 
per le notizie più importanti e quindi 
considerate urgenti, B per le notizie 
urgentissime, F per il flash. L’elabo-
ratore elettronico stabilisce lui l’ordi-
ne di trasmissione: alle U dà la pre-
cedenza sulle R; quando vede una 

01 Kennedy e la fine delle certezze
Una fiammella nel cimitero di Arlington. Il mito della nuova frontiera. La visita 
al muro di Berlino: Ich bin ein Berliner. Il viaggio in Italia e l’abbrac cio della 
folla napoletana. L’inizio della rivoluzione elettronica e la crisi delle ideologie

14 



16 17

B, la trasmette appena finita la noti-
zia in trasmissione; ma se vede una 
F la trasmette immediatamente, an-
che all’inizio o a metà della notizia in 
corso. È un flash, in genere non più 
di due, tre o quattro parole: “Mon-
tini Papa”, “Morto Brezhnev”, “Coppi 
campione del mondo”. Alla doman-
da dell’intervistatore, “Qual è l’avve-
nimento di questi ultimi anni che l’ha 
colpito di più?”, risposi senza riflet-
tere un momento: “La morte di Ken-
nedy”. Perché? Eppure c’erano sta-
ti tanti fatti importanti in quei dieci 
anni: nel 1961 la sedizione dei gene-
rali francesi per l’Algeria, il distacco 
della Cina popolare dall’URSS, la co-
struzione del muro della vergogna a 
Berlino, in Italia l’apertura della Dc ai 
socialisti; nel 1962 addirittura il pe-
ricolo di una terza guerra mondiale 
con i missili russi a Cuba; e poi la tra-
gedia del Vietnam, le guerre nel Me-
dio Oriente, l’alluvione dell’Arno a Fi-
renze, il Sessantotto, la Rivoluzione 
culturale cinese, l’uomo sulla Luna, 

l’inizio del terrorismo nero e rosso 
in Italia. No. Qual’era l’avvenimento 
che mi aveva colpito di più? “La mor-
te di Kennedy”, fu la risposta imme-
diata. Ma perché proprio la morte di 
Kennedy? Il perché mi fu chiaro al-
cuni anni più tardi, quando andai a 
visitare nel cimitero di Arlington a 
Washington la tomba del presiden-
te americano assassinato. Era l’inizio 
di novembre, quella stagione dolce 
e luminosa che gli americani chia-
mano indian summer e corrisponde, 
più o meno, alla nostra estate di san 
Martino. Il cimitero militare di Arlin-
gton è un parco bellissimo lungo il 
fiume Potomac e, tra i grandi alberi 
e nel verde intenso dei prati, le bian-
che pietre tombali, sessantamila, alli-
neate ma non a ridosso l’una all’altra, 
non danno il senso tragico della mor-
te. È un cimitero dove si può passeg-
giare e viene voglia di stringerci la 
mano e di salutarci come se tutti fos-
simo amici da sempre, i vivi e i mor-
ti. In mezzo a un’aiuola una piccola 

lastra di marmo grigio azzurro con 
tre parole soltanto: “John Fitzgerald 
Kennedy”; e sotto: “1917 - 1963”; a 
sinistra, una fiamma accesa giorno e 
notte; di fronte una grande lastra di 
pietra e, scolpite, le parole di un in-
dimenticabile appello: “Amici miei in 
tutto il mondo, non chiedetevi quello 
che gli americani faranno per voi, ma 
chiedetevi quello che insieme potre-
mo fare per la libertà dell’uomo”.
Di Kennedy, oggi, i più, specie fra i 
giovani, rischiano di sapere soltan-
to il peggio: le sue avventure sen-
timentali, le infedeltà coniugali, le 
amicizie con questo o quel mafioso; 
e anche qualche iniziativa non elo-
giabile: nell’aprile del 1961, compli-
ce l’insipienza della Cia, il fallito ten-
tativo di invasione dell’isola di Cuba 
(1500 cubani sbarcati nella Baia dei 
Porci) e, dal 1961 al 1963, complice 
l’insipienza del Pentagono, l’invio a 
Saigon di consiglieri militari, cioè il 
primo passo di quella che poi, con i 
presidenti Johnson e Nixon, diventò 
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la sporca guerra americana nel Vie-
tnam. Oggi il meglio di Kennedy è, in 
genere, dimenticato: in politica este-
ra l’azione riformatrice in materia di 
disarmo e di distensione internazio-
nale, l’abolizione degli esperimen-
ti nucleari nell’atmosfera, gli aiuti al 
Terzo mondo e all’America latina (la 
alleanza per il progresso); e, in politi-
ca interna, i programmi di guerra alla 
povertà, le battaglie per i diritti civili, 
l’emancipazione dei neri; ma soprat-
tutto è dimenticata la sua immagine 
di giovane leader che, in quegli anni 
di guerra fredda e di paurosa con-
trapposizione fra mondo comunista 
e mondo libero, mostrò di saper ca-
pire e interpretare le paure e le spe-
ranze dei popoli di tutta la Terra. “Ci 
troviamo alle soglie di una nuova 
frontiera” aveva detto a Los Angeles, 
nel luglio del 1960, al congresso del 
partito democratico, dopo aver rice-
vuto la nomination alla presidenza 
degli Stati Uniti; “non è una frontiera 
che assicuri promesse, ma soltanto 

sfide, ricca di sconosciute occasioni, 
ma anche di pericoli, di incompiute 
speranze e di minacce”.
La nuova frontiera, cioè il sogno di un 
mondo diverso, senza guerre e sen-
za fame, fu il mito che in tutti i conti-
nenti travolse milioni di uomini e di 
donne. Nella figura di John Kennedy 
ognuno proiettava speranze di pace 
e attese di giustizia. Anche in Italia; 
e, in Italia, chi meglio del popolo di 
Napoli poteva esprimere questi sen-
timenti, che erano i sentimenti di tan-
ti? John Kennedy arrivò a Roma il 1° 
luglio del 1963, proveniente da Mi-
lano. Quattro giorni prima era stato 
a Berlino; alla porta di Brandebur-
go aveva sostato in silenzio davanti 
al muro che divideva in due la città 
(dall’altra parte, per l’occasione, c’e-
ra una selva di bandiere rosse) e poi 
aveva parlato nella piazza del muni-
cipio a più di duecentomila berlinesi. 
“Duemila anni fa” disse “si era orgo-
gliosi di dire civis romanus sum. Oggi 
la più orgogliosa delle espressioni 

che possono risuonare nel mondo 
libero è Ich bin ein Berliner, io sono 
un cittadino di Berlino”. Dall’aeropor-
to di Fiumicino al Quirinale e a Villa 
Taverna, residenza dell’ambasciatore 
americano, il corteo delle auto trovò 
per le strade, in quella calda mattina-
ta di luglio, soltanto i passanti; e nel 
pomeriggio, in piazza Venezia, quan-
do Kennedy si recò all’altare della 
patria, c’era molta folla e ci fu anche 
un po’ di confusione e qualche sma-
nacciata della scorta, ma erano, qua-
si tutti, cittadini americani. Roma è 
fatta così, ha troppi secoli di storia. A 
Napoli, dove Kennedy arrivò il gior-
no dopo, fu tutta un’altra cosa e più 
di un milione di napoletani, senza 
che nessuno li avesse chiamati, sce-
sero nelle strade del centro. Alle fi-
nestre delle case c’erano centinaia di 
bandiere tricolori e di bandiere ame-
ricane e sulle pareti grandi manife-
sti e frasi scritte a mano e improvvi-
sati striscioni da una casa all’altra. La 
gente si agitava, gridava, chiama-
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va Kennedy per nome, sventolando 
bandierine fatte in casa. Davanti al 
teatro San Carlo l’auto presidenzia-
le, un’auto scoperta, fu costretta a 
fermarsi dalla folla che aveva rotto i 
cordoni, e poté riprendere la corsa 
soltanto dopo qualche minuto. In via 
De Pretis un uomo riuscì addirittura 
a lanciarsi dentro l’auto di Kennedy 
e ad abbracciarlo sotto gli occhi sbi-
gottiti degli agenti di scorta. Davan-
ti all’università una donna gettò dal-
la finestra di un piano alto un mazzo 
di fiori, che finì però a qualche me-
tro dall’auto; Kennedy fece fermare 
l’auto e raccogliere i fiori; poi li pre-
se e li agitò in aria, guardando sor-
ridente e commosso verso la gente 
affacciata alle finestre. Cento giorni 
più tardi, il 22 novembre, tre colpi 
di fucile (o quattro?) uccisero a Dal-
las (e ancora non si sa bene come e 
perché) l’uomo che aveva dato vita, 
in tutto il mondo, a tanta speran-
za di pace e di giustizia. In Italia - e 
non era mai successo prima per un 

Capo di Stato straniero - le bandie-
re a mezz’asta furono esposte per tre 
giorni su tutti gli edifici pubblici. Le 
scuole furono invitate a commemo-
rare la figura dello scomparso. All’ar-
rivo della notizia, Aldo Moro aveva 
interrotto in segno di lutto la riunio-
ne delle delegazioni per la forma-
zione del nuovo governo e all’usci-
ta da Palazzo Chigi Pietro Nenni fu 
visto piangere mentre diceva “È una 
tragedia per tutto il mondo”. Anche 
Palmiro Togliatti espresse la sua co-
sternazione, e sembrarono parole 
sincere. A Firenze il sindaco La Pira 
disse: “Con Kennedy si è voluto ab-
battere la bandiera della pace, della 
liberazione e della fraternità di tutto 
il genere umano”. Chi in quegli anni 
non era nato o era soltanto un ragaz-
zo potrà capire tutto questo? Anche 
noi, del resto, dico quelli della mia 
generazione, non l’avevamo capito, 
allora. Non ci eravamo accorti che 
continuavamo a vivere in un sistema 
di valori o pseudo valori che erano 

nati nell’Ottocento ed erano caratte-
ristici di quel secolo; non ci eravamo 
accorti che il secolo ventesimo non 
esisteva con una sua precisa identità 
culturale; che una grande rivoluzio-
ne era cominciata con l’invenzione 
del computer; e che le nuove tecno-
logie dell’informazione stavano por-
tandoci, saltando il Novecento, di-
rettamente nel Duemila.
Il muro di Berlino sarebbe caduto 
tanti anni più tardi, ma fu proprio 
all’inizio degli anni Sessanta che co-
minciarono a entrare in crisi le ide-
ologie: capitalismo, comunismo, 
socialismo, socialdemocrazia, lotta 
di classe, dittatura del proletariato, 
queste grandi matrici dell’immagi-
nario collettivo, queste idee forza a 
cui ognuno di noi dava una parteci-
pazione concettuale ed emotiva in 
base alle proprie esperienze o alle 
proprie paure. Tutto stava cambian-
do, ma, dopo le tragedie della se-
conda guerra mondiale e l’Olocau-
sto e col terrore incombente delle 
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bombe nucleari, avevamo ancora bi-
sogno di un ancoraggio, di valori o 
di utopie. John Kennedy era il nostro 
ancoraggio. Per alcuni cominciava 
ad esserlo Mao, finché la sua entu-
siasmante rivoluzione culturale non 
finì nella tragedia; per altri fu il Che 
Guevara, ottimo simbolo per chi ha 
una concezione romantica e dan-
nunziana della vita e della lotta; per 
altri, in mancanza di meglio, perfino 
Fidel Castro. Per i più, e non solo in 
Italia, la certezza, in quegli anni, era 
Kennedy. Dall’epoca delle certezze 
stavamo invece passando all’epo-
ca delle incertezze: dall’accettazio-
ne passiva di verità rivelate alla ricer-
ca paziente e sofferta, caso per caso, 
della verità; e sapendo bene che la 
verità di oggi può essere l’errore di 
domani e viceversa. Da sempre ci 
aveva spaventato il dubbio; sareb-
be dovuto passare un po’ di tempo 
prima di capire che il dubbio è il più 
grande fattore di progresso e il se-
gno più alto della civiltà. All’Ansa la 

notizia dell’attentato di Dallas arrivò 
alle 19.40. La notizia terminava così: 
“Non si esclude che il presidente, ri-
masto ferito, sia in condizioni gravis-
sime e forse possa essere decedu-
to”. Alle 20.11: “Il presidente si trova 
nella sala di emergenza dell’ospe-
dale Parkland”. Alle 20.13: “Al pre-
sidente sono state praticate alcune 
trasfusioni di sangue”. Alle 20.30: “Al 
presidente Kennedy è stato sommi-
nistrato il sacramento dell’estrema 
unzione”. A quel tempo l’elettronica 
non era arrivata nei giornali e nelle 
agenzie di informazione; le proce-
dure tecniche erano ancora un po’ 
artigianali. Io ero uscito dal mio uf-
ficio e stavo, in piedi, nel salone del-
le telescriventi; da una parte avevo 
l’operatore della telescrivente di tra-
smissione, dall’altra il telefono colle-
gato con l’ufficio di corrispondenza 
di New York, a sua volta collegato 
con Dallas nel Texas.
Supponevamo che la notizia delle 
20.30 fosse una notizia volutamente 

ritardata e sapevamo che la notizia 
dell’ormai certa morte sarebbe sta-
ta data soltanto dopo la conclusio-
ne delle procedure giuridiche per 
il passaggio della suprema autorità 
dello Stato al vicepresidente John-
son. La nostra telescrivente era fer-
ma, in attesa, ma il flash era stato già 
battuto e pronto a partire: un picco-
lo pezzetto di striscia di carta gialla, 
pieno di forellini allineati: da due a 
cinque per ogni lettera.
L’annuncio ufficiale della morte fu 
dato a Dallas alle 20.33 e qualche 
secondo dopo dal nostro corrispon-
dente da New York. Dissi “via!” e l’o-
peratore pigiò un tasto e lanciò il fla-
sh: “Il presidente Kennedy è morto”. 
Erano le 20.34, e alle 20.34 la notizia 
correva sulle telescriventi dei gior-
nali e di tutti gli altri abbonati ai noti-
ziari dell’agenzia.
Era morto Kennedy. Era morta l’ulti-
ma delle nostre certezze.

Sergio Lepri
        già direttore dell’ANSA
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Signor Presidente,
Sono particolarmente lieto di por-
gerLe il saluto più cordiale del po-
polo italiano. Nei secoli scorsi l’ardi-
mento di grandi navigatori e poi via 
via legami di cultura, di amicizia, di 
storia, di sangue e di civiltà, hanno 
reso particolarmente intimi i rappor-
ti tra questa nostra Nazione, più vol-
te rinnovatasi nel corso della storia, 
ed oggi in un periodo di  fervido la-
voro nella generosa terra nella quale 
prospera la grande democrazia nord 
Americana.
Ma oggi agli antichi legami, si è ve-
nuta ad aggiungere anche un’allean-
za che non ha precedenti nella storia, 
per la sua potenza, per i nuovi com-
piti che essa ha posto ai popoli che 
ne fanno parte e gli altissimi valori, 

soprattutto quelli della libertà e della 
pace che essa ha saputo e saprà te-
nacemente difendere.
La Sua lietissima visita costituisce 
un’ulteriore ed eloquente manife-
stazione di questi strettissimi vin-
coli esistenti tra i due Paesi e con-
tribuirà a renderli ancora più intimi 
ed operanti. I colloqui che ci appre-
stiamo ad avere, ci daranno altresì 
modo, di esaminare ancora una 
volta, nello spirito di mutua colla-
borazione e con vivo senso di re-
sponsabilità che ci anima, i grandi 
problemi di oggi. Essi ci daranno 
altresì nuovo spunto, per prosegui-
re in pieno accordo, i nostri comuni 
sforzi, in difesa della pace.
Di una pace basata sulla libertà e sul-
la giustizia e a favore di un sempre 

maggior benessere, non solo dei 
nostri popoli rispettivi,  ma anche di 
tutto il mondo.
Sono certo che nel suo breve sog-
giorno, nel nostro Paese, Signor 
Presidente, Ella troverà una nuova 
vivace conferma, dello spirito di pro-
fonda amicizia che anima il popolo 
italiano verso il grande popolo de-
gli Stati Uniti. Con questi sentimen-
ti, Signor Presidente, vengo ad au-
gurarLe il benvenuto in questa città 
di Roma, che ha creato una grande 
civiltà fondata sul diritto e sulla sag-
gezza politica e morale, una civiltà 
che è comune e perenne patrimonio 
di tutti i popoli.
            Antonio Segni
 Presidente della Repubblica Italiana  
               (1962-1964)
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Italia e Stati Uniti non sono mai sta-
ti alleati e partner così forti come lo 
sono oggi nella difesa della libertà. 
Soldati, marinai, piloti italiani ed ame-
ricani sono impegnati fianco a fianco 
nel Continente. Gli uomini di Stato 
italiani hanno svolto un ruolo decisi-
vo per la costruzione dell’unità euro-
pea e la partnership trans-atlantica. 
Diplomatici e militari italiani sono 
stati determinanti nel mantenere vi-
talità e garanzie delle Nazioni Unite.  
E nonostante l’inasprirsi dell’ostilità 
e dell’offensiva dell’Est comunista, 
l’Italia si è con fermezza mantenuta 
fedele ai principi della pace e della 
libertà. Il mio paese crede nella pace. 
Noi crediamo che il mondo sia uno, 
che Est e Ovest possano imparare a 
vivere insieme sotto la legge, che la 
guerra non è inevitabile, che inter-
rompere sul serio la corsa agli arma-

menti offra una sicurezza maggiore 
di quella offerta dalla sua infinita 
continuazione.
Ma simili progressi richiedono chia-
rezza e fermezza contro la minaccia 
lanciata da quanti si auto-definisco-
no nostri nemici. E con la mia pre-
senza in questo paese, voglio riba-
dire quanto ho già avuto modo di 
dichiarare nel corso del mio viaggio: 
gli Stati Uniti d’America giudicano la 
minaccia alla vostra pace e libertà, 
una minaccia contro se stessi e non 
esiteranno, pertanto, ad intrapren-
dere iniziative conseguenti. Oggi 
tuttavia non ci lega solo la coopera-
zione militare. Quello che ha avvici-
nato ancora di più i nostri paesi negli 
anni del dopoguerra è il comune ri-
conoscere, nella libertà, qualcosa di 
più che la semplice assenza di una 
tirannia; qualcosa che ha senso in 

sé, qualcosa capace di garantire non 
solo diritti teorici ma anche quel pro-
gresso economico e sociale che dia a 
tutti i cittadini la possibilità concreta 
di godere di quelle conquiste. Grazie 
a questi progressi, Italia e Stati Uniti 
hanno raggiunto una nuova armonia, 
non solo in politica estera ma anche 
rispetto alle prospettive ed ai proble-
mi politici interni.
Crediamo entrambi nelle conquiste 
della giustizia sociale e nel progres-
so per tutti. Crediamo entrambi che 
la democrazia sia quella cosa che gli 
americani definiscono le radici, ovve-
ro il porre l’individuo prima dello sta-
to, la comunità prima della fazione, 
l’interesse pubblico prima di quello 
privato. La crescita economica, indu-
striale e del tenore di vita compiuta 
dal vostro paese negli anni del dopo-
guerra è stata davvero straordinaria. 

06 Omaggio al presidente Kennedy 
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Una nazione un tempo letteralmente 
in rovina, asfissiata dalla disoccupa-
zione e dalla pesante inflazione, ha 
saputo sviluppare produzione ed in-
frastrutture, stabilizzare la spesa e la 
valuta, creare nuovi posti di lavoro e 
nuove imprese ad un grado mai rag-
giunto prima in Occidente. Il merito 
di questi risultati va tributato a quan-
ti vi hanno profuso impegno, spirito 
d’iniziativa e visione. Ma ancor più 
importante della ripresa economica 
è stata la rinascita della vostra libertà, 
la ricostruzione ed il rinnovamento di 
una forte democrazia progressista, 
dopo 21 anni di dittatura. La demo-
crazia, come entrambi i nostri paesi 
sanno, non è esente dai problemi.
Al contrario, come ha osservato tem-
po fa Winston Churchill, la democra-
zia è forse la peggiore forma di go-
verno, a parte quelle che non sono 
ancora mai state sperimentate.
La democrazia provoca ritardi, di-
scussioni, contrasti. Impone agli uo-
mini di pensare oltre che credere, di 

guardare avanti oltre che indietro, di 
abbandonare quei particolarismi che 
bloccano il progresso della nazione. 
Ma quando le viene data l’opportu-
nità di funzionare, la democrazia sa 
contraddire radicalmente ed isolare 
le sirene di quegli estremisti che vor-
rebbero distruggerla. Negli Anni 30, 
quando la disperazione e la depres-
sione spalancarono le porte delle na-
zioni a queste arcaiche e crudeli ide-
ologie, il mio paese sotto la guida di 
Franklin Roosvelt ha scelto la strada 
della libertà. La sua Amministrazione 
ha consentito di compiere le più radi-
cali riforme sociali, economiche e po-
litiche mai realizzate prima, la riforma 
fiscale e del bilancio, la riforma agra-
ria, la riforma politica e istituzionale. 
Ai lavoratori è stato dato un salario 
decente, agli anziani una pensione, 
agli agricoltori un prezzo equo per i 
propri prodotti. Ai lavoratori ed alle 
lavoratrici è stata data la possibilità 
di negoziare collettivamente i pro-
pri contratti. Alle piccole imprese, ai 
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piccoli investitori, ai piccoli rispar-
miatori è stata data maggiore prote-
zione dalla minaccia della corruzione 
e della depressione. È stata portata 
l’energia elettrica nelle campagne, 
i fiumi sono stati bonificati, si è pro-
mossa la cooperazione. La giustizia, 
la giustizia economica e sociale, non 
solo quella del diritto, è sempre più 
un diritto ed un’opportunità per tut-
ti i cittadini, indipendentemente dai 
mezzi e dalle possibilità di cui si di-
spone. Non intendo dire che la bat-
taglia per la giustizia sociale nel mio 
paese sia conclusa, almeno quanto 
non lo è nel vostro. Le conquiste del-
la giustizia sono un processo infinito; 
la democrazia deve essere uno stile 
di vita quotidiano. Ci sono ancora 
negli Stati Uniti diseguaglianze da 
eliminare. Stiamo lottando per ri-
durre le differenze geografiche che 
impediscono ad alcune comunità di 
partecipare alla ricchezza generale. 
Stiamo lottando perché l’assicurazio-
ne pubblica garantisca l’assistenza 
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sanitaria ed ospedaliera anche a chi 
non è in grado di provvedere da sé, 
come mi hanno detto avviene già 
nel vostro paese. Stiamo lottando 
per aumentare i posti di lavoro sen-
za far aumentare i prezzi, in modo da 
distribuire i benefici della ricchez-
za senza concedere nulla alle forze 
dell’inflazione. È molto importante 
quanto stiamo facendo oggi, nel 
tentativo di sradicare per sempre le 
ingiustizie e le diseguaglianze legate 
al colore ed alla razza, per garantire a 
tutti gli americani la stessa possibilità 
di realizzare la propria vita e la pro-
pria opportunità, come americani e 
come eguali figli di Dio. Non posso 
né concepire né accettare la discri-
minazione oggi patita dai cittadini 
neri in molte aree del paese, e sono 
determinato ad ottenere il consen-
so pubblico e privato necessari per 
porvi fine. Eppure nonostante vi sia-
no ancora molti progressi da fare, in 
queste come in altre aree del paese, 
è un fatto che né il Comunismo né il 

Fascismo, nonostante i considerevoli 
sforzi, sono mai riusciti ad impressio-
nare la testa degli americani. Come è 
stato sottolineato nei vostri interven-
ti, il processo di libera riforma non è 
ancora ultimato in nessun paese, né 
mai lo sarà. Gli ostacoli su quella stra-
da sembreranno sempre enormi, e 
potenti suoneranno le sirene tentatri-
ci di chi, all’estrema destra e all’estre-
ma sinistra, pretende di avere l’inter-
pretazione più veritiera e le risposte 
più facili. Sono tuttavia convinto che 
Italia e Stati Uniti saranno sempre più 
vicini tra loro, perché essi condivido-
no una comune dedizione alla giusti-
zia sociale e al progresso, e l’ideale 
dei diritti umani e della dignità. In 
entrambi i nostri paesi, diversi grup-
pi democratici e partiti politici perse-
guono questi obiettivi con strategie 
diverse. Ci sono e ci saranno diffe-
renze nei tempi e nelle tattiche. Sono 
molte le strade che portano al futuro; 
ma non c’è futuro in nessuna forma di 
tirannia. Tutto questo non è estraneo 

agli obiettivi che ci poniamo rispetto 
al mondo. Se i nostri paesi sapranno 
rappresentare un vigoroso esempio 
di libertà; se raggiungeremo la pie-
na occupazione, se metteremo sotto 
controllo l’inflazione, ridurremo le 
ineguaglianze e distribuiremo i frutti 
del benessere in ciascuna regione ed 
a tutti i cittadini dei nostri paesi; se 
sapremo soddisfare i bisogni di ogni 
famiglia, non solo garantendo una 
giornata di lavoro ad un salario equo, 
ma se daremo scuole e ospedali e 
case e servizi, allora potremo con più 
sicurezza e forza sostenere il nostro 
impegno per la sicurezza dell’Occi-
dente, porre le fondamenta per una 
comunità Democratica Atlantica e 
suscitare libertà e speranza negli al-
tri paesi. Insieme potremo costruire 
solide dimore della libertà, dimore 
che tutto il mondo potrà ammirare e 
copiare ma dove nessun tiranno po-
trà mai entrare. Non sarà facile. Non 
sarà indolore. Non è stato facile nel 
1849 quando, a quanti erano ansio-
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03 Kennedy al Quirinale

si di seguirlo lontano da Roma per 
continuare la battaglia per la libertà, 
Garibaldi, gridando alla folla, disse: 
“Non offro denaro, né terra, né prov-
viste. Offro fame, sete, marce forza-
te, battaglie e morte. Mi segua solo 
chi ama il suo paese col cuore, non 
con la bocca.” Oggi lo spirito di Gari-
baldi e Mazzini e Jefferson e Lincoln 
richiama tutti gli amanti della libertà 
a perseguire – con determinazione, 
nel rischio, col sacrificio, nella ridefi-
nizione della missione dei nostri due 
paesi e del mondo intero – l’obiettivo 
della libertà umana. 
Non è facile garantire il progresso 
attraverso la democrazia, ma sono 
convinto che la democrazia sia l’u-
nica condizione in cui possa aversi 
il progresso. Il dato che a me pare 
il più importante tra quelli emersi 
nell’ultimo decennio, è che chi ven-
de la propria anima al Comunismo, 
nell’errata convinzione che il sistema 
comunista offra una strada rapida e 
sicura verso il benessere economico, 

è completamente in errore. Berlino 
ne è un esempio lampante. L’Europa 
Orientale e quella Occidentale sono 
chiaramente all’opposto. 
L’Unione Sovietica e la Cina, da una 
parte, il progresso dell’Occidente, 
dall’altra offrono un altro evidente 
contrasto. L’ultimo decennio ha de-
finitivamente provato che il Comu-
nismo è un sistema sopravvissuto al 
suo tempo, che la vera strada al be-
nessere, la vera strada al progresso è 
la via della democrazia. Lo dimostra 
l’Europa occidentale. 
Lo dimostra il mio stesso paese. Mi 
sembra incombere su noi tutti la 
responsabilità di fare in modo che 
gli Anni 60 siano ricordati per aver 
saputo fare una promessa chiara; 
in breve, costruire una difesa milita-
re non solo per l’Occidente ma per 
ciascuno dei nostri paesi. Dare alla 
nostra gente quel tipo di progresso 
che dà senso alla libertà, che rende 
la libertà comprensibile, che rende 
la libertà qualcosa per cui valga la 

pena combattere. Questo credo ab-
biano appreso il popolo ed il Gover-
no italiano. Il popolo ed il Governo 
americano lo hanno imparato. Cre-
do che le prospettive per il futuro 
comune siano radiose. 
Credo ci si debba ancora impegna-
re molto per l’Occidente. Ma credo 
che le opportunità e le promesse 
dell’Occidente non siano troppo 
aldilà del nostro orizzonte. Quindi, 
Signor Presidente, in questo paese 
che negli ultimi anni ha fatto un la-
voro così straordinario che ha per-
messo i grandi progressi che voi e 
noi abbiamo fatto, voglio fare un 
brindisi al popolo di questa nazione, 
sul quale dipendono così tanto le 
nostre speranze, ed alla leadership 
di questo paese, la cui amicizia ed 
il cui supporto sono per noi così im-
portanti. Ed a Lei, Signor Presidente, 
che in questi ultimi anni ha saputo 
dare direzione e senso al suo paese. 

L J.F. Kennedy
32 
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“Desidero recare a voi, e attraverso 
voi al popolo d’Italia, i più cordiali e 
sinceri auguri dei miei compatrio-
ti, milioni dei quali sono di origine 
italiana. In effetti, come Presidente 
degli Stati Uniti, rappresento un nu-
mero di americani di diretta origine 
italiana due o tre volte superiore a 
quello degli italiani rappresentati dal 
Sindaco di Roma. 
E così vi porto il saluto di venti cit-

tà americane che portano il nome 
di Florence, quindici città america-
ne che si chiamano Milan, nove che 
si chiamano Piedmont, sette che si 
chiamano Venice, sette che si chia-
mano Rome, ed una persino che si 
chiama Italy, nel Texas. 
Sono venuto in Europa e concluderò 
il mio viaggio europeo domani, per-
ché sono fermamente convinto che 
l’Oceano Atlantico dovrebbe essere, 

per tutti noi, sulla sponda orientale 
e su quella occidentale, un mare no-
strum, dovrebbe essere un legame 
che ci unisce, essenziale per il man-
tenimento della libertà in entrambi i 
nostri continenti e, in effetti, in tutto il 
mondo, che gli Stati Uniti e il Canada 
da una parte e l’Europa dall’altra ope-
rino nella più ristretta armonia”.

(Tratto da Capitolum, 
novembre 1963)

04 Kennedy in Campidoglio
INTERVENTO IN PIAZZA

1 luglio 1963. Kennedy improvvisa un breve discorso 
ai giovani di Roma in occasione della sua visita in 
Campidoglio

“Desidero recare a voi, e attraverso voi al popolo d’Italia, i più cordiali e sinceri auguri dei miei compatrioti, milioni dei quali 
sono di origine italiana. 
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Il saluto del Sindaco. Una grande fol-
la plaudente, convenuta nella Piazza 
del Campidoglio, ha seguito con ca-
lorosa simpatia il messaggio rivolto 
ai romani dal presidente americano.
Ha avuto luogo nel pomeriggio di 
quest’oggi l’annunciata visita del 
Presidente Kennedy in Campidoglio.
Erano ad attendere il Capo di Stato 
Americano - con il quale era tra gli 
altri la sorella Sig.ra Stephen Smith 
-all’ingresso denominato Sisto IV, il 
Sindaco Prof. Della Porta, con il Se-
gretario Generale del Comune Dr. 
Di Pierri, il Capo di Gabinetto Dr. 
Marzullo e il Capo del servizio ceri-
moniale, Ministro Silenzi. Il Sindaco 
ha accompagnato l’illustre ospite al 
primo piano del Palazzo Senatorio 

e si è intrattenuto con lui per alcuni 
minuti nello studio privato da dove il 
Presidente Kennedy ha avuto modo 
di ammirare dall’attiguo balcone lo 
stupendo panorama che dalle pen-
dici del Colle Capitolino si distende 
fino ai colli Albani. Successivamente, 
dopo aver attraversato la Sala Ros-
sa, il Presidente americano si è re-
cato nella Sala delle Bandiere, ove 
gli sono stati presentati dal Sindaco 
i componenti della Giunta munici-
pale, i Capigruppo consiliari e nu-
merosi Consiglieri Comunali. Il Pro-
fessor della Porta, dopo aver fatto 
dono all’Ospite di alcune artistiche 
pubblicazioni, gli ha rivolto in ingle-
se il seguente messaggio:“Signor 
Presidente, ho l’onore di riceverla in 

05 Kennedy L’incontro con il Sindaco

Campidoglio, culla della civiltà occi-
dentale, e di porgerle il cordiale ben-
venuto del popolo romano e della ci-
vica Amministrazione. Noi seguiamo 
con profondo interesse la sua azione 
tendente ad una migliore compren-
sione tra le nazioni occidentali e la 
sua lotta per il diritto ad una pace 
durevole. La Città di Roma ha lottato 
e lotta tutt’ora per gli stessi fini e li ha 
sostenuti e difesi sia nell’ambito del 
Consiglio dei Comuni di Europa che 
in quelli della Unione delle Capitali 
del Mercato Comune. Voglia Dio che 
i suoi sforzi e quelli di tutti gli uomi-
ni di buona volontà riescano nei loro 
intenti e che in futuro tutte le nazioni 
del mondo siano d’accordo per elar-
gire all’Umanità le quattro libertà per 

IL COMUNICATO STAMPA
Anno VI - n.294
Lunedi, 1 luglio 1963
Lancio delle ore 20.30

05 Kennedy  Incontro con il Sindaco in Campidoglio (Sala delle Bandiere)36 
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05 Kennedy Incontro in Campidoglio

05 Kennedy  Saluto in Piazza del Campidoglio

le quali milioni e milioni di persone 
hanno sacrificato la loro vita. Voglia 
accettare Signor Presidente, come 
ricordo del suo soggiorno a Roma, 
questo dono che le attesterà che in 
questa Città Eterna ella conta degli 
amici che dividono le sue opinione 
e le sostengono attivamente”. Alle 
parole del Sindaco di Roma, il Pre-
sidente Kennedy ha risposto espri-
mendo il suo ringraziamento e sotto-
lineando l’altro significato che per lui 
ha assunto la visita al Campidoglio e 
l’incontro con la civica Amministra-
zione. Subito dopo, sempre accom-
pagnato dal Professor Della Porta e 
dalle altre personalità capitoline, il 
Presidente Kennedy ha attraversato 
l’Aula di Giulio Cesare, dirigendo-
si al balcone prospiciente la Piazza 
del Campidoglio, ove si è sofferma-
to ad osservare l’imponente folla ra-
dunatasi nella Piazza stessa e che lo 
acclamava con entusiasmo. Quindi, 

il Presidente - dopo aver disceso lo 
scalone michelangiolesco - ha rag-
giunto il piccolo podio apprestato 
sulla Piazza, donde ha rivolto corte-
si parole di saluto alla cittadinanza 
romana, ricordando i vincoli di ami-
cizia e di simpatia che legano il no-
stro popolo a quello degli Stati Uniti, 
facendosi interprete, in particolare, 
del saluto di molte città americane 
che portano il nome di alcune delle 
nostre più importanti città. Nel suo 
discorso, il Presidente Kennedy ha 
espresso il proprio compiacimento 
per l’occasione che gli è stata offer-
ta di concludere il suo viaggio euro-
peo proprio in Italia, dove ha avuto 
la conferma del suo convincimento 
che i Paesi visitati, nonostante la di-
stanza che li separa dagli Stati Uniti, 
sono in realtà ad essi vicini in quanto 
accomunati dallo stesso desiderio di 
libertà e di pace. “Sono venuto in Eu-
ropa per questo viaggio, che si con-

clude domani, - ha detto testualmen-
te il Presidente Kennedy - perché 
credo che l’Oceano Atlantico debba 
diventare per i nostri Paesi un gran-
de, comune Mare nostrum“.
Il Presidente ha concluso il suo di-
scorso - frequentemente sottolineato 
dagli applausi della folla - ricordan-
do i diciotto anni di collaborazione 
atlantica e rinnovando l’invito a tutti i 
popoli alleati di rafforzare l’impegno 
e rinsaldare i vincoli che li legano per 
il raggiungimento del fine comune a 
tutti i popoli liberi: quello supremo 
della pace. Il Presidente americano 
si è quindi diretto verso la folla plau-
dente - tra cui si notavano numerosi 
turisti americani -stringendo le innu-
merevoli mani che gli venivano of-
ferte. Il Presidente Kennedy è infine 
risalito sulla sua vettura dirigendosi 
verso Via dei Fori Imperiali.

fonte: Archivio Storico Capitolino
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Eccellenza,
È con grande gioia che accolgo Vo-
stra Eccellenza in Vaticano: ricordo 
con vivo piacere il nostro primo in-
contro, 24 anni fa, quando Lei era 
ancora un uomo giovane. In quel-
la occasione, accompagnava i Suoi 
genitori alla cerimonia di introniz-
zazione di Papa Pio XII, mio venera-
to Predecessore di grande memoria. 
Desidero ricordare altresì le numero-
se e felici occasioni in cui ho potuto 
incontrato Vostro padre, l’Ambascia-
tore Joseph Kennedy. Vostra Eccel-
lenza ora si trova qui oggi, in quali-
tà di Presidente della nobile Nazione 
degli Stati Uniti d’America. Ho avuto 
occasione di visitare il Vostro splen-
dido Paese, viaggiando da una città 

all’altra, dove ho avuto modo di con-
statare personalmentele numerose 
e ammirevoli qualità che hanno fat-
to del Vostro Paese uno dei migliori 
nella famiglia delle Nazioni. La calda 
e sincera ospitalità che ho ricevuto 
ovunque mi sono recato hanno la-
sciato in me un’impressione indelebi-
le. Le numerose chiese, disseminate 
nella campagna americana e i cam-
panili che si stagliavano sopra le cit-
tà manifestano la sensibilità spirituale 
e la fede del Vostro popolo. Ho am-
mirato il lavoro, l’attività e la creativi-
tà che hanno trasformato le vaste ri-
sorse naturali ed hanno consentito di 
offrire ai Vostri cittadini un tenore di 
vita elevato. Allo stesso tempo, nono-
stante il benessere così duramente 

06 Kennedy Saluto di Paolo VI 
Martedì 2 luglio 1963 

conseguito, il Vostro Paese non ha di-
menticato i nobili ideali dei suoi esor-
di, come pure i Paesi più poveri, spe-
cialmente i nuovi Stati che si sforzano 
di apportare alle rispettive popola-
zioni i benefici della libertà nel rispet-
to della legge. Al prezzo di grandi sa-
crifici, gli Stati Uniti hanno teso loro 
una mano generosa e rassicurante. 
Questa comprensione e questa ge-
nerosità amichevole nonpoteva che 
contribuire a edificare un’amicizia 
durevole fondata sul rispetto recipro-
co, attirando nuove benedizioni ai cit-
tadini del Vostro Paese. Nel corso di 
questi ultimi anni, l’esplorazione del-
lo Spazio, a cui gli Stati Uniti hanno 
fornito un notevole contributo, ha co-
nosciuto uno sviluppo impressionan-
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te. Queste imprese possano avere il 
significato di un omaggio a Dio cre-
atore e legislatore supremo. Poiché 
sono ricche di promesse per il bene 
dell’umanità, possono essere utili alla 
causa della verità e del progresso pa-
cifico, che unisce gli uomini attraver-
so legami di fratellanza universale. Ho 
riscontrato spesso questi sentimenti 
nei discorsi di Vostra Eccellenza, con 
quella chiarezza che ricorda i gran-
di principi morali di verità, di giusti-
zia e di libertà. Noi vi osserviamo una 
spontanea armonia con il mio venera-
to predecessore, Papa Giovanni XXIII, 
che nella sua ultima enciclica Pacem 
in Terris, presentava nuovamente al 

mondo l’insegnamento permanen-
te della Chiesa sul tema della digni-
tà della persona umana, che Dio ha 
dato all’uomo per averlo creato a sua 
immagine e somiglianza.Ricordo nel-
le mie preghiere i Vostri sforzi per as-
sicurare a tutti i cittadini americani gli 
stessi benefici di cittadinanza, che 
sono a fondamento dell’uguaglianza 
di tutti gli uomini, in virtù della loro 
dignità di persone e di figli di Dio. La 
Vostra attività in favore della pace nel 
mondo è degna dei più grandi elo-
gi. Confido che i Vostri sforzi possano 
trovare una pronta risposta da parte 
di tutti gli uomini di buona volontà. 
La pace universale, nella carità e nel-

06 Kennedy Discorso di Paolo VI al Presidente degli Stati Uniti d’America

06 Incontro tra Kennedy e Paolo VI, 2 luglio 1963

la giustizia, è realizzabile, e ritengo 
che gli sforzi degli Stati Uniti saranno 
fruttuosi e contribuiranno ad assicu-
rare a tutti i popoli di questo mondo 
inquietola pace, che consentirà loro 
di prosperare e di fruire delle bene-
dizioni che Dio riserverà loro. A que-
sto scopo anch’io, sull’esempio dei 
miei predecessori, consacrerò le mie 
preghiere, i miei sforzi, e la mia stes-
sa vita. Le porgo il mio più cordiale 
benvenuto e, tramite Vostra Eccellen-
za, desidero rivolgere un saluto a Sua 
moglie, la signora Kennedy, alla Sua 
famiglia e a tutti i cittadini del Vostro 
Paese, invocando su tutti abbondan-
za di benedizioni del Cielo.

“Ho avuto occasione di visitare il Vostro splendido Paese, viaggiando da una città all’altra, dove ho avuto modo di constatare personalmen-
te le numerose e ammirevoli qualità che hanno fatto del Vostro Paese uno dei migliori nella famiglia delle Nazioni”.

“L’America non ha dimenticato i nobili ideali dei suoi esordi, come pure i nuovi Stati che si sforzano di apportare alle rispettive popola-
zioni i benefici della libertà nel rispetto della legge”.
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Trovo giusto che il mio viaggio all’e-
stero debba finire in questa bella cit-
tà e in questo Paese. L’Italia, scrisse 
Shelley, è il paradiso degli esiliati; e 
durante il mio breve esilio dal clima 
di Washington - sia il clima politico 
che atmosferico - ho goduto immen-
samente questo paradiso, la mia ulti-
ma fermata in Europa. Lascerò que-
sto Paese con rammarico.
È anche giusto che l’evento finale di 
questo itinerario per l’unità occiden-
tale dovesse avere luogo qui, al quar-
tier generale della NATO a Napoli. 
La NATO è uno dei primi e migliori 
esempi di cooperazione fra l’Europa 
Occidentale e l’America del Nord.
Il trattato NATO impegna noi tutti alla 
difesa comune - vedere un attacco ad 

un Paese come un attacco a tutti noi, 
e rispondere con tutta la forza neces-
saria - e questo impegno oggi è for-
te e inamovibile come era il giorno in 
cui è stato sottoscritto.
Sono venuto in Europa per ribadire 
- nel modo più chiaro e persuasivo 
che potevo - che l’impegno america-
no per la libertà dell’Europa è affida-
bile  - non meramente per la buona 
volontà, sebbene questa è forte - non 
meramente per il nostro patrimonio 
condiviso, sebbene questo è profon-
do e ampio - e non perché cerchia-
mo di dominare; non lo facciamo. 
Sono venuto per chiarire il fatto che 
questo impegno si basa sui requisi-
ti inesorabili di un intelligente inte-
resse personale - è un impegno la 

cui saggezza è confermata sia dal-
la sua assenza, quando iniziavano le 
due grandi guerre, sia dalla sua pre-
senza durante 18 anni di pace ben di-
fesa. La risposta che questo messag-
gio ha evocato  - dai cittadini europei, 
dalla stampa e dai leader del conti-
nente europeo - fa sì che sia sempre 
più semplice che vengano compresi 
il nostro impegno e la sua continuità. 
Allo stesso tempo, tutto quello che 
ho visto e sentito durante questi 10 
giorni pieni di impegni mi conferma 
la convinzione - che sono orgoglioso 
di proclamare ai miei connazionali - 
che gli uomini liberi e i governi liberi 
dell’Europa libera sono sempre con-
vinti del loro impegno per la nostra 
causa comune. Siamo stati in grado 

07 Kennedy a Napoli
2 luglio 1963 – Il discorso del Presidente a Napoli 
nel quartier generale della  NATO

“..lascio questo Paese con rammarico e l’unica scusa per la brevità del mio soggiorno è la certezza del mio ritorno in Italia,
la prossima volta con mia moglie...”

“...L’Italia, scrisse Shelley, è il paradiso degli esiliati; e durante il mio breve esilio dal clima di Washington - sia il clima 
politico che atmosferico - ho goduto immensamente questo paradiso, la mia ultima fermata in Europa. ...”

07 KENNEDY  Napoli 2 luglio1963
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di fidarci a vicenda per quasi 20 anni. 
E abbiamo ragione nel continuare.
Centoquindici anni fa in questo 
mese, a Milano, Giuseppe Mazzini 
parlò a una moltitudine di gente con 
queste parole:
“Siamo qui per costruire l’unità del-
la famiglia umana, così che il giorno 

possa venire quando essa rappre-
senterà un ovile unico con un unico 
pastore, lo spirito di Dio. 
Oltre le Alpi, oltre il mare, ci sono ora 
altri popoli, che cercano con percor-
si diversi di raggiungere lo stesso 
obiettivo: il miglioramento, l’associa-
zione e la fondazione di un’autorità 

07 Kennedy a Napoli

07 Kennedy a Napoli

che metterà fine all’anarchia mon-
diale.  Uniti con loro, loro si uniranno 
con voi.”. Dunque, nel tempo, l’unità 
dell’Occidente potrà portare all’unità 
dell’Est con l’Ovest, affinché la fami-
glia umana sia veramente un ovile 
unico sotto Dio. 

John Fitzgerald Kennedy

“..Il trattato NATO impegna noi tutti alla difesa comune - vedere un attacco a un Paese come un attacco a tutti noi, e rispondere con tutta 
la forza necessaria - e questo impegno oggi è forte e inamovibile come era il giorno in cui è stato sottoscritto...”

115 anni fa a Milano, Mazzini pronunciò queste parole: “Siamo qui per costruire l’unità della famiglia umana, così che il giorno possa 
venire quando essa rappresenterà un ovile unico con un unico pastore, lo spirito di Dio. Oltre le Alpi, oltre il mare, ci sono ora altri popoli, 
che cercano con percorsi diversi di raggiungere lo stesso obiettivo: il miglioramento, l’associazione e la fondazione di un’autorità che 
metterà fine all’anarchia mondiale”.
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“... La tragedia che ha angosciato la Nazione americana e privato il mondo di una delle più calde luci che abbiano 
mai rischiarato il confuso e incerto orizzonte della politica internazionale, non si attenua con il trascorrere dei giorni, 
anzi diventa sempre più penosa man mano che, nelle celebrazioni e nei ricordi, si delineano l’opera e la figura del 
grande Presidente scomparso....”
Il fenomeno umano di John Kennedy fu veramente strano ed eccezionale, valicò i confini degli Stati Uniti ed assunse 
un aspetto imponente. I giornali, i rotocalchi di ogni colore e di tutti i Paesi si erano impadroniti del personaggio 
e della sua famiglia, che sembrava appositamente composta in un affresco particolarmente aderente ai tempi 
moderni, per dilatare al massimo la sua popolarità

Onorevoli colleghi,
l’alto onore che mi è stato conces-
so di rappresentare a Washington la 
Nazione italiana ai funerali del Pre-
sidente Kennedy, barbaramente as-
sassinato a Dallas, mi ha consentito 
di portare subito i sensi del nostro 
commosso cordoglio alla Nazione 
americana, al suo nuovo Presiden-
te ed alla desolata famiglia dell’il-
lustre scomparso. Anche oggi, alla 
ripresa dei nostri lavori, sento di in-
terpretare e di esprimere, per il lutto 
che ha colpito gli Stati Uniti, il senti-
mento di rimpianto di tutto il Sena-
to e del popolo italiano, del quale il 
Parlamento è il più diretto e qualifi-
cato rappresentante. La tragedia che 
ha angosciato la Nazione americana 
e privato il mondo di una delle più 
calde luci che abbiano mai rischiara-
to il confuso e incerto orizzonte del-

la politica internazionale, non si at-
tenua con il trascorrere dei giorni, 
anzi diventa sempre più penosa man 
mano che, nelle celebrazioni e nei ri-
cordi, si delineano l’opera e la figu-
ra del grande Presidente scompar-
so. Più che lo Statista, eccezionale 
per le doti di ingegno, di volontà e 
per le feconde realizzazioni compiu-
te, le Nazioni civili e democratiche 
del mondo sentono di aver perduto 
in Kennedy uno dei più validi alfieri. 
Colui che, con una intuizione antici-
patrice, aveva saputo rappresenta-
re e riassumere le ansie, le energie, 
le speranze del nostro tempo, richia-
mando non soltanto il suo Paese, ma 
gli uomini e specialmente i giovani 
di tutto il mondo, alla loro più nobi-
le e spontanea vocazione: l’unione 
dei popoli nella pace, nella libertà e 
nel progresso economico, scientifico 

e sociale. Questo avevano avvertito 
le genti in ogni angolo della Terra, ri-
trovando nel messaggio di Kennedy 
lo slancio ed il vigore delle virtù mi-
gliori connaturato nell’animo popo-
lare, virtù che troppo spesso le pre-
occupazioni materiali o il benessere, 
il torpore spirituale o la paura del do-
mani soffocano, se non spengono, 
nel cuore degli uomini. 
Per questo, il mondo senza di lui è 
apparso improvvisamente sgomen-
to. Soltanto chi ha visto, con i propri 
occhi, il muto e profondo dolore di 
tutto il popolo americano, può ren-
dersi conto del vuoto che ha lasciato 
la scomparsa del giovane Presiden-
te, che pareva predestinato, non sol-
tanto per la simpatia che sapeva su-
scitare, al più largo successo in tutti 
i campi. Il fenomeno umano di John 
Kennedy fu veramente strano ed ec-

08 La morte di Kennedy. Discorso  di Cesare Merzagora

08 La morte di Kennedy. Discorso di Cesare Merzagora
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cezionale, valicò i confini degli Sta-
ti Uniti ed assunse un aspetto impo-
nente. I giornali, i rotocalchi di ogni 
colore e di tutti i Paesi si erano im-
padroniti del personaggio e della 
sua famiglia, che sembrava apposita-
mente composta in un affresco par-
ticolarmente aderente ai tempi mo-
derni, per dilatare al massimo la sua 
popolarità. Persino le pubblicazioni 
avventurose destinate ai giovani, ri-
traevano, consciamente o inconscia-
mente, nei loro eroi romanzati, i trat-
ti di John Kennedy, diventati ormai 
quelli convenzionali e piacenti del 
coraggio, della forza e, soprattutto, 
della giovinezza vittoriosa. Eppure la 
sua vita non fu che lotte e contrasti, 
con una alternativa implacabile di 
affanni e di gioie. Partecipò alla Se-
conda guerra mondiale sul mare, da 
eroe; ebbe salvata la vita per un mi-
racolo, ma pagò il pedaggio di una 

penosa infermità di cui portava an-
cora il segno e le conseguenze. Il 
suo focolare domestico conobbe le 
dolcezze della calma serena, ma an-
che i dolori più cocenti. La vita po-
litica lo portò giovanissimo fino alla 
Presidenza della Repubblica ame-
ricana, ma ciò avvenne dopo una 
durissima lotta, senza esclusione di 
colpi, vinta per un soffio. Le folle ac-
clamanti di tutti i Paesi, sembravano 
fatte per lui e lui per le folle, e inve-
ce, proprio da una moltitudine fe-
stosa, dovevano partire i colpi miste-
riosi, assurdi, che improvvisamente 
gelarono il suo sorriso, spensero il 
suo sguardo chiaro e luminoso, tra-
sformarono il caloroso e giovanile 
saluto delle sue mani in un tragico 
addio. Cadde nel suo sangue, come 
un combattente autentico, sulla 
spalla della moglie che in quel mo-
mento non era soltanto la sua com-

08 La morte di Kennedy. Discorso di Cesare Merzagora

pagna, e la madre dei suoi figli, ma 
rappresentava la Patria, la sua Patria, 
crogiuolo di ogni razza, che lo ab-
bracciava smarrita dall’estrema e ful-
minea crudezza del dramma.
Tutto finì con tre colpi di un vecchio 
fucile, di un’arma con la quale abi-
tualmente il cacciatore di camosci 
traguarda sempre, con un tremito di 
emozione, la preda ignara sui picchi 
impervi e lontani. 
Purtroppo, la mano e l’arma del cri-
minale in agguato non tremarono di 
fronte ad un bersaglio umano che 
avrebbe dovuto turbare e sconvol-
gere chiunque. Tutta la sua avventura 
terrena finì tra una grande bandiera 
ed una fiammata, sulle colline del ci-
mitero di Arlington, dove all’austeri-
tà di una cerimonia militare, alla sem-
plicità nordica di un tumulo verde e 
disadorno, al pianto e alle preghiere 
di una famiglia e di un popolo, pare-
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va quasi che dovessero aggiungersi, 
lontane, le note gravi della sinfonia In 
morte di un eroe.
Onorevoli colleghi, perché la trage-
dia di Dallas ha avuto nel mondo inte-
ro un’eco immensa, senza preceden-
ti? Perché Kennedy era uno dei veri 
protagonisti del dialogo per la pace, 
di quel dialogo al quale tutti guar-
davano e guardano con l’attenzione 
più viva, pur con la paura di veder-
lo interrotto per volontà della mala 
sorte. Non credo che questa paura, 
istintiva, perché generata dallo spi-
rito di conservazione dell’umanità, 
abbia ragione di essere. Un’opera 
come quella di Kennedy, espressio-

ne di sentimenti universali, è destina-
ta a costituire, piuttosto, il punto di 
partenza per nuove iniziative sempre 
più aperte e concrete sulla via dei va-
lori da lui affermati e perseguiti fino 
al sacrificio. Ce ne fa fede l’immedia-
tezza semplice e solenne del giura-
mento del successore, che dimostra 
come, negli Stati Uniti, nulla si inter-
rompa costituzionalmente  e tutto 
continui malgrado tutto. 
Ce ne dà sicura garanzia la nobile fi-
gura di Johnson, nuovo Presidente, 
al quale in questo momento, con le 
rinnovate espressioni del nostro do-
lore, va il più cordiale e fiducioso au-
gurio per la sua ardua missione. I 

tempi sono difficili, ma essi rimango-
no sempre aperti alle nostre speran-
ze e a quelle fervide invocazioni di 
pace che costituiscono l’unico gran-
de comune denominatore di tutti i 
popoli della Terra, dove si elevano, 
con un coro solenne ed imperioso, 
verso coloro che determinano i de-
stini delle Nazioni. Anche noi, in que-
sto momento solenne, ripromettia-
moci, al di sopra di ogni divisione di 
parte, di agire sempre per favorire la 
pace: sarà il miglior tributo che pos-
siamo rendere alla memoria di John 
Fitzgerald Kennedy.

Cesare Merzagora, 
Presidente del Senato 1953-1967

Le folle acclamanti di tutti i Paesi, sembravano fatte per lui e lui per le folle, e invece, proprio da una moltitudine festosa, dovevano par-
tire i colpi misteriosi, assurdi, che improvvisamente gelarono il suo sorriso, spensero il suo sguardo chiaro e luminoso, trasformarono 
il caloroso e giovanile saluto delle sue mani in un tragico addio

08 La morte di Kennedy. Discorso di Cesare Merzagora
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L’On. Togliatti - Siamo esterrefatti per 
la tragica fine del Presidente Kenne-
dy. L’azione di questo uomo di Stato 
aveva suscitato nei popoli di tutto il 
mondo grandi speranze e grandi at-
tese. E’ assurdo, quasi impossibile 
pensare che queste speranze. pos-
sano essere troncate da un atto cri-
minale, che suscita, non la condanna 
soltanto, ma lo sdegno di ogni animo 
civile. Il Presidente Kennedy ha lega-
to il suo nome a un grande sforzo per 
riuscire a superare quella divisone 
del mondo in opposti campi armati 
da cui possono uscire per l’umanità 
intera conseguenze fatali.
Noi abbiamo giustamente apprezza-
to l’azione da lui svolta per dare ini-
zio ad un processo di distensione del 
rapporti internazionali e i successi da 
lui ottenuti in questa direzione, anche 
superando aspre opposizioni nel suo 
stesso Paese. Alcune delle parole da 

lui pronunciate, circa l’avvenire di un 
mondo liberato da qualsiasi minac-
cia di guerra, avevano effettivamen-
te espresso un’aspirazione che è viva 
nell’animo di milioni e milioni di uo-
mini. Noi auguriamo che il popolo 
americano dia al mondo ancora uo-
mini politici che sappiano procedere 
con fermezza nel solco di una politica 
di pace tracciata in momenti così dif-
ficili dal Presidente Kennedy.

L’On. La Malfa – In quest’ora di tristez-
za, nel nome degli ideali che Kenne-
dy così nobilmente ha rappresentato, 
auspichiamo che i democratici  conti-
nuino la loro difficile e dura battaglia.
CGIL- La CGIL appena conosciuta la 
notizia dell’assassinio del presidente 
Kennedy, ha inviato il seguente tele-
gramma all’ambasciata americana a 
Roma: “Esprimiamo sincere condo-
glianze lavoratori italiani per tragica 

09 La morte di Kennedy
DICHIARAZIONI DEI LEADER POLITICI

“...Il Presidente Kennedy ha legato il suo nome a un grande 
sforzo per riuscire a superare quella divisone del mondo 
in opposti campi armati da cui possono uscire per l’umanità 
intera conseguenze fatali...” (On. Palmiro Togliatti)

09 La morte di Kennedy. Dichiarazioni dei leader politici

morte presidente Kennedy”.

L’On. Storti - segretario della Cisl – L’u-
manità ha subito una grande perdita: 
un campione della democrazia e della 
libertà del progresso e dell’umanità e 
giustizia sociale è scomparso.

Sen. Viglianesi – segretario della Uil 
– la causa della pace aveva trovato 
in Kennedy il più convinto asserto-
re. Nel suo ricordo noi esprimiamo 
la speranza che il mondo continui a 
camminare verso gli ideali che egli 
aveva tanto degnamente espressi.

L’On. Saragat – Kennedy è caduto 
come un eroe del suo popolo e della 
democrazia universale nel corso del-
la lotta che come leader dei popoli 
liberati conduceva per l’eguaglianza 
delle razze, per la democrazia, per la 
giustizia, per la pace: è morto come 
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Lincoln abbattuto dalle forze del male 
ma vittorioso nella morte simbolo im-
mortale dei più alti ideali umani.

Pietro Nenni ha inviato all’Ambascia-
ta americana a Roma un telegramma 
che fra l’altro è detto: “Il lutto dell’A-
merica è comune a quanti nel mondo 
e nel nostro paese apprezzavano il co-
raggio con il quale il Presidente Ken-
nedy 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.”

L’On. Reale ha inviato un telegramma 
all’ambasciatore americano sottoline-
ando che: “i Repubblicani Italiani ri-
cordano con particolare commozio-
ne l’ispirazione mazziniana che animò 
spesso la parola e l’opera del grande 
presidente scomparso”.

Aldo Moro, Presidente del Consiglio 
dei ministri - Onorevole Presidente, a 
nome del Governo ove ho l’onore di 
presiedere, mi associo alle nobili pa-
role con le quali l’illustre Presidente 
di questa Assemblea ha ricordato il 

Presidente degli Stati Uniti John Ken-
nedy tragicamente scomparso. La va-
stissima eco di dolore suscitata dalla 
crudele vicenda in Italia e nel mondo, 
una eco così immediata e spontanea, 
ha detto la profonda commozione dei 
popoli e ha reso omaggio alla gran-
dezza dell’uomo di Stato, quasi che 
la morte, una simile morte nel mezzo 
della battaglia, avesse rivelato d’im-
provviso la più vera fisionomia, l’au-
tentica statura morale e politica del 
giovane Capo della Nazione ameri-
cana. L’Italia, dunque, ha partecipato 
e partecipa, nel modo più vivo e sen-
za distinzioni di parte, all’emozione 
del mondo e al cordoglio del popo-
lo americano; l’Italia che aveva visto 
qualche mese fa la figura così viva e 
simpatica del Presidente Kennedy in 
un rapido contatto suscitatore di entu-
siasmo e ne aveva insieme seguito e 
compreso il lungimirante disegno po-
litico. In questo momento vogliamo 
dunque ricordare l’uomo che ha indi-
cato all’America una prospettiva vitale 
ed un compito storico, chiedendo con 
coraggio il sacrificio necessario per-
ché un popolo sia grande ed assolva 

la sua missione nel mondo.
Vogliamo ricordare la rigorosa fer-
mezza nell’affermare e far valere i 
princìpi di libertà, di dignità, di egua-
glianza tra gli uomini; vogliamo ricor-
dare l’attenzione portata ai popoli in 
sviluppo ed in bisogno e l’impegno 
continuamente richiamato a risolvere 
i grandi problemi del mondo contem-
poraneo con la solidarietà ed il senso 
di responsabilità.
Ricordiamo la straordinaria fermezza 
nella difesa della libertà dei popoli ed 
insieme la assidua ricerca del dialogo 
costruttivo della pace. 
Un grande uomo, grande, di grandez-
za morale prima che politica, è scom-
parso, lasciando nel mondo e nel suo 
popolo un vuoto che sarà difficile col-
mare. Il Governo rende omaggio rive-
rente e commosso alla memoria del 
grande Presidente ed esprime al Pre-
sidente Jonhson che raccoglie, con 
ammirevole fermezza, una così diffici-
le eredità, la sua solidarietà, in spirito 
di profonda amicizia, per l’ardua ope-
ra di Governo alla quale si accinge in 
un momento come questo, alla guida 
del popolo degli Stati Uniti.

09 La morte di Kennedy Dichiarazioni dei leader politici
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Signori Consiglieri,
Oggi di nuovo una seconda volta in 
questo 1963, noi ci troviamo riuniti, 
quasi per spontaneo impulso, ad 
esprimere la voce accorata ed atto-
nita delle nostre popolazioni, in un 
espressione di dolore che si è levata 
da tutto il mondo per la perdita  di 
un uomo che ha incarnato l’apertura 
di una speranza; espressione di do-
lore che si unisce ora ad una voce di 
stupore e raccapriccio.
Oggi più che mai l’homo sum et nihil 
humani mihi alienum puto costitu-
isce una verità immediata, sponta-
neamente e direttamente vicina ad 
ognuno; oggi più che mai lo sforzo 
degli uomini di buona volontà co-
stituisce il tessuto vivo ed umano 
dei rapporti dei popoli e degli Stati 
in una scacchiera che ha per confi-
ni quelli dell’umanità; oggi più che 
mai l’uomo della strada di ogni pae-

se sente il valore umano immediato 
negli uomini di governo e nella loro 
opera. In un mondo diviso dal sol-
co di diversi sistemi di vita assurti a 
opposizione di concezioni ideologi-
che, in un mondo in cui le scoperte 
della scienza e della tecnica hanno 
aperto all’uomo, colle prospettive 
della conquista dello spazio, la mi-
naccia della distruzione totale; in 
una umanità in cui, di fronte alle con-
quiste più ardite, la miseria e la fame 
hanno ancora sì largo regno: questo 
tessuto di calore e simpatia umana 
appare vivo e determinante. 
L’elezione di John Kennedy a Presi-
dente degli Stati Uniti aveva saputo 
suscitare negli uomini questa cor-
rente di calore e un nuovo alito di 
speranza: quel suo slancio giovanile, 
e insieme quel suo spirito riflessivo 
di uomo serio e preparato, maturato 
attraverso la sofferenza fisica; quel 

suo argomentare incalzante, positi-
vo ed aperto, che aveva conquistato 
il suo popolo, aveva avuto una gene-
rale risonanza negli altri paesi, nella 
fiducia, forse allora più intuita che ra-
gionata, che il timone della grande 
potenza statunitense sarebbe stato 
più decisamente e più chiaramente 
rivolto verso il sostanziale raggiun-
gimento di quei fini e l’approfondi-
mento di quei valori che ne segna-
vano l’obiettivo. 
I tre anni che sono trascorsi hanno 
dato la misura dell’uomo e del poli-
tico; l’uomo e il politico a cui, prima 
ancora dell’analisi e della valutazio-
ne storica, rende oggi direttamente 
omaggio il sentimento dell’umanità 
intera, qualunque ne sia la concezio-
ne ideologica. 
Inflessibile nell’ affermazione e nel-
la difesa di quelli che erano per lui 
i valori essenziali, fermo e risoluto là 

06 Omaggio al presidente Kennedy 

10 L’UPI rende omaggio a Kennedy 
Intervento del Prof. Giuseppe Grosso, Presidente 
dell’Unione delle Province D’Italia, nell’adunanza 
straordinaria del Consiglio Provinciale di Torino, 27 
novembre 1963. 
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“Pertanto ricominciamo ex novo, ricordando da ambo le parti che un comportamento civile non è segno di debolezze 
che la sincerità deve essere sempre provata dai fatti. Non dobbiamo mai negoziare per timore, ma non dobbiamo mai 
aver timore di negoziare”

La nuova frontiera, cioè il sogno di un mondo diverso, senza guerre e senza fame, fu il mito che in tutti i continenti travol-
se milioni di uomini e di donne. Nella figura di John Kennedy ognuno proiettava speranze di pace e attese di giustizia. 

10 L’Upi rende omaggio a Kennedy

dove si trattava di difendere una li-
nea chiaramente veduta e stabilita; 
capace di affrontare nei momenti 
critici - là dove la scelta gli apparis-
se necessaria - anche il rischio, ove 
non fosse in tutti prevalsa la voce 
della ragione; egli si è mostrato alie-
no da ogni scatto inconsulto, da ogni 
eccesso di pressione al di là del ne-
cessario, da ogni posizione di rigido 
preconcetto, duttile e vivo nell’azio-
ne politica e nei rapporti umani, teso, 
nella costruzione quotidiana della 
coesistenza, verso la costruzione 
della pace. Dalla crisi di Cuba all’ac-
cordo sugli esperimenti nucleari, nel 
vivo del dialogo, che, anche con rit-
mo talora serrato e concitato, e pur 

fermo nelle posizioni di fondo, ha 
sciolto il gelo della guerra fredda; è 
la faticosa via della costruzione della 
pace, alla quale il giovane Presidente 
ha prodigato il suo slancio di uomo 
coraggioso - quale egli aveva saputo 
essere anche come combattente, per 
sua volontà, in guerra; perché la co-
struzione quotidiana della pace non 
può essere il frutto di paura, ma è 
opera di forza e di coraggio, accom-
pagnata alla prudente valutazione 
del politico. E quest’opera, troppo 
presto chiusa, dà una sostanza alle 
parole che Kennedy pronunciava nel 
discorso del 20 gennaio 1961, dopo 
il giuramento come 35° Presidente 
degli Stati Uniti: “In fine, a quelle na-

zioni che potrebbero divenire nostre 
avversarie, offriamo non già un impe-
gno bensì una richiesta: che entram-
be le parti inizino ex novo la ricerca 
della pace, prima che le potenze te-
nebrose della distruzione scatenate 
dalla scienza travolgano tutta l’uma-
nità in un “deliberato o accidentale 
autoannientamento al che più in giù 
aggiungeva: “Pertanto ricominciamo 
ex novo, ricordando da ambo le parti 
che un comportamento civile non è 
segno di debolezze che la sincerità 
deve essere sempre provata dai fat-
ti. Non dobbiamo mai negoziare per 
timore, ma non dobbiamo mai aver 
timore di negoziare”. 
La integrità e integralità dell’uomo si 

10 L’Upi rende omaggio a Kennedy

Corteo funebre dalla cattedrale di St. Matthew al cimitero di Arlington, 25 novembre 1963
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è espressa nella coscienza che l’af-
fermazione dei valori e dei principi 
non ammette distinzioni, e che l’ap-
plicazione deve partire dall’ambito 
diretto dell’esplicazione dei propri 
poteri di governo all’interno. Egli ha 
dato la misura della propria fermez-
za e del proprio inflessibile corag-
gio nella difesa concreta di quella 
libertà e di quell’eguaglianza di di-
ritti degli uomini che è l’interpreta-
zione conseguente dei principi che 
costituiscono la linfa viva della Co-
stituzione americana, nella viva voce 
della Corte Suprema, che ha bandito 
ogni forma di segregazione. La lot-
ta inesorabile contro il razzismo, la 
imposizione della legge dell’ugua-
glianza, la fermezza di fronte agli 
episodi di intolleranza, non ha cono-
sciuto tergiversazioni. o acquiescen-
ti accomodamenti, né astuti calcoli 
di opportunità elettoralistica: egli 
ha scritto decisamente una pagina 
luminosa nella storia dell’affermazio-

ne dei diritti dell’uomo. Il program-
ma verso i popoli sottosviluppati, la 
lotta contro la fame e l’ingiustizia, 
la politica della nuova frontiera, era 
tutta una apertura che riceveva nuo-
vo slancio e nuova impronta. Anche 
qui non erano vuote parole quelle 
contenute nel discorso di insedia-
mento che ho citato: “A coloro che 
nelle capanne e nei villaggi di  metà 
del mondo lottano per infrangere le 
catene di una diffusa miseria, pro-
mettiamo i nostri sforzi migliori per 
aiutarli a provvedere a se stessi, per 
tutto il tempo che sarà necessario. 
Non perché i comunisti facciano al-
trettanto, non  perché desideriamo 
il loro voto, ma perché  questo è 
giusto”. Questa azione, queste linee, 
questo atteggiamento erano legati 
ad un carattere dell’uomo: egli cre-
deva nei valori che difendeva, cre-
deva nel valore della pace, credeva 
nel valore della libertà e dell’egua-
glianza, credeva nella missione della 

10 L’Upi rende omaggio a Kennedy

lotta contro la fame, l’ingiustizia e la 
miseria. Egli credeva nei valori reli-
giosi che professava, e recava in tut-
to una profonda religiosità: e questa 
fondava ovunque la serietà del suo 
impegno, ne faceva veramente e 
profondamente una opera di mis-
sione, nel vero significato di questa, 
cui ripugna ogni forma di fanatismo 
cieco ed inconsulto. E così i vari temi 
ritornano nei discorsi, anche recenti,  
sempre con l’accento  della sincerità, 
ma insieme sempre col tono dell’ar-
gomentare pacato, dell’uomo che 
crede nei principi, che ha riflettuto 
e riflette sui mezzi di applicazione; 
che  sente la responsabilità e insie-
me confessa i limiti del suo potere, 
constata le difficoltà contro le quali 
urta spesso la buona volontà, perse-
gue però costantemente quello che 
ritiene doversi fare. Questa since-
rità e serietà dell’impegno dell’uo-
mo, che rifuggiva da atteggiamenti 
che potessero apparire istrionici, il 
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mondo intero, i governanti e i popoli 
dell’una e dell’altra sponda, sentiva-
no ed apprezzavano in lui e nel suo 
sforzo; ne sentivano il calore umano 
che operava sull’indissolubile unità 
dei problemi dell’avvenire pacifi-
co e del progredire dell’umanità. Il 
crimine che ha stroncato la vita di 
John Kennedy, non ha rappresenta-
to solo la sciagura ed il lutto di una 
grande nazione alla quale si è rivol-
to il cordoglio di tutti i Paesi; non ha 
rappresentato per noi solo il lutto di 
una nazione amica; l’eco sinistra di 
esso ha risuonato in tutto il mondo, 
in ogni focolare, in ogni spirito uma-
no, in un sentimento di sconvolgente 
angoscia di cui ciascuno si è sentito 
direttamente partecipe, direttamen-
te colpito. Qualunque sia il movente 
diretto che ha armato la mano omi-
cida, sia la follia del paranoico, sia il 
rabbioso scatenarsi dell’odio, dell’in-
tolleranza, del fanatismo, è il colpo 
della forza bruta e vile, che cerca di 

stroncare, stroncando una vita co-
raggiosa, la fiamma di speranza che 
quella vita aveva saputo accendere. 
Se nel pronunciare il giuramento 
che era stato prescritto dai padri 
centosessantacinque anni prima, 
John Kennedy si era proclamato, 
nel nome della nuova generazione, 
erede di quella prima rivoluzione, 
affermando che in un mondo molto 
diverso da allora, in cui l’uomo de-
tiene nelle sue mani mortali il potere 
di abolire ogni forma di umana mi-
seria e ogni forma di vita, i principi 
rivoluzionari dei padri chiedevano 
ancora di essere difesi in uno slancio 
nuovo; se, maturando nella sofferen-
za fisica la meditazione politica egli 
aveva scritto, traendone gli esempi 
dalla storia del suo paese, quei “Ri-
tratti del coraggio”, che riflettevano il 
suo modello e insieme i motivi di un 
esame di coscienza, la sua morte, le 
occulte forze dell’odio che ne forma-
no il substrato e dall’altra parte l’uni-

versale sgomento e rimpianto, che 
si leva sincero da ogni parte, dicono 
che egli ha testimoniato dei valori 
che ha perseguito. Egli aveva analiz-
zato e valorizzato il coraggio dell’uo-
mo politico che sa anche affrontare 
l’impopolarità per perseguire quello 
che sente di dover perseguire: “Pur 
senza voler diminuire il coraggio col 
quale molti uomini sono morti, non  
dovremmo dimenticare quegli atti di 
coraggio  con i quali altri uomini ... 
hanno vissuto. Il coraggio della vita 
è spesso uno spettacolo meno dram-
matico del coraggio di un trapasso; 
però non è meno sicuramente una 
stupenda combinazione di trionfo 
e di tragedia. Un uomo fa quel che 
bisogna che egli faccia, nonostante 
conseguenze personali, nonostante 
ostacoli e pericoli e pressioni; e que-
sta è la base di ogni morale umana”
E questo è stato il suo coraggio, co-
raggio nel vivere, nel fare quello che 
sentiva di dover fare, nonostante 

“Oggi più che mai homo sum et nihil humani mihi alienum puto costituisce una verità immediata, spontaneamente 
e direttamente vicina ad ognuno; oggi più che mai lo sforzo degli uomini di buona volontà costituisce il tessuto vivo 
ed umano dei rapporti dei popoli e degli Stati in una scacchiera che ha per confini quelli dell’umanità; oggi più che 
mai l’uomo della strada di ogni Paese sente il valore umano immediato negli uomini di governo e nella loro opera”.

10 L’Upi rende omaggio a Kennedy

10 L’Upi  rende omaggio a Kennedy
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ostacoli e pericoli e pressioni; la mor-
te, che egli aveva affrontato in guerra, 
qui, non cercata, lo ha coronato, nella 
cieca reazione della violenza bruta. E 
il coraggio nel non ricercare la popo-
larità, nel fare quello che sentiva di 
dover fare, gli ha dato e gli dà oggi 
l’eco di un generale consenso e rim-
pianto. Non è una frase retorica dire 
che John Kennedy appartiene alla 
storia, che rientra in quelle tempre 
di uomini di cui è ricca la storia del 
suo paese; alla notizia della morte, il 
nome di Abramo Lincoln è nato spon-
taneo sulle labbra di commentatori di 
vario livello, non soltanto per una ana-

logia estrinseca nella fine. Non varrà 
certo la brutalità dell’atto violento a 
cancellare il seme che egli ha gettato, 
il soffio di quelle speranze che egli ha 
saputo suscitare, la fiducia di un indi-
rizzo verso quelle mete a cui tendeva; 
il messaggio che egli ha lasciato non 
è soltanto una direttiva per la politica 
del suo grande Paese; esso risuona 
oggi, attraverso il sacrificio della sua 
vita, come una voce universale. L’im-
ponente presenza di capi di Stato e di 
Governo alle esequie a Washington 
non rappresentava solo l’omaggio al 
defunto capo di Stato di una grande 
nazione; significava una presenza atti-

va alla testimonianza che egli ha dato 
ed al messaggio che ha lasciato. Ed 
oggi questa seduta del nostro Consi-
glio è essa pure una diretta presenza, 
ad affermare che la testimonianza ed 
il messaggio illuminano anche noi. 
Ai rappresentanti degli Stati Uniti qui 
presenti, al Console Signor Falk ed 
al Console Signor Herget, Direttore 
dell’USIS, che assistono a questa se-
duta, questa nostra diretta partecipa-
zione rappresenta la viva attestazione 
del valore universale del lutto che 
oggi ha colpito la loro Nazione. 
( Tratto Rivista delle Province,  Anno LV 

11/ 12 Novembre-Dicembre 1963)

10 L’Upi rende omaggio a Kennedy

10 Kennedy La figlia Caroline

“L’integrità dell’uomo si è espressa nella coscienza che l’affermazione dei valori e dei principi non ammette distinzioni, e che l’applicazione 
deve partire dall’ambito diretto dell’esplicazione dei propri poteri di governo”.

“La lotta inesorabile contro il razzismo, l’imposizione della legge dell’uguaglianza, la fermezza di fronte agli episodi di intolleranza, non 
ha conosciuto tergiversazioni o acquiescenti accomodamenti, né astuti calcoli di opportunità elettoralistica: egli ha scritto deci¬samente 
una pagina luminosa nella storia dell’affermazione dei diritti dell’uomo”.



68 69

“scompare con John Kennedy un protagonista della storia contemporanea, un cattolico esemplare che ha saputo 
guidare il suo grande popolo con mano ferma, incrollabile e profonda fede“ ( On. Rosario Lanza, Presidente Assem-
blea Regione- Sicilia)

11 Kennedy Viva emozione in tutte le città italiane

La tragica, tristissima notizia della 
morte del presidente degli Stati Uniti 
ha suscitato doloroso stupore e pro-
fonda costernazione in tutta Italia, 
dove era ancora vivissimo il ricordo 
della sua recente visita che tanto en-
tusiasmo aveva suscitato nella po-
polazione. Il drammatico annuncio 
dell’attentato diffuso senza particola-
ri dalla radio poco dopo le 23, quan-
do la maggior parte degli italiani 
aveva fatto ritorno a casa, ha destato 
subito vivissima impressione: sono 
immediatamente incominciate le te-
lefonate alle redazioni dei quotidia-
ni e delle agenzie di stampa, mentre 
nelle case e nei  pubblici ritrovi si ac-
cavallavano le ipotesi più disparate 
sulla natura dell’attentato e si espri-
meva l’auspicio che la vita di Kenne-

dy potesse essere salvata. Poi il triste 
annuncio della morte, contenuto nel-
le edizioni straordinarie dei giornali 
e confermato da radio e televisioni, 
poneva bruscamente termine a tutte 
le congetture, troncava le speranze 
ed un profondo sentimento di cor-
doglio si diffondeva in tutto il Pae-
se. In moltissime città i locali pubblici 
abbassavano le saracinesche in se-
gno di lutto mentre gli spettacoli ve-
nivano sospesi e la folla si assediava 
intorno alle edicole di giornali o nei 
bar in attesa delle ulteriori trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, per 
apprendere più precisi particolari sul 
luttuoso avvenimento.
Contemporaneamente tutte le riu-
nioni delle pubbliche amministra-
zioni venivano sospese in segno di 

cordoglio, mentre le autorità cittadi-
ne facendosi interpreti della commo-
zione della popolazione inviavano 
messaggi di condoglianze all’Amba-
sciata a Roma e rilasciavano dichia-
razioni in cui esprimevano il loro pro-
fondo rammarico. A Napoli il sindaco 
Avvocato Ferdinando Clemente ha 
così telegrafato al console generale 
degli Stati Uniti d’America a Napoli: 
“Nel ricordo del recente e cordialis-
simo incontro con la cittadinanza na-
poletana, costernata per la tragica 
scomparsa del presidente degli Sta-
ti Uniti d’America John Kennedy, che 
dedicò la sua vita al consolidamento 
e allo sviluppo di ideali democrati-
ci. Napoli tutta partecipa con animo 
commosso all’universale accorato 
rimpianto ed esprime a mio mezzo 

11 Kennedy Viva emozione in tutte le città italiane
Amministrazioni comunali, enti locali, e autorità di 
grandi e piccoli centri hanno espresso ieri i sentimenti 
di costernazione e di indignazione della popolazione 
italiana per l’efferata uccisione di Kennedy.
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profonde e sentite condoglianze al 
popolo americano. Prego di acco-
gliere anche espressioni di vivo cor-
doglio della civica amministrazione 
e mie personali”. Vivissima impres-
sione ha poi suscitato la notizia alla 
base Nato che ha sede presso Napo-
li, a Bagnoli.
Il generale Seltz che in assenza 
dell’Ammiraglio Russel, attualmente 
nel Pakistan, svolge funzioni di co-
mandante ha dichiarato: “È con pro-
fondo dolore che il quartier genera-
le delle forze alleate del sud Europa 
ha appreso la morte del Presidente 
degli Stati Uniti: la notizia ha destato 
viva impressione tra tutti gli ufficiali 
dipendenti del comando Nato a Ba-
gnoli. La costernazione è stata mag-
giore perché soltanto poco tempo 

fa il Presidente Kennedy fece visita 
al comando stesso. In questo mo-
mento di dolore il pensiero di tutto 
il personale del quartier generale e 
dei loro familiari è rivolto alla signora 
Kennedy ed ai suoi figliuoli. Gli Stati 
Uniti hanno perduto un grande Presi-
dente che ha dedicato la sua vita non 
solo alla Nazione americana ma so-
prattutto alla causa della pace”.
A Palermo, il presidente dell’assem-
blea regionale On. Lanza ha a sua 
volta affermato: “scompare con John 
Kennedy un protagonista della storia 
contemporanea, un cattolico esem-
plare che ha saputo guidare il suo 
grande popolo con mano ferma, in-
crollabile e profonda fede. Come 
un altro grande presidente ameri-
cano, Abramo Lincoln, egli è caduto 

11 Kennedy Viva emozione in tutte le città italiane

11 Kennedy La marcia silenziosa dal duomo di Washington al cimitero di Arlington,
25 novembre 1963

nella dura lotta per superare l’oscu-
ra, assurda frontiera dell’odio e del-
la paura, per assicurare agli uomini 
un più sereno avvenire nella libertà, 
nell’uguaglianza e nella democrazia”. 
L’Onorevole Lanza ha poi inviato un 
telegramma di cordoglio all’amba-
sciata degli Stati Uniti a Roma.
A Trieste il consiglio comunale, che 
era riunito quando è giunta la notizia 
della morte di Kennedy, ha sospeso 
i suoi lavori in segno di lutto. Il sin-
daco Franzi ha ricordato la visita che 
nel 1952 l’allora senatore aveva fat-
to alla città. A Milano, la notizia della 
scomparsa del presidente degli Sta-
ti Uniti Kennedy è giunta negli uffi-
ci dell’USIS mentre era in corso una 
conferenza sul programma scientifi-
co degli Stati Uniti. La riunione è sta-

“Il triste annuncio della morte, contenuto nelle edizioni straordinarie dei giornali e confermato da radio e televisioni, poneva bruscamen-
te termine a tutte le congetture, troncava le speranze ed un profondo sentimento di cordoglio si diffondeva in tutto il Paese”.
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ta immediatamente sospesa e i pre-
senti hanno osservato un minuto di 
silenzio in memoria del Presidente.
A Firenze, il sindaco La Pira ha detto 
che “con Kennedy si è voluto abbatte-
re la bandiera della pace, della libera-
zione, della fraternità di tutto il genere 
umano”. Questa vittima innocente, ha 
aggiunto La Pira, sarà “come il grano 
di cui parla il Vangelo che, caduto sot-
to terra, anziché scomparire ricompa-
re ricco di frutti, di doni preziosi, con 
nuovi germogli di pace, di liberazione 
e di affratellamento per tutto il gene-
re umano”. A Torino una grande folla 
si è radunata a commemorare la tra-
gica notizia di fronte all’ingresso del 
grande circo americano che proprio 
ieri sera doveva avere il suo debut-
to in Italia. I cancelli sono stati subito 

chiusi e il pubblico che era già entrato 
è defluito lentamente. Alle redazioni 
dei giornali e alle agenzie di stampa, 
da personalità del mondo politico, in-
dustriale e anche dalla anonima gen-
te della strada sono subito cominciati 
ad arrivare i primi attestati del cordo-
glio che ha colpito la cittadinanza tutta 
senza distinzioni. 
Il sindaco di Torino Ingegner Ansel-
metti  ha inviato all’ambasciatore de-
gli Stati Uniti a Roma il seguente te-
legramma: “cittadinanza torinese e 
amministrazione civica costernate 
tragico evento, partecipano gravissi-
mo lutto popolo americano per per-
dita suo amato e grande Presiden-
te alla cui eccezionale opera la storia 
tributerà i più alti riconoscimenti”. La 
direzione cittadina della democrazia 

11 Kennedy Viva emozione in tutte le città italiane

11 Kennedy con il Sindaco di Trieste, Gianni Bartoli 1952

cristiana ha rilasciato questa dichiara-
zione: “la direzione torinese della Dc 
si associa al dolore di tutti cittadini del 
mondo libero per la gravissima perdi-
ta del presidente Kennedy, fermo di-
fensore del diritto, della libertà e del-
la pace, fervido assertore dei principi 
cristiani e dell’uguaglianza fra le gen-
ti. È una perdita irreparabile che può 
porre gravi interrogativi alla soluzio-
ne dei problemi che angustiano l’u-
manità”. Analoghe manifestazioni di 
cordoglio si registrano in tutte le al-
tre città d’Italia: nella Repubblica di 
San Marino la reggenza ha decretato 
tre giorni di lutto ufficiale e i capitani 
reggenti hanno inviato messaggi al 
Presidente Johnson e al Segretario di 
Stato, Dean Rusk.
(Tratto da Il Popolo, novembre 1963)

“A Trieste il consiglio comunale, che era riunito quando è giunta la notizia della morte di Kennedy, ha sospeso i suoi lavori in segno di lutto. 
Il sindaco, Gianni Bartoli, ha ricordato la visita che nel 1952 l’allora Senatore Kennedy aveva fatto alla città”.
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Siamo profondamente sconvol-
ti della triste e tragica notizia 
dell’assassinio del Presidente de-
gli Stati Uniti d’America, John Fi-
tzgerald Kennedy e dal grave feri-
mento del Governatore Connally; 
e siamo profondamente rattristati 
da un crimine così vile, dal lutto 
che affligge un paese grande e 
civilizzato per il suo capo, dalla 
sofferenza che colpisce la signora 
Kennedy, i bambini e la sua fami-
glia. Con tutto il nostro cuore, noi 
deploriamo questo evento infeli-

ce. Esprimiamo il nostro sincero 
desiderio che la morte di questo 
grande uomo di Stato non sia in 
grado di danneggiare la causa 
del popolo americano, ma invece 
possa rafforzare i suoi sentimenti 
morali e civili, e rendere più for-
te i suoi sentimenti di nobiltà e 
concordia; e preghiamo Dio che il 
sacrificio di John Kennedy possa 
servire per favorire la causa che 
lui stesso ha promosso e ad aiuta-
re a difendere la libertà dei popoli 
e la pace nel mondo. Era il primo 

12 Kennedy. Le parole di Papa Paolo VI

“...Esprimiamo il nostro sincero desiderio che la morte di questo grande uomo di Stato non sia in grado di danneggiare la causa 
del popolo americano, ma invece possa rafforzare i suoi sentimenti morali e civili, e rendere più forte i suoi sentimenti di nobiltà 
e concordia; e preghiamo Dio che il sacrificio di John Kennedy possa servire per favorire la causa che lui stesso ha promosso e ad 
aiutare a difendere la libertà dei popoli e la pace nel mondo. ...”

Presidente degli Stati Uniti catto-
lico; ricordiamo il nostro piacere 
nel ricevere una sua visita e nell’a-
ver percepito in lui una grande 
saggezza e una forte risoluzione 
per il bene dell’umanità. Domani, 
offriremo il santo sacrificio della 
Messa così che Dio possa do-
nargli riposo eterno, così che lui 
possa confortare e consolare tut-
ti quelli che piangono per la sua 
morte, e così che non sia l’odio, 
ma l’amore cristiano a regnare fra 
tutta l’umanità.

DICHIARAZIONE ALLA ABC-TV NETWORK
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Vostre Eccellenze e Signori, 
Mentre vi diamo il benvenuto oggi, 
non possiamo iniziare il nostro di-
scorso senza un riferimento alla 
tragica morte del Presidente degli 
Stati Uniti d’America, John Fitzge-
rald Kennedy. Desideriamo ribadire 
qui i sentimenti ai quali abbiamo 
già dato espressione pubblica: di 
deplorazione dell’azione criminale; 
di ammirazione per l’uomo e lo sta-
tista; di preghiere per il suo eterno 
riposo, per la sua nazione, e per il 
mondo il quale ha riconosciuto in 
lui un grande capo di Stato; e an-
che di auspici devoti perché la sua 
morte non possa impedire la causa 
di pace, ma invece possa servire 

come un sacrificio e un esempio per 
il bene di tutta l’umanità. Cogliamo 
questa occasione per inviare i nostri 
saluti a tutte le nazioni rappresenta-
te in questo pubblico, in particola-
re a quelli che recentemente sono 
diventate membri e associati del-
la FAO. Preghiamo Dio che possa 
dare a ogni Paese la prosperità e la 
pace, nella cooperazione interna-
zionale e in un ben organizzato la-
voro moderno - perché il lavoro non 
era maledetto da Dio, quando Egli 
disse “Con il sudore del tuo volto 
mangerai il pane” (Gen. 3, 19); cioè, 
il sudore onesto di un buon lavoro, 
secondo l’esempio di Cristo che era 
Egli stesso un operaio.  

13 Kennedy. Le parole di Paolo VI

“..Desideriamo ribadire qui i sentimenti ai quali abbiamo già dato espressione pubblica: di deplorazione dell’azione criminale; di am-
mirazione per l’uomo e lo statista; di preghiere per il suo eterno riposo, per la sua nazione, e per il mondo il quale ha riconosciuto in 
lui un grande capo di Stato; e anche di auspici devoti perché la sua morte non possa impedire la causa di pace, ma invece possa servire 
come un sacrificio e un esempio per il bene di tutta l’umanità. ...”

13 Kennedy Il discorso di Paolo VI

Per risolvere il grave problema della 
vita dell’umanità, questa è la strada 
giusta: incrementare la fornitura di 
pane e di cibo e non mortificare e 
distruggere la fecondità della vita, 
perché il Creatore ordinò alle Sue 
prime creature “Crescete, molti-
plicate, e riempite la terra” (Gen. 
9, 1). Ci congratuliamo per i vostri 
notevoli risultati a questo riguar-
do. Preghiamo che i vostri sforzi 
per aiutare la razza umana incre-
mentando l’approvvigionamento 
di alimenti possa avere successo 
sempre di più, e a voi, ai vostri 
collaboratori e alle vostre famiglie 
impartiamo con gioia una speciale 
benedizione apostolica. 
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Molto raramente è stato possibile 
constatare, in una grande città, un 
sentimento di unanime cordoglio, 
confinante persino con lo smarri-
mento, quale in questi giorni si è 
registrato in Roma, per la scompar-
sa tragica del Presidente degli Stati 
Uniti d’America John Kennedy. Le 
cronache dei giornali e quelle fil-
mate ci hanno portato la testimo-
nianza del dolore espresso in mille 
modi di eccezionale intensità in 
ogni parte del mondo. Tuttavia noi 
che siamo stati e ne siamo parte-
cipi, riteniamo che difficilmente si 
sia potuta altrove verificare l’inten-
sità del rammarico, della ribellione 
persino e del rimpianto che si è 
avuta in Roma. Questa città è sta-

ta ferita soprattutto dal modo con 
cui si è verificato l’evento della tra-
gica perdita; tale modo ingiusto, 
incomprensibile da ragione uma-
na, inaccettabile da un sentimento 
bennato, ha dettato un senso di 
rivolta nel cuore di ognuno di noi, 
facendoci avvertire con maggiore 
acutezza la gravità della perdita 
che ciascuno ha subito. Se è vero, 
come è vero, che ogni ingiustizia 
non colpisce soltanto chi ne è la 
vittima diretta, ma con lui tutti gli 
altri uomini, altrettanto vero è che 
questa realtà si rende più perce-
pibile e chiara quanto più con lui, 
che della ingiustizia è fatto oggetto 
impersona in se stesso l’immagine 
di un ideale cui aderiscono folle di 

uomini. John Kennedy era diventa-
to un simbolo. Pochi anni di azione 
da protagonista sulla grande sce-
na del mondo l’avevano fatto bal-
zare dall’anonimato da cui l’aveva 
tolto una contrastata elezione fino 
alle vette della estrema popolarità. 
Il fatto è che le masse amavano di 
volta in volta individuare in lui l’e-
sempio di una giovanilità volitiva, 
quello di una rara rettitudine fami-
liare e quello del capo autorevole 
di un grande popolo. In effetti co-
esistevano in lui molti motivi che 
gli potevano attirare la spontanea 
e immediata simpatia delle masse, 
allo stesso che il suo atteggiamen-
to nell’affrontare gli avvenimenti 
della sua Presidenza si era incarica-

14 Roma commossa onora Kennedy

Durante la sua breve Presidenza degli Stati Uniti 
d’America ha indicato al mondo la via di una convivenza 
ragionevole, dignitosa e pacifica. 

CADUTO PER IL DOVERE 

14 Il saluto del piccolo John-John al passaggio del feretro del padre
Washington 25 novembre 1963
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to di mettere in risalto alcune sue 
caratteristiche fondamentali, tali 
da dover inevitabilmente piacere 
alla grande massa della gente co-
mune. Sicurezza della propria for-
za priva di iattanza, fermezza nella 
riaffermazione del proprio diritto 
unita ad un moto di comprensio-
ne verso le altrui ragioni, ricerca 
dell’interesse del proprio Paese 
ma generosa offerta di aiuto ai po-
poli in condizione di bisogno, ten-
sione per la gara verso lo spazio, 
ma umana attenzione agli obiettivi 
immediati.
Egli con questi tratti sembrava in-
carnare quell’idea di americanismo 
che rappresenta uno dei miti della 
nostra epoca e che, nel cuore della 
gente semplice, non è velata dalla 
considerazione delle residue zone 
di torbide intolleranze, di grette 
incomprensioni che perdurano an-
che in seno della nazione ameri-

cana. Dal volto aperto di Kennedy 
la nostra gente vedeva trasparire 
quella forte giovinezza generosa 
che rappresentano la speranza dei 
nostri emigranti e che è apparsa 
concretamente operante nei non 
lontani momenti di estremo bi-
sogno vissuti dal nostro popolo. 
Le circostanze della storia degli 
ultimi decenni avevano portato la 
Nazione americana ad assumere la 
leadership del mondo occidentale 
e a costituire un modello per tan-
ti giovani popoli pervenuti al loro 
risveglio politico; ma forse soltan-
to con Kennedy questa leadership 
aveva saputo vincere le differenze, 
in modo tale da dare a tutti i po-
poli dell’Occidente la sensazione 
di essere guidati secondo principi 
che essi potevano completamente 
condividere. L’uomo che aveva de-
finito la propria politica con la fan-
tasiosa espressione di nuova fron-

14 Roma commossa onora Kennedy
Caduto per il dovere

14 Kennedy Altare della Patria  2 luglio 1963

tiera aveva veramente cominciato 
a portare l’America verso un atteg-
giamento corrispondente appieno 
all’ideale che dell’America nutrono 
coloro che hanno sempre voluto 
vederla schierata contro ogni for-
ma di oppressione, di ingiustizia, 
di conformismo. In tale suo propo-
sito, il più giovane Presidente della 
storia americana aveva dimostrato 
statura e saggezza da grande po-
litico, insieme con una perspicua 
chiarezza di visioni e con una sal-
dezza morale da uomo di principi 
e di grande fede. È per questo che 
quanti praticano coerentemente 
il cattolicesimo hanno consentito 
a considerarlo un genuino cam-
pione delle loro posizioni morali, 
allo stesso modo che gli uomini 
di altre fedi hanno potuto solida-
rizzare coi suoi motivi ispiratori. Al 
fondo di ogni sua decisione erano 
presenti quegli stessi imperativi di 
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natura spirituale che echeggiava-
no di continuo nei suoi discorsi; e 
da quella saldezza morale deriva-
no certamente la fermezza dei suoi 
atteggiamenti e la sicurezza nell’af-
frontare tutti i possibili rischi.
Alla chiarezza e al coraggio dei suoi 
principi morali non poteva sfuggi-
re che l’essenziale problema che la 
storia ha posto, in questi decenni, 
difronte alla responsabilità della 
leadership americana nel mondo 
occidentale è quello della pace, 
di quella pace che si è trasformata 
da semplice ideale remoto in una 
necessità inderogabile ed imme-
diata. L’imprigionamento delle for-
ze naturali ottenuto dall’uomo e la 
sua possibilità di scatenare al pro-
prio servizio o alla propria effettiva 
distruzione forse ancor ieri non im-
maginabili, ha mutato all’improvvi-
so le prospettive della coesistenza 
umana. Se ieri la guerra poteva 

ancora apparire un radicale stru-
mento del colloquio internaziona-
le, fatto per dirimere in extremis le 
più aggrovigliate questioni, oggi 
essa costituisce soltanto la rapida 
via per l’annientamento generale. 
La pace è necessaria e da tale ne-
cessità deriva la constatazione che 
nessuno può rifiutarla, nessuno 
può neppure pensare ad iniziative 
che portino alla guerra. Tuttavia la 
pace, nelle condizioni di oggi, non 
può essere un bene da volere in 
maniera platonica. Gli uomini di 
pace si distinguono oggi secondo 
la loro effettiva capacità di indivi-
duare i mezzi idonei a costruire un 
sistema di solida pace, consistente 
non soltanto nell’evitare il ricorso 
alle armi, ma in un effettivo atteg-
giamento di equilibrio interiore 
nei popoli e nelle coscienze indi-
viduali. Ciò comporta la necessità 
di porre rimedio agli squilibri di 

14 Roma commossa onora Kennedy
Caduto per il dovere

ogni genere, alla fame, alla igno-
ranza, alle prevaricazioni. Kennedy 
ha dato prova di saper perseguire 
una tale pace. E se, in determina-
te circostanze, dimostrò che la sua 
ricerca di pace non partiva da po-
sizioni di rinuncia al proprio ruolo 
e al proprio diritto egli seppe poi 
nutrire la propria politica con una 
serie di atti distensivi, validi per 
determinare le premesse della fi-
ducia e per operare un disgelo psi-
cologico, e con una serie di positivi 
interventi volti a stimolare l’intensi-
ficazione dell’intervento america-
no a vantaggio di ogni situazione 
di sofferenza e di crisi esistente nel 
mondo. Il viaggio che John Ken-
nedy aveva compiuto in Europa 
nell’ultima estate aveva avuto quel 
duplice significato: dimostrazione, 
da una parte, della chiara visione 
degli obblighi e delle solidarietà 
operanti che la leadership impone 
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alla potenza americana, sia pure in 
senso distensivo e pronto alla col-
laborazione con altri contrapposti 
sistemi; dall’altra la riaffermazione 
della solidarietà effettiva e concre-
ta per risolvere le esigenze di rina-
scita spirituale e materiale di tutti 
i popoli amici. Recenti iniziative 
avevano ancora e concretamente 
dimostrato che la strada era ormai 
aperta per sempre e più ampie e 
fruttuose collaborazioni anche in 
direzioni fino a ieri inusitate.
Mentre tutto il mondo con atten-
zione e con favore si accingeva a 
seguire lo sforzo del giovane Pre-
sidente nel tentativo di assicurarsi 
un nuovo quadriennio di direzio-
ne per consolidare l’orientamento 
nuovo degli Stati Uniti d’America, 
una mano omicida ha preteso di 
interrompere il corso, crediamo ir-
reversibile, della storia d’America e 

del mondo. Se la strada luminosa 
della esistenza di Kennedy è stata 
interrotta, noi siamo certi che l’a-
vanzata del mondo verso posizioni 
realistiche di comprensione e di 
sostanziale solidarietà non può ve-
nire arrestata o deviata. Ormai tutti 
gli uomini debbono aver compreso 
che il nemico da battere non è lo 
straniero che sta ad est o ad ovest 
ma è la faziosità, lo spirito d’intol-
leranza, la sopraffazione, la volontà 
di soffocare la pianta della verità 
e della libertà. Ogni popolo deve 
armarsi per estirpare dal proprio 
seno queste immanenti minacce 
che, in ogni ciclo storico, riappaio-
no, perché costituiscono i grandi 
rigurgiti del male contro lo sfolgo-
rio del bene. Ora che John Kenne-
dy dalla breve vita, ma dalle signi-
ficative opere, è ormai con tutta la 
sua vicenda umana consegnato al 

14 Roma commossa onora Kennedy
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14 Kennedy a Berlino con Konrad Adenauer, 23 giugno 1963

giudizio della storia, noi amiamo 
ritornare col pensiero al momento 
in cui avemmo la ventura di essergli 
vicino, orsono circa quattro mesi, 
nella eccezionale cornice capitoli-
na di cui egli dimostrò di avvertire 
il fascino profondo sulla piazza del 
Campidoglio egli poté rendersi 
conto del sentimento di popolari-
tà che conduceva folle di giovani 
verso di lui come verso un faro e 
una speranza. Noi confidiamo che il 
sangue sgorgato dal suo cuore ge-
neroso fruttifichi come il sangue di 
tutti i martiri ed allora si riscontrerà 
ancora una volta che un Capo ca-
duto, sulla prima linea, indicando la 
via del progresso, può risultare più 
alta di tanti Capi vincitori perché 
resta in esempio e in benedizione 
non soltanto per i contemporanei, 
ma per i figli dei figli. 

(Da Capitolum novembre 1963)

“Pochi anni di azione da protagonista sulla grande scena del mondo avevano fatto balzare Kennedy dall’anonimato da cui l’aveva tolto una 
contrastata elezione fino alle vette della estrema popolarità”.
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È un fatto straordinario nella storia che così tanto di quello 
che siamo, e così tanto di quello che crediamo abbia avuto 
origine in questa lingua di terra, piuttosto piccola, che si allunga 
nel Mediterraneo. Tutto ciò per cui oggi lottiamo a conservare 
ha avuto le sue origini in Italia, e ancora prima in Grecia. 
Così, è un onore per me, come presidente degli Stati Uniti, 
partecipare a questa importante occasione nella vita di un Paese 
amico, la Repubblica Italiana

Onorevole Anfuso, Eccellenza, Sig. 
Vice Presidente, Sig. Presidente, 
Ambasciatore, Dott. Gaetano, Sig. 
Segretario, Senatore Pastore, illustri 
Membri del Congresso, Ambascia-
tori,  Signore e Signori:
Molti di noi qui oggi non sono ita-
liani di sangue o di nascita, ma cre-
do che tutti i presenti abbiano un 
interesse non secondario per que-
sto anniversario. Tutti noi, in qual-
che modo, siamo beneficiari diretti 
dell’esperienza italiana. E’ un fatto 
straordinario, nella storia dell’Uo-
mo, che così tanto di ciò che siamo, 
e così tanto di ciò che crediamo, ab-
bia avuto origine in questa lingua di 
terra, piuttosto piccola, che si allun-
ga nel Mediterraneo. Tutto ciò per 
cui oggi lottiamo ha avuto le sue ori-

gini in Italia, e prima ancora in Gre-
cia. È un onore per me, in qualità di 
Presidente degli Stati Uniti, parteci-
pare a questa importante ricorrenza 
nella vita di un Paese amico, il cen-
tenario della Repubblica italiana. 
La nostra Nazione, così importante 
per la civiltà occidentale, fu scoper-
ta per prima a causa di un audace 
gesto di un navigatore italiano, Cri-
stoforo Colombo. Eppure, quando 
iniziò l’Italia moderna nel 1861, l’A-
merica aveva già quasi un secolo di 
storia. Dunque, il vecchio e il nuo-
vo sono legati insieme:  Italia e Stati 
Uniti sono uniti nel passato, nel pre-
sente e, crediamo, anche nel futuro.
Il Risorgimento che ha dato alla luce 
l’Italia moderna, così come la Rivo-
luzione americana ha portato alla 

nascita della nostra Nazione, rap-
presentano entrambi il risveglio di 
uno degli ideali più profondamente 
sentiti dalla civiltà occidentale: il de-
siderio di libertà e di tutela dei di-
ritti dell’Uomo. Lo Stato esiste per 
la protezione di questi diritti, i quali 
non rappresentano una gentile con-
cessione dello Stato. Questo con-
cetto trova la sua origine nell’antica 
Grecia e in Italia, ed è stato un ele-
mento decisivo nella genesi della 
democrazia americana. È un motivo 
di soddisfazione per noi, sapere che 
gli artefici dell’Italia moderna hanno 
ricevuto una parte della loro ispira-
zione dall’esperienza degli Stati Uni-
ti, cosi come noi abbiamo ricevuto 
una parte della nostra ispirazione 
dall’antichità classica. Sebbene l’Ita-

15 Kennedy sui 100 anni dell’Unità d’Italia

15 Kennedy e l’anniversario dell’Unità d’Italia
Celebrazione del centenario dell’unificazione italiana
Nuovo auditorium del Dipartimento di Stato
Washington, D.C. 16 marzo 1961
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lia moderna abbia solo un secolo, la 
cultura e la storia della penisola ita-
liana risalgono a più di duemila anni 
fa. Dalle sponde del Tevere è sor-
ta la civiltà occidentale come noi la 
conosciamo, le cui tradizioni e i cui 
valori hanno contribuito in maniera 
significativa allo sviluppo della de-
mocrazia nel mondo occidentale.                                                                                       
All’importanza storica della civiltà 
italiana si è aggiunto il contributo di 
milioni di italiani che sono emigra-
ti negli Stati Uniti per vivere. Sono 
cittadini preziosi, e alcuni dei più di-
stinti fra loro sono seduti qui oggi, 
su questo podio. Gli antichi legami 
fra il popolo italiano e quello ame-
ricano non sono mai stati così forti 
come oggi, e mai hanno affronta-
to un pericolo così grande. La sto-

ria del dopoguerra italiano è ricca 
di episodi di determinazione e co-
raggio, davanti ad un compito così 
gravoso e impegnativo. Il popolo 
italiano ha ricostruito una nazione e 
un’economia sconvolta dalla guerra, 
e ha giocato un ruolo fondamentale 
nell’integrazione politica dell’Euro-
pa occidentale. L’Italia ha migliora-
to il benessere del proprio popolo, 
portando la speranza di una vita mi-
gliore, e ha avuto un ruolo significa-
tivo nella difesa dell’Occidente dal 
pericolo comunista. Mentre giun-
giamo a questo grande anniver-
sario nel 1961, ci rendiamo conto 
che, ancora una volta, forze nuove 
e potenti minacciano i presupposti 
sui quali l’Italia e gli Stati Uniti sono 
stati fondati. Se dobbiamo affronta-
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re questa nuova sfida, noi - l’Italia e 
gli Stati Uniti - dobbiamo dimostra-
re alla nostra gente e al mondo, che 
ci osserva mentre noi siamo seduti 
su questo palco, che gli uomini che 
operano nella tradizione di Mazzini, 
Cavour e Garibaldi, di Lincoln e Wa-
shington, sono i migliori per garan-
tire all’umanità benessere, sviluppo 
economico e stabilità politica.Que-
sto è il compito del nuovo Risorgi-
mento - un risveglio nuovo dell’an-
tica aspirazione dell’uomo per la 
libertà e il progresso - affinché la 
fiaccola accesa cento anni fa a Tori-
no possa guidare ancora una volta 
le battaglie dell’uomo: in Italia, ne-
gli Stati Uniti, e nel mondo intorno 
a noi.

John Fitzgerald Kennedy

La storia del dopoguerra italiano è ricca di episodi di determinazione e coraggio, davanti ad un compito così gravoso e impegnativo. Il 
popolo italiano ha ricostruito una nazione e un’economia sconvolta dalla guerra, e ha giocato un ruolo fondamentale nell’integrazione 
politica dell’Europa occidentale
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La popolarità, il ricordo affettuoso, 
la memoria storica, l’impatto di un 
personaggio nella grande storia così 
come nella vita quotidiana di un po-
polo possono misurarsi anche attra-
verso un particolare indice: l’ono-
mastica. Quali tracce, a 50 anni dalla 
tragedia di Dallas, sono percepibili in 
Italia dei nomi John, Fitzgerald e so-
prattutto Kennedy?
Come vedremo – e come abbiamo 
potuto analizzare in modo capillare 
grazie soprattutto alle banche dati di 
SEAT PG Italia – queste tracce sono 
numerose ed evidenti. Appartengo-
no alla toponomastica urbana, at-
traverso l’intitolazione di oltre 1.400 
aree di circolazione in 1.245 Comuni 
a John Fitzgerald Kennedy (in alcu-
ni casi celebrato insieme al fratello 
Robert). Appartengono ai nomi di 

persona, con i bambini che furono 
chiamati Kennedy all’indomani del 
22 novembre 1963. Appartengono 
al mondo della cultura, dell’istruzio-
ne, dell’associazionismo, dello sport, 
dell’assistenza ed anche, come ve-
dremo, a quello del commercio, es-
sendo diventato il cognome Kennedy 
una sorta di nome-garanzia spendibi-
le per assicurarsi popolarità, simpatia, 
elevato status sociale e fiducia.

IL NOME JOHN
È una delle infinite varianti di Gio-
vanni, dal nome ebraico che significa 
‘Dio ha avuto misericordia’, sottinte-
so ‘donandoci questo figlio’. In Italia 
Giovanni è stato il terzo nome per 
diffusione nel XX secolo, dopo Giu-
seppe e Antonio, e in alcune regioni 
il secondo. Negli Stati Uniti John era 

il nome imposto con maggiore fre-
quenza nel 1917, anno di nascita di 
John Fitzgerald Kennedy, davanti a 
William, James, Robert e Joseph. Nel 
1960, quando Kennedy fu eletto pre-
sidente, era 4º dietro David, Michael 
e James, ma risalì al 2º posto nel 1963 
e nel 1964 (con un valore quasi pari 
al primatista Michael). Come da noi 
Giovanni, ha poi conosciuto un pe-
riodo meno fortunato, scendendo 
nel 2012 al 27º posto nella classifica 
guidata da Jacob. In termini numerici, 
insieme a JFK nacquero nel 1917 altri 
circa 52 mila John; quando divenne 
presidente ne furono così chiamati 76 
mila; oggi il ritmo è di 11 mila l’anno.

IL NOME DI MEZZO FITZGERALD
In origine Fitzgerald è un cognome, 
di origine romanza, ma diffuso in Ir-

Quali tracce, a 50 anni dalla tragedia 
di Dallas, sono percepibili in Italia dei
nomi John, Fitzgerald, e soprattutto
Kennedy?

UN NOME NELLA STORIA

16 Kennedy La storia di un nome

92 

16 Kennedy La storia di un nome



94 95

un secondo nome personale e infine 
usato come primo nome. 
La spinta del secondo nome del pre-
sidente fu notevole: fino al 1961 non 
nacque in America alcun bambino 
di nome Fitzgerald; nel 1961 furono 
10, nel 1963 aumentarono a 52 e nel 
1964 a ben 195.

IL COGNOME KENNEDY
Negli Stati Uniti si contano circa 65 
mila famiglie portatrici di questo 
cognome, il che significa oltre 200 

mila persone. Pressappoco gli stessi 
numeri di Rossi in Italia (anche se in 
USA esistono alcuni cognomi ancor 
più numerosi, ovviamente). Il nome 
Kennedy risale all’antico gaelico e 
può avere due spiegazioni. Una, 
documentata da studiosi di Oxford, 
lo riconduce a Ó Cinnédeigh, che è 
formato con ceann ’testa’ e con éid-
igh ‘bruttissima’. 
L’altra spiegazione lo collega al celtico 
Ceauna-Thigue e qui il significato sa-
rebbe ‘capo della tribù’.

16 Kennedy La storia di un nome

IL NOMIGNOLO JACK
Per distinguerlo da altri membri della 
famiglia o per semplice vezzo, John 
Kennedy era confidenzialmente chia-
mato Jack. Jack è un nome tra i più dif-
fusi negli Stati Uniti ma la sua origine è 
dubbia e discussa. Molti lo associano 
a James, ossia “Giacomo”, nella sua va-
riante Jakob “Giacobbe”. Certamente 
non ha nulla a che vedere con Joe che 
è il diminutivo di Joseph “Giuseppe”, 
mentre potrebbe collegarsi proprio a 
John. Infatti nell’inglese medievale si 

Da secoli si usa il cosiddetto “middle name”, il nome di mezzo che è spesso il cognome della madre da nubile, ossia del nonno materno. Si 
forma così la catena nome + cognome materno + cognome paterno

landa e presente come tipologia an-
che in Italia. Fitz- sta infatti per fils, 
figlio, che si abbina al nome paterno, 
in questo caso Gerald. Geraldo è d’o-
rigine germanica ed è composto da 
due elementi, il primo sta per ’lancia’ 
e il secondo ‘governare’. Il significato 
complessivo è dunque ‘lancia che 
governa, che domina’.
Il più diffuso cognome con Fitz- neg-
li Stati Uniti è proprio Fitzgerald che 
individua quasi 30 mila famiglie; seg-
ue, con la metà delle presenze, Fitz-

patrick e poi Fitzsimmons con quasi 
4 mila; tutti gli altri si fermano intorno 
a mille o di meno: Fitzharris, Fitzhen-
ry, Fitzhugh, Fitzmaurice, Fitzroy, Fitz-
water, ecc. In Italia sono pochissimi 
i nomi di famiglia sopravvissuti tra 
quelli formati in questo stesso modo. 
I più frequenti sono Fittipaldi (= figlio 
di Tebaldo), Filangieri e Fialdini.
Ora, in ambito anglofono moltissimi 
nomi di famiglia sono diventati nomi 
individuali, come Fitzgerald e come 
lo stesso Kennedy. In che modo? 

Da secoli si usa il cosiddetto middle 
name, il nome di mezzo che è spesso 
il cognome della madre da nubile, 
ossia del nonno materno. 
Si forma così la catena nome + co-
gnome materno + cognome pa-
terno, come nel caso di John Fitz-
gerald Kennedy: il nonno materno 
del presidente si chiamava, infatti, 
John Francis Fitzgerald (fu sindaco 
di Boston) e la mamma di JFK Rose 
Fitzgerald. Nel tempo però il middle 
name è stato via via concepito come 
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bambini così chiamati; aumentarono 
soprattutto nei Settanta e successi-
vamente, e dunque – probabilmente 
– si tratta di figli di stranieri o di geni-
tori italiani esterofili, senza un legame 
diretto con Kennedy.

KENNEDY NELLE STRADE E NELLE 
PIAZZE D’ITALIA
Il personaggio Kennedy, la sua storia 
e la sua tragica fine 50 anni fa hanno 
indotto molti comuni italiani a intito-
largli un’area di circolazione. Così che 

oggi l’odonimo Kennedy, riferito alla 
figura di John Fitzgerald, conta ben 
1.327 presenze. Vanta inoltre un re-
cord: è il nome di un personagguo 
straniero più diffuso nella toponoma-
stica urbana italiana.
A questi valori bisogna poi aggiun-
gere le vie Fratelli Kennedy, che sono 
96 e che ricordano anche Robert 
(Bob) Kennedy, assassinato nel 1968, 
accanto al fratello maggiore John 
Fitzgerald, e quelle dedicate al solo 
Robert, 5. Per un totale, di 1.428 pre-
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senze, in ben 1.245 Comuni sparsi in 
tutta Italia. 
I doppioni nello stesso comune sono 
dati in genere dalla presenza di vicoli 
o traverse che traggono il nome da 
un viale o da una piazza Kennedy. In 
rari casi lo stesso odonimo è rappre-
sentato in più modi, come a Napoli, 
con la via, il parco e il rione Kennedy.
Nella toponomastica delle città mag-
giori troviamo per esempio: lungo-
mare Presidente Kennedy a Catania, 
piazza John Fitzgerald Kennedy a 

Una curiosità: un diminutivo di Jack fu in passato Jackie, maschile, divenuto poi la forma accorciata di Jacqueline, femminile. Un nome 
un destino, si potrebbe concludere
diceva Jehan e poi Jan per “Giovanni”, 
e con il suffisso -kin il nome è diven-
tato Jankin. L’antico francese avrebbe 
considerato -in un segnale diminutivo 
e ne avrebbe tratto la falsa forma pie-
na Jack. Una curiosità: un diminutivo 
di Jack fu in passato Jackie, maschile, 
divenuto poi la forma accorciata di Ja-
cqueline, femminile. Un nome un de-
stino, si potrebbe concludere.

L’ECO DI JFK NELL’ONOMASTICA 
PERSONALE ITALIANA E AMERICANA
Il cognome Kennedy è diventato an-

che un nome personale dato in Italia 
per 7 volte nel corso del XX secolo; 
un primo caso risale al 1947, mentre 
gli altri, documentati sparsi in varie 
città italiane, sono del 1964 e dunque 
il legame con il presidente USA è evi-
dente. Nulla di strano se il numero dei 
battezzati Kennedy in America è mol-
to più alto. Il cognome si è trasforma-
to in nome con lo stesso meccanismo 
di Fitzgerald. Già nel 1917, quando 
nacque JFK, i bambini chiamati Ken-
nedy furono 12; nel 1940, risultarono 
9; nel 1950, 14; nel 1960 salirono a 

79; nel 1961 a 177, nel 1962 a 85, nel 
1963 a 158 e nel 1964 a 230 per scen-
dere nel 1965 a 122. Nel 2011 sono 
stati 123, ma ben 3.875 femmine, se-
gno che il nome è da tempo ambige-
nere ed è ormai entrato stabilmente 
nell’onomastica statunitense.  Anche 
il nome John ha ricevuto una spin-
ta alla sua diffusione dalla figura di 
Kennedy, ma in questo caso non è 
calcolabile. Si può solo affermare che 
i John di nazionalità italiana nati nel 
XX secolo sono stati oltre 600 e che 
nei primi anni Sessanta furono pochi i 
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ottemperare agli obblighi di legge 
che prevedono di attendere 10 anni 
dalla scomparsa di chi si vuole cele-
brare con una pubblica intitolazione 
(salvo casi eccezionali: evidentemen-
te la tragedia di Dallas fu ritenuto uno 
di questi). Divisi per regioni, e con-
teggiando anche le aree intitolate a 
Robert (Bob) o ai due fratelli insieme, 
nonché i vari vichi, vicoli e traverse 
che prendono il nome da un viale 
principale o piazza, il nome Kennedy 
registra il maggior numero di toponi-

mi urbani in Lombardia, 302 (in 294 
Comuni). Segue la Puglia con 151 
(132 i Comuni), Poi, nell’ordine, Sici-
lia con 132 (110), Campania 130 (80), 
Emilia Romagna con 109 (99), Veneto 
con 107 (97), Sardegna con 102 (82), 
Calabria con 96 (65), Marche con 61 
(55), Piemonte con 57 (54 Comuni), e 
via via le altre per raggiungere quota 
1.428 in 1.245 Comuni. Sorprenden-
temente basso il valore del Piemonte, 
anche in relazione al grande numero 
di Comuni, così come quello della To-
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scana (39) e del Lazio (33).
Due soli Comuni dedicano due odo-
nimi distinti ai fratelli Kennedy. Si trat-
ta di Bari, con il viale John Fitzgerald 
Kennedy e la via Robert Kennedy; e 
di Campobello di Mazara (TP) con le 
vie John Kennedy e Robert Kennedy.
Nelle dediche ai due Kennedy, la pa-
rola “Fratelli” è usata 88 volte, la scrit-
ta “John e Robert” 8, e risulta “Robert 
e John” a Quattro Castella (RE). Le 
piazze intitolate a Kennedy sono 110, 
i piazzali 23, le piazzette 2, i larghi 12, 

Nella toponomastica delle città maggiori troviamo per esempio: lungomare Presidente Kennedy a Catania, piazza John Fitzgerald Kennedy 
a Bari e ad Ancona, piazza Kennedy anche a Cagliari e a Milano, tangenziale Kennedy a Bologna...

Bari e ad Ancona, piazza Kennedy 
anche a Cagliari e a Milano, tangen-
ziale Kennedy a Bologna, cavalcavia 
Kennedy a Brescia, rione Kennedy a 
Caserta, galleria John Fitzgerald Ken-
nedy a Cremona, ponte Kennedy a 
Lecco, piazzale Kennedy a Firenze, 
Lucca e Genova, corso John e Robert 
Kennedy a Padova, vie o viali anche 
a Roma, Ferrara, Modena, Novara, 
Parma, Reggio Emilia, Salerno, ecc. Si 
noti quanti tipi di aree di circolazione 
e quanti modi per indicare JFK.

In una precedente rilevazione del 
1998 da parte di SEAT PG Italia sui 
nomi delle strade, il nome Kennedy 
compariva 1.082 volte e l’odonimo si 
piazzava al 66º posto nella classifica 
generale guidata da Roma, Giusep-
pe Garibaldi, Guglielmo Marconi, 
Giuseppe Mazzini e Dante Alighieri 
nell’ordine. Era anche il 1º tra i per-
sonaggi stranieri, con quasi il triplo 
di presenze rispetto al 2º, Salvador 
Allende (poi, nell’ordine, Martin 
Luther King, Carlo Marx, Anna Frank, 

Thomas Edison, Alessandro Fleming, 
Gandhi, Albert Einstein e Pablo Pi-
casso...). Negli ultimi 15 anni sono 
dunque aumentate le dediche a John 
Kennedy (o ai fratelli Kennedy). Tanto 
che il nome ha scalato posizioni e si 
colloca ora al 47º posto assoluto nei 
Comuni italiani e sempre al 1º tra gli 
stranieri. La prima piazza italiana inti-
tolata a Kennedy fu quella deliberata 
dal Comune di Roma, nel quartiere 
Europa (EUR), il 5 maggio 1964, a soli 
5 mesi e mezzo dalla morte e senza 
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di arredamenti, le associazioni arti-
stiche, culturali e ricreative, le case 
di cura e le cliniche private, i centri 
fisioterapici, le farmacie, le palestre 
e i campi sportivi, i parrucchieri e 
le tabaccherie. Kennedy è anche il 
nome di un edicola di giornali, di 
una tipolitografia, di una lavande-
ria, di una ricevitoria del lotto, di un 
ottico, di una sala giochi...
Incuriosisce la presenza di coope-
rative di autotrasporti e traslochi, 
autorimesse e parcheggi e carroz-

zerie e domina la presenza di un 
centro commerciale di La Spezia 
con i vari negozi interni che fanno 
riferimento al nome Kennedy, pro-
prio in piazza Kennedy. In alcuni 
casi, infatti, la motivazione del nome 
è indiretta: l’esercizio commerciale 
si trova in una via o piazza Kenne-
dy e dunque, come accade per altri 
nomi, si chiama così per segnalare 
la sua posizione topografica. Scelta 
quasi obbligata, per esempio, per 
le agenzie bancarie. Tuttavia anche 
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quest’ultimo fenomeno è indicati-
vo: si decide di chiamarsi come il 
nome della strada quando si tratta 
di un nome importante, prestigio-
so, famoso, indipendentemente 
dalla sua collocazione nella topo-
nomastica urbana. Per quanto si rife-
risce alla distribuzione territoriale, le 
scuole pubbliche figurano in 28 co-
muni, da Inzago (MI) e Volta Manto-
vana a Conegliano (TV) e Pordenone, 
da Perugia e Ascoli Piceno a Roma e 
Napoli, da Battipaglia (SA) a Bari, ecc. 

La prima piazza italiana intitolata a Kennedy fu quella deliberata dal Comune di Roma, nel quartiere Europa (EUR), il 5 maggio 1964, a soli 
5 mesi e mezzo dalla sua morte 

i corsi 8, i lungomare 6.  Un odonimo 
Kennedy è presente in 57 capoluoghi 
o co-capoluoghi di provincia italiani. I 
Comuni più grandi (per popolazione) 
che non hanno dedicato un’area di 
circolazione a Kennedy sono: Torino, 
Palermo, Venezia, Verona, Messina, 
Trieste, Prato, Reggio Calabria, Pe-
rugia, Livorno, e poi Sassari, Trento, 
Bergamo, Vicenza, Bolzano, Piacenza, 
Udine, Lecce, Pisa, Como, Potenza 
nell’ordine. Anche la Repubblica di 
San Marino ha dedicato un viale a 

John Fitzgerald Kennedy.

“KENNEDY” NELLE... PAGINE GIALLE
Il nome Kennedy è presente in Italia 
in molti e differenti ambiti celebrativi 
o che comunque ne sfruttano la po-
polarità per diventare insegne e mar-
chi familiari, accattivanti e facilmente 
memorizzabili.
Nel database di Seat PG Italia,  Ken-
nedy ricorre quasi 300 volte. La gra-
duatoria per categorie segnala il 
primato delle scuole pubbliche (28), 

davanti ai bar e caffè (20), agli alber-
ghi (15) e agli istituti tecnici privati 
(13); seguono i ristoranti e le pizzerie 
(8), i licei privati (5), le autoscuole (4) 
e gli istituti professionali privati (3). 
Sommando gli àmbiti affini, la cate-
goria che fa maggior uso del nome 
Kennedy è quella dell’istruzione (45 
istituti, più succursali, ecc.), davanti al 
gruppo della ristorazione (complessi-
vamente 43 presenze).
Ma ci sono anche i grandi magazzi-
ni, le agenzie immobiliari e i negozi 
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teratura. Tra i più recenti si possono 
ricordare Pinocchio, Gattopardo, 
Fellini, Paparazzo e Pavarotti.
Ovviamente ogni Paese e ogni lin-
gua ha i suoi nomi-garanzia, che di-
ventano internazionali. 
Come Ritz oppure Hilton o Astoria... 
Uno di questi, da mezzo secolo, è 
Kennedy, come dimostra il panora-
ma italiano appena descritto e l’uso 
del cognome di John Fitzgerald in 
molte altre nazioni e lingue.

IL NOME KENNEDY NEL LESSICO 
ITALIANO
Infine, come tanti nomi propri an-
che il cognome Kennedy è entrato 
nei vocaboli della lingua italiana, 
in particolare con gli aggettivi ken-
nediano (o kennedyano), e kenne-
dista, che, insieme al sostantivo 
kennedismo, alludono al pensiero, 
all’azione, alle decisioni e alle vi-
cende biografiche di John Fitzge-
rald Kennedy. Queste voci sono per 
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esempio documentate da varie mi-
gliaia di pagine web.
Più rari, in alcuni casi attestati una 
sola volta, sono anche altri verbi, 
aggettivi e sostantivi che hanno 
come base il cognome di Kennedy. 
Per esempio kennedizzare o kenne-
dizzato, kennedofilo, kennedologo 
con kennedologia, prekennediano, 
postkennediano e postkennedista, 
filokennediano, pseudokennediano 
e pseudokennedismo.

Nel database di Seat PG Italia ricorre quasi 300 volte. La graduatoria per categorie segnala il primato delle scuole pubbliche (28), davanti 
ai bar e caffè (20), agli alberghi (15) e agli istituti tecnici privati (13); seguono i ristoranti e le pizzerie (8)

Le scuole sono numerose in Campa-
nia, specie gli istituti privati. 
I bar caffè sono concentrati so-
prattutto in Puglia. Le autoscuole 
si incontrano a Boscoreale (NA), 
Nocera Inferiore (SA), Mazara del 
Vallo (TP) e Avezzano (AQ) e solo 
quest’ultima riprende il nome del-
la piazza Kennedy in cui si trova. 
Gli alberghi Kennedy compaiono 
in 15 comuni, tra i quali Roma, Ra-
venna e Rimini e poi soprattutto in 
Veneto, Calabria e Sicilia.

COME SI DIVENTA UN NOME- GARANZIA
Kennedy oggi rappresenta uno dei 
pochi nomi-garanzia: si tratta di nomi 
che riguardano l’arte, il teatro lirico, il 
cinema e alcuni personaggi della let-
teratura, nonché personaggi storici 
(navigatori, condottieri, ecc.). 
Non sono numerosi, ma si moltipli-
cano in decine e decine di insegne 
commerciali, quali simbolo di una 
certa identità nazionale o di un parti-
colare stile di vita. 
Sono quei nomi, in altri termini, che 

da un àmbito all’altro dell’onomasti-
ca vengono applicati a progetti tec-
nici e scientifici, a programmi e cen-
tri culturali, a musei e biblioteche, a 
esercizi commerciali o luoghi di ri-
storazione, a banche dati e software 
informatici. 
Così è, tra i nomi italiani, per Dante, 
Giotto, Leonardo, Galileo, Raffaello, 
Venezia, Napoli, Firenze, Rivoli e Ti-
voli, e vari altri nomi legati all’arte, 
alla scienza, allo spettacolo, alla let-
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Adria-Ro
Ascoli Piceno
Avellino
Bagheria-Pa
Bari
Battipaglia-Sa
Borgo Ticino-No
Brindisi
Brugherio-Mb
Casacalenda-Cb
Cetraro-Cs
Conegliano-Tv
Cusano Mutri-Bn
Domodossola-Vb
Frascati-Rm
Frosinone
Inzago-Mi
Monselice-Pd
Napoli
Nocera Inferiore-Sa
Nusco-Av
Palagano-Mo

17 I Comuni italiani dove si trova 
una scuola intitolata a Kennedy

Le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e 
grado, intitolate John Fiztgerald Kennedy sono 
presenti in 40 Comuni italiani (oltre un quarto dei 
quali in Campania):

Patrica-Fr
Perugia
Pescantina-Vr
Pontecagnano Faiano-Sa
Pordenone
Reggio Emilia
Roma
Sala Consilina-Sa
Salerno
Sarno-Sa
Sassari
Serra de’ Conti-An
Taranto
Telese Terme-Bn
Thiene-Vi
Torino
Varedo-Mb
Volta Mantovana

PIEMONTE (54)
ALESSANDRIA (strada)
Alpignano-To (viale)
ASTI (Fratelli Kennedy)
Beinasco-To (piazza)
Borgomanero-No 
(viale)
Bricherasio-To 
Candiolo-To
Canelli-At
Caprie-To (viale)
Casaleggio Novara 
Casalino-No
Caselle Torinese 
(Fratelli Kennedy)
Cassano Spinola-Al
Castell’Alfero-At
Castelnuovo Scrivia-Al
Cerrione-Bi
Chieri-To (via)
Ciriè-To 
(Fratelli Kennedy)
Collegno-To (corso)
CUNEO (lungo Stura)
Dormelletto-No 

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

(si indica il tipo di area quando differente da “via” e l’odonimo 
quando diverso da “Kennedy”, “J. Kennedy”, “J. F. Kennedy” 
“John F. Kennedy” e “John Fitzgerald Kennedy”). Fonte: SEAT 
PG Italia (database TuttoCittà)

(Fratelli Kennedy)
Entracque-Cn (viale)
Fossano-Cn (piazza)
Galliate-No (villaggio)
Ghislarengo-Vc (viale)
Gozzano-No
Ivrea-To (viale)
Landiona-No
Leini-To (viale)
Moncalieri-To (viale)
Nichelino-To (viale)
NOVARA (viale)
Pianezza-To
Pinasca-To
Pinerolo-To (viale)
Piobesi Torinese
Piossasco-To
Pogno-No (piazzale)
Pontecurone-Al 
(Fratelli Kennedy)
Pradleves-Cn
Quargnento-Al
Recetto-No
Revello-Cn
Rivoli-To (corso)

Robassomero-To 
(corso)
Sangano-To
Sparone-To
Strambino-To (viale)
Torrazzo-Bi (viale)
Tortona-Al 
(viale Fratelli Kennedy)
Trino-Vc
Trofarello-To
(Fratelli Kennedy)
Vauda 
Canavese-To 
(Fratelli Kennedy)
Vinovo-To 
(Fratelli Kennedy)

LIGURIA (11)
Albenga-Sv (viale)
Ameglia-Sp
Arenzano-Ge 
(lungo mare)
Camporosso-Im 
(Presidente Kennedy)
Deiva Marina-Sp

Diano Marina-Im (viale)
GENOVA (piazzale)
Pietrabruna-Im (viale)
Sarzana-Sp (viale)
Sestri Levante-Ge 
(lungo mare)
Spotorno-Dv 
(lungo mare)

LOMBARDIA (294)
Agrate Brianza-Mb 
(Fratelli Kennedy)
Aicurzio-Mb
Airuno-Lc 
(Fratelli Kennedy)
Albate-Mb
Alzate Brianza-Co
Ambivere-Bg
Arese-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Arosio-Co
Bagnatica-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Bagnolo Cremasco-Cr
Bagnolo San Vito-Mn



Barbariga-Bs
Barzago-Lc
Bellusco-Mb 
(piazza Fratelli Kennedy)
Berbenno-Bg
Beregazzo con 
Figliaro-Co
Bereguardo-Pv 
(Fratelli Kennedy)
Bernareggio-Mb
Bernate Ticino-Mi
Berzo Demo-Bs
Besana in Brianza-Mb
Boffalora Sopra 
Ticino-Mi
Bolgare-Bg
Bollate-Mi
Bonate Sopra-Bg
Borghetto Lodigiano
Borgo San Giacomo-Bs
Borgo San Giovanni-Lo
Borgosatollo-Bs 
(piazzale)
Bossico-Bg
Bottanuco-Bg
Bregnano-Co
Brenna-Co
BRESCIA (cavalcavia)
Brugherio-Mb 
(Fratelli Kennedy)
Brusaporto-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Biassono-Mb
Burago di Molgora-Mb 

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

(Fratelli Kennedy)
Bussero-Mi 
Busto Arsizio-Va (piazzale)
Cabiate-Co
Cadorago-Co
Cairate-Va
Calcinate-Bg
Calcio-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Calolziocorte-Lc (piazza)
Calvisano-Bs
Cambiago-Mi
Cantù-Co
Capergnanica-Cr
Capiago Intimiano-Co
Capriate San Gervasio-Bg
Carate Brianza-Mb
Caravaggio-Bg
Carnago-Va
Carobbio degli Angeli-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Caronno Pertusella-Va
Carugate-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Casaletto Ceredano-Cr
Caselle Lurani-Lo
Casirate d’Adda-Bg
Casorate Primo-Pv
(Fratelli Kennedy)
Cassano Magnago-Va
Cassina de’ Pecchi-Mi
Cassolnovo-Pv
Castano Primo-Mi
Castel Mella-Bs

Castel Rozzone-Bg
Castellanza-Va
Castelleone-Cr
Castelli 
Calepio-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Castello d’Agogno-Pv
Castiglione d’Adda-Lo
Castiglione delle 
Stiviere-Mn 
(Fratelli Kennedy)
Castione della 
Presolana-Bg
Castrezzato-Bs
Cavenago di Brianza-Mb 
(largo)
Cazzago San Martino-Bs
Cermenate-Co
Cernusco sul Naviglio-Mi 
(piazza Fratelli Kennedy)
Cerro Maggiore-Mi
Cesano Boscone-Mi
Cesano Brianza-Lc
Cesano Maderno-Mb 
(Fratelli Kennedy)
Cesate-Mi
Chiari-Bs
Chiuduno-Bg
Cigole-Bs
Cislago-Va
Coccaglio-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Codogno-Lo
Collebeato-Bs

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area di circolazione urbana a Kennedy

Cologne-Bs
Cologno Monzese-Mi
Comazzo-Lo
Commessaggio-Mn
Comun Nuovo-Bg
Concesio-Bs
Concorezzo-Mb
Cormano-Mi
Cornate d’Adda-Mb 
(Fratelli Kennedy)
Corno Giovine-Lo (viale)
Correzzana-Mb
Corsico-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Corte de’ Frati-Cr
Corteolona-Pv
Costa di Mezzate-Bg
Costa Volpino-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Credera Rubbiano-Cr
Crema-Cr
CREMONA (galleria)
Cuggiono-Mi
Curtatone-Mn (piazzale)
Cusago-Mi (piazza)
Dairago-Mi
Dalmine-Bg
Dello-Bs
Dovera-Cr
Endine Gaiano-Bg
Entratico-Bg
Fagnano Olona-Va
Figino Serenza-Co
Flero-Bs

Gaggiano-Mi
Garbagnate Milanese-Mi
Ghedi-Bs
Giussano-Mb
Gorgonzola-Mi (viale)
Gorla Minore-Va
Gorle-Bg
Gottolengo-Bs
Graffignana-Lo
Grontardo-Cr
Grumello del Monte-Bg
Guardamiglio-Lo
Gussago-Bs
Imbersago-Lc
Inverigo-Co
Inveruno-Mi
Isorella-Bs
Jerago con Orago-Va
Lainate-Mi
Lallio-Bg
Landriano-Pv
Lazzate-Mb
LECCO (ponte)
Legnano-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Leno-Bs
Levate-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Lipomo-Co
Liscate-Mi
Lissone-Mb (largo)
LODI
Lodrino-Bs
Lograto-Bs

Lomagna-Lc
Lurago d’Erba-Co
Lurate Caccivio-Co
Magenta-Mi
(piazza Fratelli Kennedy)
Magnago-Mi
Malnate-Va
Malonno-Bs
Manerba del Garda-Bs
Manerbio-Bs
Marcallo con Casone-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Marcaria-Mn
Marcheno-Bs
Mariano Comense-Co
Marnate-Va (Viale)
Martinengo-Bg 
(John e Robert Kennedy)
Marudo-Lo
Masate-Mi
Mazzano-Bs
Mede-Pv
Mesero-Mi
MILANO (piazza)
Misinto-Mb
Missaglia-Lc
Monasterolo del Castello-Bg
Monticelli Brusati-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Montirone-Bs
MONZA
Motta Visconti-Mi
Mozzanica-Bg
Nembro-BgKennedy, nella  squadra di football della Dexter School, scuola elementare privata di  Brookline



Nerviano-Mi
Nibionno-Lc
Novedrate-Co
Noviglio-Mi
Nuvolento-Bs
Offlaga-Bs
Oggiono-Lc
Ornago-Mb 
(Fratelli Kennedy)
Osnago-Lc
Ospitaletto-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Ossago Lodigiano
Ossona-Mi
Ostiano-Cr
Paderno Franciacorta-Bs
Palazzolo sull’Oglio-Bs
Palosco-Bg
Passirano-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Paullo-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Pedrengo-Bg
Pero-Mi (largo)
Pessano con Bornago-Mi
Pian Camuno-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Piancogno-Bs
Pieve Emanuele-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Pino sulla Sponda del 
Lago Maggiore-Va
Pisogne-Bs
Pizzighettone-Cr

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

Poggio Rusco-Mn (largo)
Pompiano-Bs
Ponte San Pietro-Bg
Pontida-Bg 
(Fratelli Kennedy)
Pontirolo Nuovo-Bg
Pontoglio-Bs
Porto Mantovano
(Fratelli Kennedy)
Pozzaglio ed Uniti-Cr
Pozzo d’Adda-Mi 
(Fratelli Kennedy)
Pralboino-Bs
Provaglio d’Iseo-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Quinzano d’Oglio-Bs
Ranzanico-Bg
Rescaldina-Mi (viale)
Rezzato-Bs 
(Fratelli Kennedy)
Rho-Mi (largo)
Ripalta Cremasca-Cr
Rivanazzano Terme-Pv
Rivarolo Mantovano
Robecchetto con Induno-Mi
Robecco sul Naviglio-Mi
Roccafranca-Bs
Rodano-Mi
Rodengo Saiano-Bs
(Fratelli Kennedy)
Rovagnate-Lc
Rudiano-Bs
San Bassano-Cr (piazza)
San Bassano-Cr (piazza)

San Colombano 
al Lambro-Mi
San Donato Milanese
San Giorgio di Mantova
San Martino 
dall’Argine-Mn 
(Fratelli Kennedy)
Sant’Angelo Lodigiano
Sant’Omobono 
Terme-Bg
Santo Stefano Lodigiano
Sediano-Mi
Segrate-Mi
Senago-Mi
Senna Lodigiana
Seregno-Mb (galleria)
Sirmione-Bs
Solza-Bg
Somaglia-Lo
Sordio-Lo
Sovere-Bg
Spirano-Bg
Suisio-Bg
Sumirago-Va
Suzzara-Mn
Tavernole sul Mella-Bs
Torbole Casaglia-Bs
Torre Boldone-Bg
Tradate-Va
Travagliato-Bs
Tremosine-Bs
Trezzano sul Naviglio-Mi
Triuggio-Mb
Turbigo-Mi

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area di circolazione urbana a Kennedy

Urago d’Oglio-Bs
Valbrembo-Bg
Valera Fratta-Lo 
(J. e R. Kennedy)
Valgreghentino-Lc 
(Fratelli Kennedy)
Vanzaghello-Mi
Varedo-Mb
VARESE 
(piazzale Fratelli Kennedy)
Vedano Olona-Va
Venegono Inferiore-Va
Venegono Superiore-Va
Vermezzo-Mi
Vernate-Mi
Verolanuova-Bs
Verolavecchia-Bs 
(quartiere)
Viadana-Mn (viale)
Vigevano-Pv
Vignate-Mi
Villa Carcina-Bs
Villa di Serio-Bg
Villanova sul Sillaro-Lo
Villongo-Bg
Vimercate-Mb
Visano-Bs
Voghera-Pv 
(Fratelli Kennedy)
Zelo Buon Persico-Lo

VENETO (97)
Alano di Piave-Bl
Alleghe-Bl (piazza)

Altivole-Tv
Arsiè-Bl
Arzignano-Vi
Bagnoli di Sopra-Pd
Barbarano Vicentino
Bovolone-Vr
Brogliano-Vi
Caerano di San Marco-Tv
Campo San Martino-Pd
Campodarsego-Pd
Casale sul Sile-Tv
Casalserugo-Pd
Cassola-Vi
Chiampo-Vi
Cittadella-Pd
Codogné-Tv
Colle Umberto-Tv
Cona-Ve 
Conegliano-Tv
Cornuda-Tv
Costa di Rovigo
Costabissara-Vi
Crespino-Ro
Crocetta del Montello-Tv
Curtarolo-Pd
Este-Pd
Fontanelle-Tv
Fontaniva-Pd
Fossalta di Piave-Ve 
Fossalta di Portogruaro-Ve 
Granze-Pd
Grisignano di Zocco-Vi
Gruaro-Ve 
Guarda Veneta-Ro

Isola della Scala-Vr 
(piazzale)
Jesolo-Ve (via e piazza)
Legnago-Vr 
(Fratelli Kennedy)
Lendinara-Ro (piazzale)
Limena-Pd
Loria-Tv
Lozzo Atestino-Pd
Marcon-Ve 
Marostica-Vi
Maserà di Padova
Merlara-Pd
Mestrino-Pd
Mirano-Ve 
Montecchio Maggiore-Vi 
(John e Robert Kennedy)
Montorso Vicentino
Moriago della Batta-
glia-Tv
Negrar-Vr
Nogara-Vr
(Robert Kennedy)
Noventa Padovana
Occhiobello-Ro
Oppeano-Vr 
(Fratelli Kennedy)
PADOVA 
(corso John e Robert 
Kennedy)
Paese-Tv 
(Fratelli Kennedy)
Pieve di Soligo-Tv
Piove di Sacco-Pd 



(via e villaggio)
Polverara-Pd
Porto Tolle-Ro
Posina-Vi
Quarto d’Altino-Ve 
Resana-Tv
Riese Pio X-Tv
Rosà-Vi
Rossano Veneto-Vi
Rubano-Pd
San Bonifacio-Vr
San Donà di Piave-Ve 
San Giorgio 
delle Pertiche-Pd
San Giorgio in Bosco-Pd
San Michele al Ta-
gliamento-Ve (Fratelli 
Kennedy)
San Pietro di Morubio-Vr
San Stino di Livenza-Ve 
(Fratelli Kennedy)
San Vito di Leguzzano-Vi
Sant’Ambrogio 
di Valpolicella-Vr
Sant’Angelo di Piove di 
Sacco-Pd (dei Kennedy)
Sarego-Vi
Scorzè-Ve 
Sona (Robert Kennedy)
Taglio di Po-Ro
Terrazzo-Vr 
(Fratelli Kennedy)
Thiene-Vi
Tregnano-Vr

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

Trevignano-Tv
Vescovana-Pd
Vigasio-Vr
Vigonza-Pd
Villafranca di Verona
Villafranca Padovana
Villaverla-Vi 
(Fratelli Kennedy)
Zanè-Vi
Zero Branco-Tv
Zevio-Vr 
(Fratelli Kennedy)
TRENTINO-ALTO ADIGE (5)
Folgaria-Tn
Laives-Tn
Mezzocorona-Tn
Mori-Tn (piazzale)
Sarnonico-Tn

FRIULI-VENEZIA GIULIA (17)
Caneva-Pn
Fiume Veneto-Pn
Fontanafredda-Pn 
(vicolo)
Gradisca d’Isonzo-Go (viale)
Grado-Go (viale)
Montereale Valcellina-Pn
Povoletto-Ud
Pozzuolo del Friuli-Ud
Reana del Roiale-Ud
Rivignano-Ud
San Daniele del Friuli-Ud
Staranzano-Go
Tavagnacco-Ud

Terzo di Aquileia-Ud
Torreano-Ud (viale)
Tricesimo-Ud
Zoppola-Pn

EMILIA-ROMAGNA (99)
Agazzano-Pc
Argenta-Fe
Bagnacavallo-Ra (largo)
Bagno di Romagna-Fc
Bagnolo in Piano-Re
Bardi-Pr
Bazzano-Bo
Bellaria Igea Marina-Rn 
(piazza)
Berceto-Pr
BOLOGNA 
(tangenziale)
Borghi-Fc (piazza)
Borgo Tossignano-Bo
Brescello-Re
Budrio-Bo
Cadeo-Pc
Campagnola Emilia-Re
Campegine-Re
Campogalliano-Mo
Camugnano-Bo 
(piazza)
Caorso-Pc
Carpaneto Piacentino
Casalecchio di Reno-Bo 
(piazza)
Casina-Re
Castel Bolognese-Ra

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area di circolazione urbana a Kennedy

Castel Maggiore-Bo 
(Fratelli Kennedy)
Castel San Pietro 
Terme-Bo
Castellarano-Re
Castello di Serravalle-Bo
Castelnovo ne’ Monti-Re
Castelvetro Piacentino 
(J. e R. Kennedy)
Cattolica-Rn (piazza)
Cavriago-Re
CESENA (viadotto)
Cesenatico-Fc (piazza)
Codigoro-Fe
Colorno-Pr
Conselice-Ra
Cotignola-Ra
Dozza-Bo (piazza)
Faenza-Ra
Felino-Pr (piazzale)
FERRARA
Fidenza-Pr
Fiorenzuola d’Arda-Pc
FORLÌ (viale)
Forlimpopoli-Fc 
(Fratelli Kennedy)
Formigine-Mo (piazza)
Fusignano-Ra
Gambettola-Fc
Guiglia-Mo
Imola-Bo
Iolanda di Savoia-Fe
Lugagnano Val d’Arda-Pc
Luzzara-Re

Masi Torello-Fe
Massa Lombarda-Ra
Medesano-Pr
MODENA
Monte Colombo-Rn
Monte San Pietro-Bo
Noceto-Pr
Nonantola-Mo
Novafeltria-Rn (piazzale)
Novellara-Re
Ostellato-Fe
PARMA
Podenzano-Pc
Portomaggiore-Fe
Poviglio-Re
Quattro Castella-Re 
(Robert e John Kennedy)
RAVENNA (piazza)
REGGIO EMILIA
Riccione-Rn 
(piazzale)
RIMINI (piazzale)
Riolo Terme-Ra
Roncofreddo-Fc
Rottofreno-Pc
Rubiera-Re
San Felice sul Panaro-Mo
San Lazzaro di Savena-Bo
San Leo-Rn
San Polo d’Enza-Re
Sant’Agata sul Santerno-Ra
Sant’Agostino-Fe
Sant’Ilario d’Enza-Re
Santarcangelo 

di Romagna-Rn
Sarsina-Fc (viale)
Sasso Marconi-Bo 
(viale)
Savignano 
sul Panaro-Mo
Savignano sul 
Rubicone-Fc (piazza)
Scandiano-Re
Solarolo-Ra
Torrile-Pr
Verucchio-Rn
Vezzano sul Crostolo-Re
Vigolzone-Pc
Villanova sull’Arda-Pc
Voghiera-Fe
Zola Predosa-Bo

TOSCANA (35)
AREZZO
Borgo San Lorenzo-Fi 
(Fratelli Kennedy)
Buti-Pi
Camaiore-Lu (viale)
Campo nell’Elba-Li
Capannori-Lu (viale)
Cascina-Pi 
(Fratelli Kennedy)
Castelfiorentino (piazza)
Castelfranco di Sotto-Pi
Castiglione della 
Pescaia-Gr (viale)
Figline Valdarno-Fi
FIRENZE (piazzale)



LUCCA (piazzale)
Molazzana-Lu (piazza)
Monsummano Terme-Pt
Montaione-Fi
Montecatini Terme-Pt 
(largo)
Monteroni d’Arbia-Si 
(circonvallazione)
Montopoli in Val d’Arno-Pi
Pescia-Pt
Pian di Sco’-Ar (piazza)
Poggibonsi-Si (largo)
Pontedera-Pi (piazza)
Porto Azzurro-Li 
(via e traversa)
Pratovecchio-Ar
Reggello-Fi
Rio Marina-Li 
(lungo mare)
San Casciano in Val di 
Pesa-Fi
Sansepolcro-Ar
Santa Fiora-Gr
Scandicci-Fi (piazza)
Scarperia-Fi
Stia-Ar
Terranuova Bracciolini-Ar
Viareggio-Lu (viale)

UMBRIA (12)
Bastia Umbria-Pg
Castiglione del Lago-Pg
Città di Castello-Pg 
(piazza)
Fabro-Tr

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

Guardea-Tr (viale)
Montecastrilli-Tr
Panicale-Pg
Piegaro-Pg
Porano-Tr
Spello-Pg (piazza)
Torgiano-Pg
Umbertide-Pg
MARCHE (55)
Acqualagna-Pu
Amandola-Fm
ANCONA (piazza)
Apecchio-Pu
ASCOLI PICENO
Auditore-Pu
Barbara (via e contrada 
Fratelli Kennedy)
Barchi-Pu (viale)
Camporotondo 
di Fiastrone-Mc
Cartoceto-Pu 
(circonvallazione)
Castelfidardo-An
Castelleone di Suasa-An
Chiaravalle-An
Cupra Marittima-Ap
Cupramontana-An
Falerone-Fm
Fano-Pu (viale)
Fermignano-Pu
FERMO (piazzale)
Fossombrone-Pu
Frontone-Pu
Jesi-An

Lapedona-Fm (Fratelli 
Kennedy)
Loreto-An (via e piazza)
Loro Piceno-Mc (John e 
Robert Kennedy)
Lunano-Pu
MACERATA (John 
e Robert Kennedy)
Maiolati Spontini-An
Matelica-Mc
Mondavio-Pu
Mondolfo-Pu (piazza)
Montecassiano-Mc
Montegiorgio-Fm 
(piazzale)
Montelabbate-Pu
Montemaggiore 
al Metauro-Pu
Montesampolo 
del Tronto-Ap 
(Fratelli Kennedy)
Morrovalle-Mc
Offagna-An
Orciano di Pesarto-Pu
Osimo-An
Pergola-Pu
PESARO
Piobbico-Pu
Porto Recanati-Mc
Porto San Giorgio-Fm
(Fratelli Kennedy)
Recanati-Mc
Saltara-Pu
Sant’Angelo in Vado-Pu
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Sarnano-Mc
Sassofeltrio-Pu (piazza)
Serrungarina-Pu
Spinetoli-Ap (piazza)
Tolentino-Mc (John e 
Robert Kennedy)
Treia-Mc
Urbania-Pu

LAZIO (26)
Anguillara Sabazia-Rm
Bassano Romano-Vt
Borgo Velino-Ri 
(Fratelli Kennedy)
Capranica-Vt
Castel Gandolfo-Rm
Ciampino-Rm 
(viale e piazza)
Cisterna di Latina
Grottaferrata-Rm (viale)
Ladispoli-Rm
Lanuvio-Rm 
(Fratelli Kennedy)
LATINA (Viale)
Marino-Rm
Monterotondo-Rm
Nettuno-Rm (piazza)
Palestrina-Rm (piazzale)
Patrica-Fr (passeggiata)
Petrella Salto-Ri
Poggio Moiano-Ri
Poli-Rm 
(circonvallazione)
Pontecorvo-Fr

Pontinia-Lt (piazza)
RIETI
Rocca Priora-Rm
ROMA (piazza)
San Felice Circeo-Lt 
(piazzale)
Valmontone-Rm

ABRUZZO (27)
Ancarano-Te
Avezzano-Aq (piazza)
Castellalto-Te
Castiglione Messer 
Marino-Ch (viale)
Civita d’Antino-Aq (via e 
vicolo)
Francavilla al Mare-Ch 
(viale)
Fresagrandinaria-Ch
Gagliano d’Aterno-Aq 
(piazza)
Gessopalena-Ch (viale)
L’AQUILA
Lecce nei Marsi-Aq 
(largo)
Montefino-Te
Montesilvano-Pe (viale)
Morro d’Oro-Te
Moscufo-Pe (viale)
Nereto-Te
PESCARA (viale)
Pescina-Aq
Rivisondoli-Aq
Roccacasale-Aq (viale)

San Giovanni Teatino-Ch
Sant’Egidio 
alla Vibrata-Te
TERAMO (piazza)
Tocco da Casauria-Pe
Torre de’ Passeri-Pe 
(piazza)
Trasacco-Aq
Vacri-Ch

MOLISE (14)
Bojano-Cb
CAMPOBASSO
Campomarino-Cb
Casacalenda-Cb
Frosolone-Is
ISERNIA
Palata-Cb
Pietracatella-Cb
Pietracupa-Cb
San Giuliano di Pu-
glia-Cb
Scapoli-Is (corso)
Termoli-Cb (via e piazza)
Tufara-Cb 
(viale e traversa)
Uruti-Cb (R. Kennedy)

CAMPANIA (80)
Acerra-Na (viale 
e traverse)
Afragola-Na (corso)
Agropoli-Sa
Albanella-Sa



Angri-Sa (viale)
Aquara-Sa
Atena Lucana-Sa (viale)
AVELLINO
(piazza Fratelli Kennedy)
Aversa-Ce (viale)
Battipaglia-Sa (viale)
Bellizzi-Sa 
(via e traversa)
Brusciano-Na 
(Fratelli Kennedy)
Camigliano-Ce
Cancello ed Arnone-Ce 
(viale)
Capriati al Volturno-Ce
Caprodrise-Ce
Cardito-Na (viale e tra-
verse)
Carinaro-Ce
Casal di Principe-Ce 
(viale)
Casaluce-Ce
Casandrino-Na (piazza 
Fratelli Kennedy)
Casapulla-Ce
CASERTA (rione 
e traversa)
Casoria-Na
Colliano-Sa
Crispano-Na
Curti-Ce (viale)
Eboli-Sa 
(Fratelli Kennedy)

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area 
di circolazione urbana a Kennedy

Flumeri-Av 
(via e traversa)
Foiano di Val Fortore-Bn
Forino-Av (piazza)
Frattaminore-Na
Frignano-Ce (vico)
Grumo Nevano-Na
Guardia Lombardi-Av (piazza)
Letino-Ce
Limatola-Bn
Luogosano-Av 
(villaggio)
Marcianise-Ce 
(Fratelli Kennedy)
Melito di Napoli 
(Fratelli Kennedy)
Mondragone-Ce
Montefalcione-Av
Montefusco-Av
Mugnano del Cardinale-Av
NAPOLI 
(via, parco e rione)
Nocera Superiore 
(via e traverse)
Ogliastro Cilento-Sa (piazza)
Parete-Ce
Paupisi-Bn 
(Bob Kennedy)
Pietramelara-Ce 
(via e traversa)
Pollena Trocchia-Na
Pomigliano d’Arco-Na (viale)
Portico di Caserta (via e vicoli 

Fratelli Kennedy)
Pozzuoli-Na (viale)
Qualiano-Na (piazza)
Quarto-Na
Reino-Bn (viale)
Riardo-Ce
Roccamonfina-Ce
SALERNO
San Bartolomeo 
in Galdo-Bn (rampa e via)
San Felice a Cancello-Ce
San Marcellino-Ce (viale)
San Marco dei Cavoti-Bn
San Nicola La Strada-Ce
Sant’Anastasia-Na
Sant’Angelo a Cupolo-Bn 
(viale)
Sant’Antonio Abate-Na 
(viale)
Sant’Egidio del Monte 
Albino-Sa (viale 
e traverse)
Santa Maria Capua 
Vetere 
(viale, traverse e vicoli)
Sapri-Sa (via e trasverse)
Scampitella-Av
Sparanise-Ce
Taurasi-Av
Teverola-Ce
Trentola-Ducenta-Ce
Vallata-Av
(via e traversa)
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Vico Equense-Na (piaz-
za)
Villa di Briano-Ce
Vitulazio-Ce (viale e 
traverse)

PUGLIA (133)
Acquarica del Capo-Le
Acquaviva delle Fonti-Ba 
(piazza)
Adelfia-Ba (vichi)
Alberobello-Ba 
(piazzale John e Robert)
Alezio-Le
Alliste-Le
Apricena-Fg
Avetrana-Ta
Bagnolo del Salento-Le
BARI 
(viale John Fitzgerald 
Kennedy e via Robert 
Kennedy)
Bitetto-Ba (piazza)
Bitonto-Ba
Bitritto-Ba
Cagnano Varano-Fg
Calimera-Le
Campi Salentina-Le
Cannole-Le
Canosa di Puglia-Bt
Carlantino-Fg
Carmiano-Le
Carovigno-Br

Casamassima-Ba
Cassano delle Murge-Ba 
(Fratelli Kennedy)
Castellaneta-Ta (piazza)
Castelluccio dei Sauri-Fg
Castrì di Lecce
Cavallino-Le
Cellino San Marco-Br
Collepasso-Le
Conversano-Ba
Copertino-Le
Corsano-Le
Cutrofiano-Le
Faeto-Fg (viale)
Faggiano-Ta
Fasano-Br (piazza)
FOGGIA (viale)
Gagliano del Capo-Le 
(via e traversa)
Galatina-Le
Galatone-Le (Fratelli 
Kennedy)
Gallipoli-Le
Ginosa-Ta
Gioia del Colle-Ba 
(piazza)
Giovinazzo-Ba (piazza)
Giurdignano-Le
Gravina in Puglia-Ba
Grumo Appula-Ba 
(piazza)
Guagnano-Le
Laterza-Ta

Latiano-Br
Leporano-Ta
Leverano-Le
Lizzanello-Le (via 
e traversa)
Lizzano-Ta
Lucera-Fg
Maglie-Le (via e piazza)
Manfredonia-Fg (viale)
Margherita di Savoia-Bt 
(viale)
Martano-Le
Martignano-Le
Matino-Le
Melendugno-Le
Melissano-Le
Minervino di Lecce
Minervino Murge-Bt 
(largo)
Modugno-Ba
Mola di Bari (piazza)
Monopoli-Ba
Monte Sant’Angelo-Fg 
(viale)
Montemesola-Ta
Morciano di Leuca-Le
Nardò-Le
Neviano-Le
Noci-Ba
Noicattaro-Ba (Fratelli 
Kennedy)
Novoli-Le
Orta Nova-Fg

President Kennedy con Dwight Eisenhower. Camp David 22 Aprile 1961



Otranto-Le (vico)
Palo del Colle-Ba
Parabita-Le
Patù-Le
Peschici-Fg (viale)
Pietramontecorvino-Fg
Polignano a Mare-Ba
Porto Cesareo-Le
Racale-Le
Rignano Garganico-Fg
Roccaforzata-Ta
Ruffano-Le
Rutigliano-Ba (piazza)
Salice Salentino-Le
Salve-Le
Sammichele di Bari
San Donato di Lecce
San Ferdinando 
di Puglia-Bt
San Giorgio Jonico-Ta 
(piazza)
San Giovanni 
Rotondo-Fg
San Marco in Lamis-Fg
San Marzano 
di San Giuseppe-Ta
San Michele Salentino-Br
San Nicandro Garganico-Fg 
(via e traverse)
San Pancrazio Salentino-Br
San Pietro in Lama-Le
San Pietro Vernotico-Br
San Vito dei 
Normanni-Br 
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(piazza)
Sannicandro di Bari
Sannicola-Le
Santa Cesarea Terme-Le
Santeramo in Colle-Ba 
(Fratelli Kennedy)
Soleto-Le
Specchia-Le (via e traverse)
Spongano-Le
Squinzano-Le
Stornarella-Fg
Supersano-Le (via e parallela)
TARANTO (piazza)
Taurisano-Le
Taviano-Le
Terlizzi-Ba
Tiggiano-Le
Torchiarolo-Br
Toritto-Ba (piazzetta)
Trepuzzi-Le (via, piazzetta 
e traversa)
Tricase-Le
Triggiano-Ba
Trinitapoli-Bt (viale)
Troia-Fg (viale e traversa)
Ugento-Le
Veglie-Le
Vernole-Le
Vieste-Fg (piazza)
Villa Castelli-Br

BASILICATA (29)
Albano di Lucania-Pz
Avigliano-Pz
Banzi-Pz

Bella-Pz (viale e vico)
Craco-Mt
Ferrandina-Mt
Genzano di Lucania-Pz
Ginestra-Pz
Grottole-Mt (viale e 
vicolo)
Latronico-Pz
MATERA (piazza)
Miglionico-Mt
Missanello-Pz
Moliterno-Pz (piazza)
Montalbano Jonico-Mt
Montescaglioso-Mt 
(viale)
Nova Siri-Mt
Palazzo San Gervasio-Pz 
(viale)
Pietragalla-Pz
Policoro-Mt
Pomarico-Mt (viale)
Rotondella-Mt
San Chirico Nuovo-Pz
San Chirio Raparo-Pz
San Giorgio Lucano-Mt 
(piazzale)
Scanzano Jonico-Mt
Senise-Pz
Stigliano-Mt
Valsinni-Mt

CALABRIA (65)
Acri-Cs
Altomonte-Cs
Amaroni-Cz
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Amendolara-Cs
Borgia-Cz (via e traversa)
Bovalino-Rc (viale e 
traverse)
Campana-Cs
Capistrano-Vv
Cardinale-Cz (viale)
CATANZARO
Celico-Cs (piazza)
Cessaniti-Vv
Cirò Marina-Cz (via e 
piazza)
Corigliano Calabro-Cs
COSENZA (piazza)
Crosia-Cs
Crucoli-Cz (via 
e traverse)
Curinga-Cz
Cutro-Cz
Fagnano Castello-Cs
Falerna-Cz (via 
e traverse)
Francavilla Angitola-Vv 
(viale)
Francavilla Marittima-Cs
Francica-Vv
Frascineto-Cs (via e tra-
versa Fratelli Kennedy)
Guardia Piemontese-Cs
Isola di Capo Rizzuto-Cz
Lamezia Terme-Cz 
(piazza)
Marano Marchesato-Cs 
(via e vico)

Martirano Lombardo-Cz
Mileto-Vv
Montegiordano-Cs 
(piazza)
Montepaone-Cz (viale)
Mormanno-Cs
Nardodipace-Vv
(traverse)
Palermiti-Cz
Papasidero-Cs
Pentone-Cz
Petrizzi-Cz (viale)
Pianecrati-Cs
Polistena-Rc
Rende-Cs (piazzale e 
traverse)
Rende-Cs (viale)
Rocca di Neto-Cz
Roccabernarda-Cz 
(Fratelli Kennedy)
Roggiano Gravina-Cs
Rossano-Cs (piazza e 
viale)
San Giovanni in Fiore-Cs
San Lorenzo del Vallo-Cs
San Luca-Rc
San Mango d’Aquino-Cz
Sangineto-Cs (piazza)
Santa Domenica Ta-
lao-Cs
Scalea-Cs (viale)
Serra d’Aiello-Cs
Serrastretta-Cz 
(viale e vico)

Settingiano-Cz
Siderno-Rc (piazzale)
Simeri Crichi-Cz
Soverato-Cz
Spezzano Albanese-Cs 
(via e vico Fratelli Kennedy)
Taurianova-Rc (largo)
Terranova da Sibari-Cs
Tortora-Cs
Trebisacce-Cs (viale)

SICILIA (110)
Acireale-Ct
AGRIGENTO
Aidone-En (piazza)
Alcamo-Tp 
(via e traversa privata)
Alia-Pa
Aragona-Ag
Bagheria-Pa
Balestrate-Pa
Barcellona Pozzo di Gotto-Me
Basicò-Me
Baucina-Pa
Belmonte Mezzagno-Pa
Bolognetta-Pa
Borgetto-Pa
Brolo-Me
Bronte-Ct (viale)
Calamonaci-Ag
CALTANISSETTA
Campobello di Licata-Ag
Campobello di Mazara-Tp 
(2–John Kennedy e Robert 



Kennedy)
Campofranco-Cl
Canicattì-Ag
Capaci-Pa
Capri Leone-Me
Casteldaccia-Pa (discesa)
Castellammare 
del Golfo-Tp
Casteltermini-Ag
CATANIA (lungo mare e 
viale Presidente Kennedy)
Cefalà Diana-Pa
Cerami-En
Cerda-Pa
Chiaramonte Gulfi-Rg 
(corso)
Ciminna-Pa
Comiso-Rg 
(Fratelli Kennedy)
ENNA (piazza)
Favara-Ag
Ferla-Sr (viale)
Floridia-Sr
Giuliana-Pa (viale)
Ioppolo Giancaxio-Ag
Ispica-Rg (viale)
Lentini-Sr (viale)
Licata-Ag
Marineo-Pa 
(via e cortile)
Mascali-Ct
Mascalucia-Ct
Mazara del Vallo-Tp 
(via e traversa)
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Mazzarino-Cl
Mazzarrone-Ct
Melilli-Sr 
(viale e traverse)
Milazzo-Me
Misilmeri-Pa
Misterbianco-Ct 
(via e traverse)
Monforte San Giorgio-Me
Monreale-Pa
Montallegro-Ag
Monterosso Almo-Rg
Motta d’Affermo-Me
Naro-Ag
Niscemi-Cl 
(via e traverse)
Pachino-Sr
Palma di Montechiaro-Ag
Partinico-Pa
Paternò-Ct (viale)
Patti-Me
Petralia Soprana-Pa
Pietraperzia-En
Poggioreale-Tp
Pollina-Pa
Pozzallo-Rg 
(Presidente Kennedy)
Racalmuto-Ag
Raddusa-Ct
RAGUSA
Randazzo-Ct
Ravanusa-Ag
Regalbuto-En 
(Fratelli Kennedy)

Ribera-Ag (largo)
Riesi-Cl
Rosolini-Sr
San Biagio Platani-Ag
San Cataldo-Cl (viale)
San Filippo del Mela-Me
San Giovanni Gemini-Ag
San Pier Niceto-Me
San Piero Patti-Me 
(piazza)
San Pietro Clarenza-Ct
Sant’Agata li Battiati-Ct
Santa Caterina 
Villarmosa-Cl
Santa Cristina Gela-Pa 
(piazza)
Santa Croce Cameri-
na-Rg
Santa Domenica 
Vittoria-Me
Santa Elisabetta-Ag
Santa Ninfa-Tp 
(viale Fratelli Kennedy)
Santo Stefano 
Quisquina-Ag
Saponara-Me
Scicli-Rg
Scillato-Pa
Serradifalco-Cl
Solarino-Sr
Sommatino-Cl
Terrasini-Pa (piazza)
Torretta-Pa
Trabia-Pa
Trecastagni-Ct

18 I Comuni italiani che hanno dedicato un’area di circolazione urbana a Kennedy

Troina-En (corso)
Valguarnera Caropepe-En
Viagrande-Ct (piazza)
Villarosa-En (via e piazza)
Vittoria-Rg
Zafferana Etnea-Ct 
(piazza)

SARDEGNA (82)
Abbasanta-Or
Alà dei Sardi-Ot
Alghero (via e vicoli 
Fratelli Kennedy)
Arbus-Vs (via e vichi)
Ardara-Ss (piazza)
Aritzo-Nu (viale)
Assemini-Ca
Belvì-Nu (viale)
Birori-Nu (via e vico)
Bonorva-Ss
Borore-Nu
Budoni-Ot
Cabras-Or
CAGLIARI (piazza)
Calangianus-Ot
Capoterra-Ca
Collinas-Vs (via e vico)
Desulo-Nu
Domusnovas-Ci
Donori-Ca
Dorgali-Nu (viale)
Gadoni-Nu
Galtellì-Nu (via e vichi)
Ghilarza-Or (piazza)
Giba-Ci

Gonnosfanadiga-Vs 
(viale)
Gonnostramatza-Or 
(viale)
Ilbono-Og
Irgoli-Nu
Ittiri-Ss
Lei-Nu
Macomer-Nu
Maracalagonis-Ca
Meana Sardo-Nu 
(piazza)
Monti-Ot
Narcao-Ci
Norbello-Or
NUORO 
(Fratelli Kennedy)
Nurachi-Or
Oliena-Nu
Olmedo-Ss
Orgosolo-Nu
ORISTANO
Orosei-Nu (via e vichi)
Orroli-Ca 
(viale e piazza)
Ortacesus-Ca
Ortueri-Nu
Osilo-Ss
Ottana-Nu (via e vico)
Ozieri-Ss
Padru-Ot
Perdasdefogu-Og
Porto Torres-Ss
Pulilatino-Or

Putifigari-Ss
Romana-Ss
Samassi-Vs
Samugheo-Or 
(via e vicoli)
Sant’Andrea Frius-Ca (via 
e vico)
Santa Giusta-Or
Sarule-Nu
Scano di Montiferro-Or 
(viale)
Sennori-Ss
Siligo-Ss
Siurgus Donigala-Ca
Sorradile-Or
Telti-Ot
TEMPIO PAUSANIA 
(viale)
Tertenia-Og (piazza)
Teti-Nu
Thiesi-Ss
Tonara-Nu (via e vico)
Torpè-Nu
Tortolì-Og (piazza)
Tresnuraghes-Or
Uri-Ss
Usini-Ss
Ussana-Ca
Vallermosa-Ca
Villamassargia-Ci
Villasor-Ca
Villaspeciosa-C
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