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John F. KennedyJohn F. KennedyJohn F. Kennedy   50 anni dalla morte50 anni dalla morte50 anni dalla morte   

Erano gli anni ’60 e in Italia vi era un diffuso ottimismo. 
Entusiasmo in gran parte dovuto alla consapevolezza che 
bisognava ricostruire tutto dopo le assurdità devastanti 
della Seconda Guerra Mondiale. Eravamo giovani e allora 
non mancavano di certo gli esempi giusti da seguire sia in 
famiglia che in politica. Guardavamo all’America con gli 
occhi di chi ci aveva liberati e concesso le opportunità di 
ricostruzione sia morale, sociale, economica e politica. 
Tra  i  nostri  idoli  vi era  in assoluto John  Fitzgerald 
Kennedy, giovane presidente degli Stati Uniti d’America. 
Avevamo fiducia in un mondo migliore, in un futuro digni-
toso e di speranza, ben consci degli inalienabili principi di 
libertà nel totale rispetto delle diversità di opinioni e di et-
nie. Ma tutto crollò quel 22 novembre 2013, data incancel-
labile che segnò l’uccisione a Dallas in Texas del presi-
dente Kennedy. Incredulità e sgomento colpirono tutti noi, 
quasi come se fosse uno di noi, un fratello e un nostro 
amico. Ci chiedemmo e ci chiediamo ancora, come in una 
nazione che aveva come priorità assoluta il valore della 
Libertà, avesse potuto spezzare e spazzare via con cini-
smo la vita del suo apparentemente amato presidente. 
Dico apparentemente amato solo per quei mal celati inte-
ressi di potenti lobbie che guardano ai propri spregiudicati 
interessi, anziché al bene comune. Purtroppo non fu il 
solo presidente ad essere ucciso in America, per dovere 
di cronaca ricordo Abraham Lincoln (1861-1865) ucciso 
da un colpo di pistola sparato da un attore al Ford’s Thea-
tre a Washington il 14 aprile del 1865. James Abraham 
Garfield (4 marzo-2 luglio 1881), fu ucciso lo stesso anno 
della sua elezione da un disoccupato, Charles Guiteau, 
che gli sparò ferendolo gravemente. E' morì dopo due 
mesi di agonia. William McKinley (1897-1901) ucciso 
dall’anarchico Leon Czolgosz il 6 settembre 1901. Dopo 
50 anni dalla morte di Kennedy non è possibile sapere la 
verità,  ancora   oggi  vi  sono  tanti  lati  oscuri  fatti  di 
depistaggi, omissioni e complicità. Possiamo solo immagi-
nare, purtroppo  senza  oggettivo  riscontro, cosa fossero 
stato gli U.S.A. e il mondo con la presidenza Kennedy.  
I giovanili sogni non trovano mai adeguate risposte nella 
realtà della esistenza.                                                                                                                                      
                                                       Gennaro Angelo Sguro  
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John Fitzgerald Kennedy breve biografia John Fitzgerald Kennedy breve biografia John Fitzgerald Kennedy breve biografia    
John F. Kennedy nasce a Brooklin, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla Seconda John F. Kennedy nasce a Brooklin, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla Seconda John F. Kennedy nasce a Brooklin, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla Seconda 
guerra mondiale come volontario; in marina, dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston guerra mondiale come volontario; in marina, dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston guerra mondiale come volontario; in marina, dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston 
dove intraprende la carriera politica. Affascinante e carattere contraddittorio, è uno dei politici più dove intraprende la carriera politica. Affascinante e carattere contraddittorio, è uno dei politici più dove intraprende la carriera politica. Affascinante e carattere contraddittorio, è uno dei politici più 
memorabili americani della seconda metà del ventesimo secolo. Dopo essere diventato il primo cat-memorabili americani della seconda metà del ventesimo secolo. Dopo essere diventato il primo cat-memorabili americani della seconda metà del ventesimo secolo. Dopo essere diventato il primo cat-
tolico che divenne presidente degli Stati Uniti, ha promosso una politica di riforme intese a ripristina-tolico che divenne presidente degli Stati Uniti, ha promosso una politica di riforme intese a ripristina-tolico che divenne presidente degli Stati Uniti, ha promosso una politica di riforme intese a ripristina-
re il primato mondiale del suo paese, interrogato da successi spazio sovietico. I suoi piani politici re il primato mondiale del suo paese, interrogato da successi spazio sovietico. I suoi piani politici re il primato mondiale del suo paese, interrogato da successi spazio sovietico. I suoi piani politici 
sono scesi a breve dal suo assassinio nel 1963, un omicidio le cui motivazioni non sono mai state sono scesi a breve dal suo assassinio nel 1963, un omicidio le cui motivazioni non sono mai state sono scesi a breve dal suo assassinio nel 1963, un omicidio le cui motivazioni non sono mai state 
del tutto chiarite, e che ha portato a molte congetture. La morte prematura del presidente (la cui fami-del tutto chiarite, e che ha portato a molte congetture. La morte prematura del presidente (la cui fami-del tutto chiarite, e che ha portato a molte congetture. La morte prematura del presidente (la cui fami-
glia è stata circondata da un'aura di fatalità, come molti dei suoi membri sono morti in circostanze glia è stata circondata da un'aura di fatalità, come molti dei suoi membri sono morti in circostanze glia è stata circondata da un'aura di fatalità, come molti dei suoi membri sono morti in circostanze 
tragiche) ha contribuito a dare la sua figura un personaggio miticoIl clan Kennedy nella storia ameri-tragiche) ha contribuito a dare la sua figura un personaggio miticoIl clan Kennedy nella storia ameri-tragiche) ha contribuito a dare la sua figura un personaggio miticoIl clan Kennedy nella storia ameri-
cana risale al 1848 quando un irlandese di nome Patrick Kennedy giunse alla terra promessa degli cana risale al 1848 quando un irlandese di nome Patrick Kennedy giunse alla terra promessa degli cana risale al 1848 quando un irlandese di nome Patrick Kennedy giunse alla terra promessa degli 
Stati Uniti e si affermò come un bottaio. Uno dei suoi nipoti, Joseph Patrick Kennedy, ha preso più di Stati Uniti e si affermò come un bottaio. Uno dei suoi nipoti, Joseph Patrick Kennedy, ha preso più di Stati Uniti e si affermò come un bottaio. Uno dei suoi nipoti, Joseph Patrick Kennedy, ha preso più di 
mezzo secolo dopo il patrimonio discrete raccolte da suo nonno e suo padre gli fece costruire una mezzo secolo dopo il patrimonio discrete raccolte da suo nonno e suo padre gli fece costruire una mezzo secolo dopo il patrimonio discrete raccolte da suo nonno e suo padre gli fece costruire una 
delle più grandi fortune in America. Un potente clan Joseph Patrick Kennedy, familiarmente chiama-delle più grandi fortune in America. Un potente clan Joseph Patrick Kennedy, familiarmente chiama-delle più grandi fortune in America. Un potente clan Joseph Patrick Kennedy, familiarmente chiama-
to Joe, è stato fin dall'infanzia una grande attitudine per gli affari e un forte desiderio di crescere. to Joe, è stato fin dall'infanzia una grande attitudine per gli affari e un forte desiderio di crescere. to Joe, è stato fin dall'infanzia una grande attitudine per gli affari e un forte desiderio di crescere. 
Sposato con Rose, una giovane e intraprendente figlia di John Fitzgerald, ex sindaco di Boston, ha Sposato con Rose, una giovane e intraprendente figlia di John Fitzgerald, ex sindaco di Boston, ha Sposato con Rose, una giovane e intraprendente figlia di John Fitzgerald, ex sindaco di Boston, ha 
iniziato ad accumulare la ricchezza in questa città, fondata sulla gestione degli alloggi e la specula-iniziato ad accumulare la ricchezza in questa città, fondata sulla gestione degli alloggi e la specula-iniziato ad accumulare la ricchezza in questa città, fondata sulla gestione degli alloggi e la specula-
zione del mercato azionario nel settore della cinematografia. Joe era intelligente, fresco ed estrema-zione del mercato azionario nel settore della cinematografia. Joe era intelligente, fresco ed estrema-zione del mercato azionario nel settore della cinematografia. Joe era intelligente, fresco ed estrema-
mente intelligente per questioni di denaro, come Roosevelt aveva aiutato durante la sua campagna mente intelligente per questioni di denaro, come Roosevelt aveva aiutato durante la sua campagna mente intelligente per questioni di denaro, come Roosevelt aveva aiutato durante la sua campagna 
presidenziale, ha vinto durante il proibizionismo, un permesso speciale per l'importazione di alcolici presidenziale, ha vinto durante il proibizionismo, un permesso speciale per l'importazione di alcolici presidenziale, ha vinto durante il proibizionismo, un permesso speciale per l'importazione di alcolici 
per "scopo terapeutico" quando le stive erano pieni La legge è stata abrogata e Joe potrebbe decide-per "scopo terapeutico" quando le stive erano pieni La legge è stata abrogata e Joe potrebbe decide-per "scopo terapeutico" quando le stive erano pieni La legge è stata abrogata e Joe potrebbe decide-
re di inviare tutti i liquori acquistati a buon mercato come se fosse oro. Quando la crisi scatenata nel re di inviare tutti i liquori acquistati a buon mercato come se fosse oro. Quando la crisi scatenata nel re di inviare tutti i liquori acquistati a buon mercato come se fosse oro. Quando la crisi scatenata nel 
1929, fu tra i pochi che sono venuti a galla e può anche ottenere alcuni vantaggi. Un figlio, di nome 1929, fu tra i pochi che sono venuti a galla e può anche ottenere alcuni vantaggi. Un figlio, di nome 1929, fu tra i pochi che sono venuti a galla e può anche ottenere alcuni vantaggi. Un figlio, di nome 
John Fitzgerald come suo nonno materno, era nato il 29 maggio 1917 a Brookline (Massachusetts). John Fitzgerald come suo nonno materno, era nato il 29 maggio 1917 a Brookline (Massachusetts). John Fitzgerald come suo nonno materno, era nato il 29 maggio 1917 a Brookline (Massachusetts). 
Giovanni era il secondo fratello di una covata a lungo costituito da Joe, Rosemary, Kathleen, Eunice, Giovanni era il secondo fratello di una covata a lungo costituito da Joe, Rosemary, Kathleen, Eunice, Giovanni era il secondo fratello di una covata a lungo costituito da Joe, Rosemary, Kathleen, Eunice, 
Pat, Jean, Bobby e Teddy. Al fine di prepararli dalla prima infanzia per diventare veri Kennedy, il pa-Pat, Jean, Bobby e Teddy. Al fine di prepararli dalla prima infanzia per diventare veri Kennedy, il pa-Pat, Jean, Bobby e Teddy. Al fine di prepararli dalla prima infanzia per diventare veri Kennedy, il pa-
dre era responsabile di promuovere, in tutte la disciplina dell'impresa e un sano spirito di competi-dre era responsabile di promuovere, in tutte la disciplina dell'impresa e un sano spirito di competi-dre era responsabile di promuovere, in tutte la disciplina dell'impresa e un sano spirito di competi-
zione: "Non mi importa quello che fai nella vita, ma fare quello che si YE, essere i migliori al mondo. zione: "Non mi importa quello che fai nella vita, ma fare quello che si YE, essere i migliori al mondo. zione: "Non mi importa quello che fai nella vita, ma fare quello che si YE, essere i migliori al mondo. 
Se voi spaccare pietre, scalpellini essere il migliore del mondo ".  Per Giovanni, divenne presto chia-Se voi spaccare pietre, scalpellini essere il migliore del mondo ".  Per Giovanni, divenne presto chia-Se voi spaccare pietre, scalpellini essere il migliore del mondo ".  Per Giovanni, divenne presto chia-
ro che non aveva nulla a che fare con suo fratello Joe, un ragazzo muscoloso giovane, intelligente, ro che non aveva nulla a che fare con suo fratello Joe, un ragazzo muscoloso giovane, intelligente, ro che non aveva nulla a che fare con suo fratello Joe, un ragazzo muscoloso giovane, intelligente, 
brillante verbo e grande magnetismo personale. Invece, era piuttosto gracile, timido e introverso. Du-brillante verbo e grande magnetismo personale. Invece, era piuttosto gracile, timido e introverso. Du-brillante verbo e grande magnetismo personale. Invece, era piuttosto gracile, timido e introverso. Du-
rante gli studi presso la Scuola di Canterbury, nel Connecticut e poi alla Harvard University, l'ombra rante gli studi presso la Scuola di Canterbury, nel Connecticut e poi alla Harvard University, l'ombra rante gli studi presso la Scuola di Canterbury, nel Connecticut e poi alla Harvard University, l'ombra 
di Joe's "preferita", prevede di proseguire sulla coscienza di John Fitzgerald Kennedy. Mentre suo di Joe's "preferita", prevede di proseguire sulla coscienza di John Fitzgerald Kennedy. Mentre suo di Joe's "preferita", prevede di proseguire sulla coscienza di John Fitzgerald Kennedy. Mentre suo 
fratello raccolto successo scolastico in Gran Bretagna, ha contratto l'epatite e fu costretto a inter-fratello raccolto successo scolastico in Gran Bretagna, ha contratto l'epatite e fu costretto a inter-fratello raccolto successo scolastico in Gran Bretagna, ha contratto l'epatite e fu costretto a inter-
rompere gli studi per lunghi periodi. Alla fine di recuperare, ma, nonostante i loro sforzi per mettere rompere gli studi per lunghi periodi. Alla fine di recuperare, ma, nonostante i loro sforzi per mettere rompere gli studi per lunghi periodi. Alla fine di recuperare, ma, nonostante i loro sforzi per mettere 
in evidenza, mai ottenuto grandi successi, in classe. Ad Harvard ha ottenuto notevoli solo nella fase in evidenza, mai ottenuto grandi successi, in classe. Ad Harvard ha ottenuto notevoli solo nella fase in evidenza, mai ottenuto grandi successi, in classe. Ad Harvard ha ottenuto notevoli solo nella fase 
finale della sua carriera e solo in economia e scienze politiche. Lo sport è sempre più interesse a finale della sua carriera e solo in economia e scienze politiche. Lo sport è sempre più interesse a finale della sua carriera e solo in economia e scienze politiche. Lo sport è sempre più interesse a 
queste discipline intellettuali e non è mai stato attratto da una carriera politica, per il quale sembrava queste discipline intellettuali e non è mai stato attratto da una carriera politica, per il quale sembrava queste discipline intellettuali e non è mai stato attratto da una carriera politica, per il quale sembrava 
destinato per il suo fratello maggiore. Nel 1932, quando Franklin D. Roosevelt è stato presentato la destinato per il suo fratello maggiore. Nel 1932, quando Franklin D. Roosevelt è stato presentato la destinato per il suo fratello maggiore. Nel 1932, quando Franklin D. Roosevelt è stato presentato la 
campagna elettorale presidenziale risolto il padre ha deciso di tentare la fortuna nella sua carriera campagna elettorale presidenziale risolto il padre ha deciso di tentare la fortuna nella sua carriera campagna elettorale presidenziale risolto il padre ha deciso di tentare la fortuna nella sua carriera 
politica. Gotta Be presidente della Commissione federale mercante, e più tardi, nel 1937, fu nominato politica. Gotta Be presidente della Commissione federale mercante, e più tardi, nel 1937, fu nominato politica. Gotta Be presidente della Commissione federale mercante, e più tardi, nel 1937, fu nominato 
ambasciatore in Gran Bretagna. Un discendente di immigrati, cattolico fervente e sempre ambiziosa, ambasciatore in Gran Bretagna. Un discendente di immigrati, cattolico fervente e sempre ambiziosa, ambasciatore in Gran Bretagna. Un discendente di immigrati, cattolico fervente e sempre ambiziosa, 
aveva fatto la sua fortuna e ora ha trionfato anche nel campo della politica. I suoi due figli grandi lo aveva fatto la sua fortuna e ora ha trionfato anche nel campo della politica. I suoi due figli grandi lo aveva fatto la sua fortuna e ora ha trionfato anche nel campo della politica. I suoi due figli grandi lo 
accompagnò in Europa come sostenitori e John è stato in grado di viaggiare per l'Unione Sovietica, accompagnò in Europa come sostenitori e John è stato in grado di viaggiare per l'Unione Sovietica, accompagnò in Europa come sostenitori e John è stato in grado di viaggiare per l'Unione Sovietica, 
Turchia, Polonia, Sud America e in altre regioni, la cui situazione prontamente segnalato al patriarca Turchia, Polonia, Sud America e in altre regioni, la cui situazione prontamente segnalato al patriarca Turchia, Polonia, Sud America e in altre regioni, la cui situazione prontamente segnalato al patriarca 
della famiglia. E 'stato dopo questo tour, quando John fu seriamente interessati alla politica. Tornato della famiglia. E 'stato dopo questo tour, quando John fu seriamente interessati alla politica. Tornato della famiglia. E 'stato dopo questo tour, quando John fu seriamente interessati alla politica. Tornato 
negli Stati Uniti fu coinvolto nei suoi studi e sono riusciti a migliorare significativamente i loro titoli negli Stati Uniti fu coinvolto nei suoi studi e sono riusciti a migliorare significativamente i loro titoli negli Stati Uniti fu coinvolto nei suoi studi e sono riusciti a migliorare significativamente i loro titoli 
accademici. Si interessò i vari conflitti che avrebbe portato alla seconda guerra mondiale, e soprat-accademici. Si interessò i vari conflitti che avrebbe portato alla seconda guerra mondiale, e soprat-accademici. Si interessò i vari conflitti che avrebbe portato alla seconda guerra mondiale, e soprat-
tutto l'atteggiamento della Gran Bretagna verso l'Europa. tutto l'atteggiamento della Gran Bretagna verso l'Europa. tutto l'atteggiamento della Gran Bretagna verso l'Europa.    
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Kennedy con la moglie JacquelineKennedy con la moglie JacquelineKennedy con la moglie Jacqueline      

28 settembre 1960. Jkf è in piena campagna elettorale. 28 settembre 1960. Jkf è in piena campagna elettorale. 28 settembre 1960. Jkf è in piena campagna elettorale.    

In sintesi la vita di John Fitzgerald Kennedy In sintesi la vita di John Fitzgerald Kennedy In sintesi la vita di John Fitzgerald Kennedy    
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25 maggio 1962. Il presidente sorride 25 maggio 1962. Il presidente sorride 25 maggio 1962. Il presidente sorride    
divertito mentre il piccolo John Jr esploradivertito mentre il piccolo John Jr esploradivertito mentre il piccolo John Jr esplora   
 la scrivania  nello Studio Ovale della  la scrivania  nello Studio Ovale della  la scrivania  nello Studio Ovale della    
Casa BiancaCasa BiancaCasa Bianca   

22 aprile 1961. Nella residenza presidenziale di 22 aprile 1961. Nella residenza presidenziale di 22 aprile 1961. Nella residenza presidenziale di 
Camp David, Kennedy si è insediato da soli tre Camp David, Kennedy si è insediato da soli tre Camp David, Kennedy si è insediato da soli tre 
mesi, incontra il predecessore Dwight Eisenhower mesi, incontra il predecessore Dwight Eisenhower mesi, incontra il predecessore Dwight Eisenhower    

28 giugno 1953. John e l'allora fidanzata 28 giugno 1953. John e l'allora fidanzata 28 giugno 1953. John e l'allora fidanzata    
Jacqueline Bouvier nella tenuta di Jacqueline Bouvier nella tenuta di Jacqueline Bouvier nella tenuta di    
famiglia dei Kennedy a Hyannisport famiglia dei Kennedy a Hyannisport famiglia dei Kennedy a Hyannisport    

Gennaio 1959. I rivoluzionari guidati da Fidel Castro Gennaio 1959. I rivoluzionari guidati da Fidel Castro Gennaio 1959. I rivoluzionari guidati da Fidel Castro    
e Ernesto Guevara, detto il “Che”, hanno vinto ee Ernesto Guevara, detto il “Che”, hanno vinto ee Ernesto Guevara, detto il “Che”, hanno vinto e   
 presidiano l'ingresso dell' hotel Hilton all'Avana  presidiano l'ingresso dell' hotel Hilton all'Avana  presidiano l'ingresso dell' hotel Hilton all'Avana    
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Maggio 1962. Marilyn Monroe sul set di “something's Got to Give” Maggio 1962. Marilyn Monroe sul set di “something's Got to Give” Maggio 1962. Marilyn Monroe sul set di “something's Got to Give”    

3 giugno 1961. Jacqueline e Nikita Kruscev 3 giugno 1961. Jacqueline e Nikita Kruscev 3 giugno 1961. Jacqueline e Nikita Kruscev    
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19 novembre 1963. Kennedy pensieroso  alla Casa Bianca, 19 novembre 1963. Kennedy pensieroso  alla Casa Bianca, 19 novembre 1963. Kennedy pensieroso  alla Casa Bianca,    
tre giorni prima del fatale viaggio a Dallas dove sarà uccisotre giorni prima del fatale viaggio a Dallas dove sarà uccisotre giorni prima del fatale viaggio a Dallas dove sarà ucciso   

LL ʹ́AAssociazionessociazione  IInternazionalenternazionale  di di AApostolatopostolato  CCattolicoattolico  
    

all’unisono con i suoi 7 dipartimenti, desidera porgere i migliori all’unisono con i suoi 7 dipartimenti, desidera porgere i migliori   
auguri di un sereno Natale 2013 di Amore e di Pace in Cristo. auguri di un sereno Natale 2013 di Amore e di Pace in Cristo.   
Buon Anno! Cordiali e distinti saluti,Buon Anno! Cordiali e distinti saluti,  
            Gennaro Angelo Sguro               Gennaro Angelo Sguro     
                                                                                                                                                  

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia""Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 
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 “Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

AAssociazione ssociazione IInternazionale di nternazionale di AApostolato postolato CCattolico attolico   
  

La nostra speranza futura di Pace nel La nostra speranza futura di Pace nel   
mondo è riposta nella costruzione della mondo è riposta nella costruzione della   

Casa Mondiale della CulturaCasa Mondiale della Cultura  
 

 

         Le Lacrime dei Poeti Le Lacrime dei Poeti Le Lacrime dei Poeti    
            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 

 


