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LA PRBMEDITATA UCCISIOHE DI OSWALD NEL COMAHDO DI POLIZIA DI DALLAS 
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assassino? 

D A L L A S — Lee Oswald v iene adagiato s u una baxella da alcuni poliziotti poubi at-
t imi dopo esser stato colpito . (Telefoto A.P.-1'* Unita ») 
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portatain Camphloglio 
..•;,;• (Dallaprima) '] 

di Kennedy. Gli edifici pub-
blid saranno chiusi. Tutta, la 
nazione guarderd a • Wash-
ington • e sentimenti diversi 
agiteranno gli animi di mi-
lioni di persone, acutamente 
test a cogliere il significato 
di una grande tragedia e a 
cercare. di intravederne le 
conseguenze. ." ", ,:"=*: '.. . 

Questo peso, la morte tra-
gica di Kennedy non I'ha so
lo per gli dmericani. IZ,Tnon? 
do intiero ha reagito con una 
ansia, di cut si possono mi-
surare le ragioni e.le dimen-
sioni nell'eccezionale nunie-
ro delle aliissime persona
lity. che hanno deciso di rap-
presentare il loro paese at 
funerali. . . , . - • 

. Una enorme folia si; .era 
raccolta presto, questa mat-
tina, sulla Pennsylvania Ave
nue di Washington, lungo il 

. percorso del corteo* funebre 
the doveva recare-le spoglie 
mortali delL; Presidents' al 
grande atrio cehtrale 'del 
Campidoglio. Migliaia;di per
sone avevano cominciato ad 
assieparsi , • lungo il viale', 
quattro ore prima delX'ora 
prevista per la cerimonia. 
Dentro la Casa Bianca. intan-
to, la signora'Kennedy e aU 
tri famigliari avevano assi-
stito a un'altra me'ssa priva-
ta, nella < sola orientate >, 
davanti alia bara..Ieri, oltre 
quattromila •' persone erano 
state ammesse a sfilare dirt-
nanzi a questo catafalco. ••• 

Anche la madre di Ken
nedy, a Hyannis Port,,-i> ior-
nata a messa, stamattina, acr 
eompagnata dal fratello mi
nor* del presidente ucciso, 
il senatore Edward Kennedy. 
Vscehdo dalla Chiesa, il gig-
vane senatore e stato avvici 
nato dai giornalisti, ai quali 
ha dichiarato che H padre, 
nonostante llnvalidita di cul 
Moffre per Vattacco cardiaco 
che lo aveva colpito nel 1960, 
*ha sopportato bene* la no
tizia delta morte del presi
dente. -

Latrastazione delta salma 
m avvenuta. all'ora prevista 
tn uno scenario digrcnde s'o-
lennita e di vivissima emo-
zione, difficilmente contenu-
ta. La signora Kennedy, re 
ttita a lutto con un veto di 
pizzo nero sul capo, ha assi 
stito al trasporto. della bara 
ru un ' affusto di cannone, 
evehdo al fidncoi/figli Ca 
rollne.e John Jr. mi qiiali di 
quando in qumndo rivblgeva 
qualche parcila. Ella e pot 
salita sulla vettura presiden-
ziale insieme con il Presiden
te Johnson e con il cognato, 
Robert Kennedy, ministro 
della Giustizta. La vettura, 
nel corteo. seguiva immedia-
tamente il feretro.; • 

Al rullo smorzato dei tam-
buri, Vaffusto di cannone con 
la bara avvolta nella bandie-

, ra degli Stdti Uniti, trainato 
da tre' doppi tiri di cavalli 
origi, ha percorso i tre chi 
Jometri che separano la Ca-

. sa Bianca dal Campidoglio, 

DALLAS — II capltano 
William Fritx, della poli-
stii.di Dallas, che conduce 

- le indafini sulTassassinio di 
-Kennedy -' 

(Telefoto \ A.P.-1'* Unita ») 

tra due siepi umane silenzio-
se e mestissime: una folia di 
uomirii.e doiine non-solo fe-
riti e.dddoloratifino alle la-
grijnet ma.anche .oppressi da 
una pesante preoccupazione. 
-. Da Parigi, sono giunti sta-

serd il presidente della Re-
pubblica. francese,^ generate 
De Gaulle, il ntinistro degli 
esfcri Couve da Murvtlle e 
il capo di stato maggiore ge
nerate delte forie armaie ge
nerate Aiileret.. 

• Anche la Germania fede
rate • sari - fappresentata a 
Washington dalla. stesso pre
sidente -\ - deild _ Repubblica 
Luebke,"oltre- che dal, can-
celliere Erhard, dal ministro 
degli' esteri * Sdhroeder, dal 
borgomasfro'di Berlino ovest 
Brandt e dal ministro della 
difesa Voti Hassel, che si tro-
vava gia negli-StatiI Uniti. II 
govemo di Bonn si e riunito 
prima. della' partenza della 
sua delegazione. e il cancel-
Here Erhard ha reso omaggio 
alia figura di Kennedy. A 
Washington non sono, per 
ora previsti, per git statisti 
tedetchi, coUoqui politici.' 
. A Londrai prima, di parti-

re per la capitate degli Stati 
Umti, il primo ministro Ho-
me ha assistito, insieme con 
il capo de\l'opposizione labo-
rista Harold Wilson a un 
sercizio religioso in memoria 
di Kennedy, nella cattedrale 
di Westminster. Migliaia di 
persone, moltissime persona-
lita gremivano il tempio* Da 
Belgrado, sono giunti a Wash
ington per presenziare ai fu
nerali di domani il presiden
te del consiglio esecutivo ju~ 
goslavo Stambolice il segre-
tario agli esteri Popovic. La 
RAU sard, rappresentata dal 
ministro degli esteri Fawzi, 
VEtiopia dall'imperatore HaU 

li Selassie, la Tunisia dal 
presidente Burghiba. 

Alcune delegazioni si sono 
incohtrate sullo stesso aereo: 
cost, da Copenhagen e giunto 
un aereo di una compagnia 
scandinava con a bordo il 
principe ereditario Harold di 
Norvegia, il principe Bertil 
di Svezid, il primo ministro 
Tage Erlander di Svezia, il 
premier, di Norvegia Gerh-
ardsen, il premier di Dani-
marca Otto Krag, il vice pri
mo ministro poiacco Jarpsze-
vic e il presidente'del Por
tamento di Varsavia Kulzi-
scki., La regina Federicq di 
Grecia giungera - domaitina 
negli Stati Uniti. Dalla Tur-
chiae atteso il premier Ismet 
Inonu. '-••- "••'— v 

Alcuni capi di Stato o di 
governo hanno deciso all'ul-
timo momento di essere pre
sent. personalmente a Wash
ington, dopo avere saputo 
che attri governi avevano de
ciso di.ihviare i massimi re-
sponsabiti politici del paese. 
Cost il primo ministro giap-
ponese Jkeda e partito sta
mattina da Tokio insieme col 
ministro degli esteri Ohira, 
che avrebbe dovuto venire a 
Washington solo. Lo stesso, 
ha fattp il presidente della 
Cored,del sud, che inizial-
mente aveva deciso di man 
dare at funerali di Kennedy 
il suo primo ministro. 

L'As&emblea generate del
le Nazioni Unite si riunird 
martedi mattina, per rendere 
omaggio . alia memoria - di 
Kennedy. Tuite le riunioni 
deglt altri ' organismi del-
I'ONU sono sospese fino a 
martedi pomeriggio e domani 
tutte le attivita del « palazzo 
di vetro > cesseranno e gli 
uffici rimarranno chiusi. Ai 
funerali presenzierA il segre-
tario generate . dell'ONU U 
Thant. Domani, avrebbe do
vuto aver luogo una seduta 
del Consialio tft sicurezza de-
dicata atl'esame delta situa-
zione razziale del Sudafrica; 
la riunlone e stata rinviata 
a martedi. ' 

II sen. Merzagora 
alia testa della 

delegazione italiana 
,J l Capo dello Stato, tuttora 

indisposto, ha incaricato 11 pre
sidente del Senato. sen. Cesare 
Merzagora, di assumere in sua 
vece la presidenza della mis-
sione straordinaria italiana che 
partecipa. oggi a Washington, 
ai funerali di J. F. Kennedy. 

Oltre a Merzagora. fanno 
parte della missione. il sen, AU 
tilio Piccioni. vice presidente 
del Consiglio e ministro degli 
Esteri. il gen Scotti. consiglie-
re militare del presidente del
la Repubblica. il capo del ceri-
moniale del ministero degli 
Esteri, Robert!, il capo di ga-
binetto della Farnesina, Vinci. 

II sen. Merzagora ba lascia. 
to in noftata Roma, alia volta 
della capitale degli Stati Uniti. 

;.'i • (Dalla prima) -v^i* 
e svblto • nonostante =•. (?) la 
presenza di decine e decine 
di poliziotti armati; la losca 
e ambigua figura dell'atten-
tatore, che inspiegabilmente 
e riuscito ad entrare senza 
difficolta in un luogo severa-
mente vietato agli «estra-
nei »; tutto, insomma, contri-
buisce ad alimentare e ad au-
torizzare le - ipotesi piu au-
daci, i sospetti piu gravi. La 
uccisione di Kennedy fu de-
finita assurda, perche inspie-
gabile apparve Tincapacita 
dei servizi di sicurezza a pro-
teggere la vita del presiden
te. Altrettanto, e forse anco-
ra piu assurda, e ora l'ucci-
sione di Oswald, compiuta 
non all'esterno, all'aperto, 
per la strada, ma dentro un 
edificio sorvegliato da decine 
e decine di agentl, mobilitati 
proprio per tener lontani e-
ventuali malintenzionati (la 
polizia dice ora di aver rice-
vuto nei giorni scorsi nume-
rose telefonate anonime che 
minacciavano ; attentat! con
tra l'arrestato). r ,., s 

Le misure di sicurezza a-
dottate per la circostanza — 
il trasporto di Oswald dalla 
City Hall alia prigione, che 
dista circa un chilometro dal-
l'edificio — erano • ufficial-
mente < rigorosissime >. Tut-
to il vasto < basement >, pie-
no di automobili della poli
zia, che Oswald doveva at-
traversare per <raggiungere 
l'autoblinda - parcata - sulla 
rampa di uscita, meta fuori e 
meta dentro, a causa del sof-
fitto molto basso, era stato 
accuratamente perlustrato da 
agenti armati di carabina e 
di mitra, che si erano poi ap-
postati a tutte le porte. alle 
griglie di aerazlone, alle mez-
ze r finestre. Altri poliziotti 
armati fino ai denti erano di-
slocati all'esterno, per tener 
lontani i curiosi. Solo agli 
operatori della TV e ai gior
nalisti qualificati era stato 
consentito, dopo accurata 
perquisizione personate, . di 
entrare nel seminterratd. >••-: 

: A nessun altro. era ^ stato 
consentito Taccesso; a nessun 
altro, tranne che a Jack Ru
by < amico dei cronisti e dei 
poliziotti», che nei giorni 
scorsi si era piu volte mesco-
lato ai rappresentanti della 
stampa che sostavano davan
ti agli uffici dove Oswald ve-
niva interrpgato. E Jack Ru
by, il solo € estraneo » pre-
sente in mezzo a tanti poli
ziotti e giornalisti qualificati, 
era armato, e deciso ad ucci-
dere -. Oswald. Perche? Per 
tappargli la bocca? E' un in-
terrogativo spontaneo. Come 
spontaneo e l'altro: perche si 
e consentito a Jack Ruby di 
entrare nella City Hall e di 
arrivare ' a pochi passi da 
Oswald, e di sparargli? Per
che Ruby non e stato per
quisite? Anzi, perche non e 
stato allontanato? A quale ti-
tolo, con che diritto, per in-
carico di chi,.con l'autoriz-
zazione di chi, si trovava — 
lui solo « estraneo » — in un 
luogo sbarrato «a tutti gli 
estranei»? 

Sotto i Tiflettori 
La scena si e svolta sotto 

gli obiettivi delle telecame-
re, e milioni di spettatpri.^ 
sbigottiti — hanno potuta ve-
derla, in tutti gli Stati Uniti, 

Per il trasporto di Oswald 
al carcere era stata preparata 
un'autoblinda, un automezzo 
corazzato adibito normal-
mente al trasporto di valori 
bancari. Alle 11. il presunto 
uccisore di Kennedy e stato 
prelevato dalla sua cella e 
trasportato, in ascensore, fi
no al seminterrato. Lo cir-
condava un nugolo di poli
ziotti. capeggiatt dal capita^ 
no Willi Fritz. Quando it 
gruppo e uscito dall'ascenso-
re, le telecamere sono entra
te in azione, men tre i potent i 
riflettori si accendevano. Ab-
bagliato dalle luci, Oswald si 
e fermato, chiudendo gli oc-
chi e portando a*) vol to l e ma-
ni strette dalle naanette. E* a 
questo punfo cne Jack Ruby, 
un uomb di bassa statura, con 
im feltro scuro calato sulla 
fronte, si e aperto fulminea-
mente un varco fra la folia 
dei cronisti, ha superato una 
transenna di ferro. che teo-
ricamente avrebbe dovuto 
proteggere l'arrestato dagli 
« eccessi di curiosita *, si e 
precipitato verso Oswald e 
gli ha sparato un colpo di pi-
stolaal ventre, da brevissima 
distanza. " 

Oswald e crollato subito a 
terra,, gemendo, men tre gli 
agenti — troppo tardi, ormai 
— balzavano sull'attentatore, 
in una confusione indescrivi-
bile. 

'' Pazzesco,' ma coerente con 
tutto le pazzesche cirfcostan-
ze dell'incredibile vicenda. e 
il commento di un cronista, 
Anthony Ripley, corrispon-
dente del Detroit . News: 
t Senibrava * che volesse ah-
dargli a stringere la mano. 
Invece gli puntd contro la pi-
stola. Si udi un colpo poi ve-
demmo un groviglio di cor-
pi che si agitavano. Oswald 
e Pattentatore furono trasc'-
nati via, Tuno verso l'ospe-
dale, l'altro verso le celle di 
sicurezza... >. • • /Ui;.,: '•• 
< Uno dei poliziotti presen-
ti alia scena, 1'agente ; Corn-
best, ha dichiarato: « Quan
do ho visto Ruby, ho capito 
subito quello che stava per 
fare. Ho cercato di raggiun-
gerlo e gli ho gridato: "Jack, 
figlio <3i... fermati!". Ma non 
sono riuscito ad afferrarlo ». 
E' una testimonianza ' che 
rende anco'r piu sospetto l'ac-
caduto. Che cosa sapeva l'a-
gente Combest? Secondo le 
sue dichiarazioni, < un impie-
gato di R u b y * l o aveva av-
vertito che questi era < fu-
rioso > per l'attentato a Ken
nedy. Un'informazione della 
quale, inspiegabilmente, non 
si e tenuto conto. 

* • • ' • ' J • • • ' ' ; " • • . • ' ; . ' • ' • • _ • • • • ' - • 

Clima da linciaggio 
Oswald e stato curato in 

un'atmosfera di grande se-
gretezza, da died medici con-
vocati nel giro di cinque mi-
nuti. Fuori della sala opera-
toria, nei corridoi, una folia 
di cronisti, di fotografi,. di 
radio-reporter, sembrava in 
preda ad una crisi di isteri-
smo collettivo. Circolavano 
voci sempre piu allarmate, si 
parlava di complotto, di •sti
le mafioso», si affermava 
che Oswald era stato ucciso 
per impedirgli di fare rive-
lazioni compromettenti. 

La notizia della morte e 
stata - annunciata dal dottor 
Tom Shires, capo chirurgo 
dell'ospedale: < Oswald e de-
ceduto per emorragia. Era 
stato colpito a sinistra, vicino 
all'inguine. II "proiettile era 
rimasto nelle viscere. Abbia-
mo tentato di estrarlo. ma il 
cuore del ferito si e fermato 
piu volte. Gli abbiamo dovu
to aprire anche il torace, per 
praticargli il massaggio del 
muscolo cardiaco. Siamo riu-
sciti a rianimarlo, ma a un 
certo - punto il battito si e 
fermato definitivamente». -• 

Erano le 13,07 locali/ Dal-
l'attentato erano trascorse 
poco piu di due ore. II gio-
vane e morto nella sala ac-
canto a quella dove circa 
48 ore prima era. spirato 
Kennedy. . • •-. A < :* -•-• - . •-•'•-• 
" Chi e l'uccisore di Oswald? 
E' un uomo dal passato mol
to oscuro, < amico », cioe pro-
babilmente confideYite della 
polizia e dei-cronisti di ne-
ra. Gestisce un paio di < night 
clubs », ' il « Carousel loun-
ge> e il «Las Vegas*. E' chaa-
ro che un personaggio cosi 
fatto ha stretti legami con 
tutti gli ambienti di Dallas, 
in alto e in basso, nella ma-
lavita e fra la polizia, fra i 
teppisti dove .le . organizza-
zioni razziste e fascistoidi 
come la < John Birch Socie
ty* reclutano i loro uomini, 
e fra gli uomini politici, che 
nel Texas ,s**o in prevalen-
za. di estrem^ destrae. E* - far 
clle. .immaginare.\ih quali 
traffici .'Jack .Tluby, debba es^ 
sere coinvolfey, quali e qiianti 
<favori» reciproci eglL deb
ba aver scambiato con sena-
tori • e affaristi, poliziotti e 
giornalisti. -

II suo awocato, Droby, si 
e subito affrettato a dare una 
versione, •- per ".cosi . dire, 
€ -patriottica > dell'assassinio. 
«Vol. lo, sapete, — ha det-
tb.'"~ E* un uomo che "si to-
glierebbe lacamicia per voi 
senza pensarci un momento, 
ma un minuto dopo sarebbe 
capace di dirvene di tutti i 
colori. La morte di Kennedy 
lo aveva profondamente ad-
doloratp. Ha subito chiuso i 
siioir localf in segno- di lut
to— Bisogna comprenderlo.„>. 

, Tony Zoppi, un - cronista 
locale, ha descritto Ruby (il 
cui. vero cognome e Rubin
stein) come «un uomo dal-
1'umore estremamente mute. 
vole e spessp violento*. Un 
mese fa era stato processato 
per aver fatto a pugni con 
un cliente mezzo ubriaco. 
Ruby era stato assolto, sen
za che nessuno se ne stupis-
se, poiche era un uomo mol
to potente, che godeva «di 
altf» protezioni»; 

Formalmente ' incriminato 
in serata per l'assasainio di 
Oswald, 1'uomo che, secondo 
le dichiarazioni dei suoi fa
miliar! 4 adorava Kennedy e 
ammirava molto i funzionarl 

di polizia», finir4 fonse sul 
patibolo: l'accusa ha infatti 
annunciato che, al processo, 
chiedera la pena di morte. 
- La tragica morte di Oswald 
— e mostruoso, ma e la ve-
rita — ha suscitato un'onda-
ta di gioia feroce • in mezzo 
ad una folia di circa duecen-
to persone, "accorsa attorno 
alia City Hall, quando si e 
sparsa, la . notizia. C'e stato 
un lungo applauso, e qual-
cuno ha gridato: < Hurra per 
chi ha fatto fuori Oswald! ». 
- Eppure, nonostante questa 

atmosfera -: di ' eccitazione 
(questa cupa, orrenda atmo
sfera da l inciaggio), la ver
sione della I« vendetta J pa
triottica > non persuade nes
suno. C'e una circostanza in-
quietante. Oswald era stato 
incriminato fin da ieri mat
tina. Perche la -- polizia - ha 
aspettato ventiquattr'ore pri
ma di trasferirlo al carcere? 
Ora i l . capo della polizia, 
Curry, 'per difendersi dal-
l'accusa di inettitudine, -ac-
cusa rabbiosamente i giorna
listi: « S e non mi fossi impe-
gnato con voi, per farvelo 
fotografare e - per consenti-
re alia televisione di tra-
smettere la scena del trasfe-
rimento, lo avrei portato in 
carcere durante la notte. Co-
si non sarebbe successo nul
la:.. ». .-.v-^ "•'•;-"y 'y-^'-v' • "•. '•'.'>-•.: 
' E* una giustiflcazione con-

vincente? Niente ' affatto, 
tanto piu che la polizia stes-
sa ammette l'esistenza di let-
tere e di telefonate anonime, 
che minacciavano la <l iqui-
dazione» sommaria del pre
sunto uccisore di Kennedy. 
II rispetto di una «promes-
s a » fatta ai giornalisti sem-
bra assurdo, in una situazio-
ne cosi delicata, in cui si 
trattava di • proteggere da 
possibili, mortal! «inciden-
t i> tin personaggio cosi pre-
zioso, per la magistratura, 
come Oswald. .-..•,..•-.. 

. II mistero che avvolgeva 
le indagini, la figura dell'ex 
« m a r i n e * , l e modalita del 
suo arresto, l e scarse testi-
monianze, gli incerti indizi, 
diventa adesso ancora piu 
fitto, e si complica con l'en-
trata in scena di un nuovo 
personaggio. 

Caso «noji chiaron 
- Gli interrogativi si affol-

lano: Jack Ruby conosceva 
Oswald? Era gia in relazio-
ni con lui prima dell'atten-
tato a Kennedy? Sembra, co 
me abbiamo ~ detto all'ini-
zio, di - si. C'e qualcun al 
trb neU'ombra, dietrb que-
ste tragiche e ambigue figu
re, una delle quali e gia mor-
ta, portando forse con se nel
la tomba qualche segreto? 
Ce gia chi si chiede se non 
siamo soltanto all'inizio di 
una lunga e sanguinosa ca
tena di sparatorie e di as-
sassini. 

Da Washington si appren-
de che la morte di Oswald 
ha provocato costernazione 
negli ambienti governativi 
americani. Qui si sperava che 
un regolare processo di 
Oswald potesse dimostra-
re che Tordine e la giustizia 
regnano negli Stati Uniti. 
Ecco invece una notizia che 
rappresenta un colpo duris-
simo per il pjestigio del-
rAmerica/ II vice-ministro 
della giustizia.. ,Jack Miller 
e 'partito -subito per Dallas 
c per esaminare la nuova si-
tuazione ». Un pprtavoce del 
del Dipartimento della giu
stizia ha detto, in evidente 
polemica con le tesi della 
polizia- di Dallas: «Contro 
Oswald c'erano degli indizi. 
Ma il' caso non -pud consi-
derarsi chiuso'*... 
." Alcune -ore ; prima che 
Oswald -• cadesse colpito a 
morte, i dirigenti del Partito 
comunista americano, a New 
York, avevano dichiarato: 
« L'assassinio del Presidente 
giova soltanto alia causa di 
coloro che cercanbJdi distrug-
gere la democrazia e di, get-
tare il nostrd Paese nel'ter-
rore e nel fascismo. Alcuni 
tentano di -collegare il pre
sunto autore dell'attentato 
con il Partito comunista, ma 
noi riaffermiamo di condan-
nare senza riserve l'ignobile 
assassinio del Presidente 
Kennedy, mostruoso delitto 
contro la nazione*. -. 

Infine, • i l : presidente del 
Fair Play for Cuba Comittee, 
Vincent Theodore Lee, ha 
smentito che I'Oswald faces-
se parte del movimento. II 
Lee ha espresso la sua de 
plorazione per l'assassinio 
di Kennedy e il suo cordo 
glio per i familiar! del Pre
sidente assassinato. 

DALLAS — Una recente foto di Jack Ruby, l'uccisore 
di Lee Oswald '.;• 

Non era un Mauser 

UCCISO 

4881NE 
CHICAGO — La telefoto riproduce I'annuncio pubblicitario 
apparso su un giornale di Chicago nel quale per 12,78 dollar! 
si offre In vendita un fuclle Manlicher-Carcano (noto in Italia 
come modello 91 modificato nel 1938). E* I'arma che e stata 
adoperata per uccidere II presidente Kennedy. Uno stok di 
mllle esemplari fu ceduto dal ministero italiano della Difesa 
a tre ditte americane e canadesi a 3.000 lire al pezzo nel 

- • : 1957. La vendita fu effettuata a TernI •.••••.-

•} Tl: presidente Kennedy e 
stato ucciso con un fucile 
di fabbricazione italiana e 
non con un Mauser come 
sitio_ ad ora^e stato erronea-
mente scrilto* Si tratta di 
uh'arma. che negli Stati 
Uniti e.indicata nei catalo-
ghi delle armerie come 
Manlicher-Carcano mentre 
da noi e meglio conosciuta 
sotto il nom'e di modello 
'38. In pratica, come spie-
gheremo piu appresso, si 
tratta del famoso modello 
91' modificato. -'•'• - - - v. 
• L'arma e stata acquistata 
presso la ditto Klein di 
Chicago. I- . > -vv '. ; ,:• 
• Quando, '•• appunto «' del 

1891, Vallora regio eserci-
to incaricd Vingegner Car-
cano di studiare la realiz-
zazione di un fucile d'ordi-
nanza piu moderno di quel-
li di allora, il'Cdrcano de-
cise di adottare come pun-
to di partenza per i suoi 
studi- I'arma in dotazione 
all'esercito austro-ungari-
co, il Manlicher appunto, 
che era stato_prodotto nel 
1878. II nuovo fucile (di 
qui la denominazione Man
licher-Carcano adottdta ne
gli ; USA) si riveld abba-
stanza efficie'nte e. con es-
sa it nostro esercito ha 
combattuto tutte le guerre, 
fortunate e non, sino all'ul-
timo. conflitto mondia\e.' 
Durante il quale, ed e su-
perfluo rdmmentarlo, gran' 
parte della nostra fanteria 
eombatte su tutti'I fronti 
ancora munita del vetusto 
fucile. .--. • r : '•:. -; 

Nel 1938 perd vi fu da 
parte della fabbrica d'armi 
dell'esercito di Terni un 
tentativo di modernizzare 
H modello 91. Si voleva 
portare il calibro delVar-
ma da 6,50 a 7,35, in modo 
da adegncrla sia pure par-
zialmente al calibro adot-
tato in quegli anni dalla 
maggioranza degli eserciti 
europei. La canna fu ri-
dotta a 11 pollici. 

Uesperimento non fu In-
coraggiante. Parecchle can-
ne del nuovo moschetto — 

ribattezzato modello *38 —̂  
scoppiarono. L'arma fufor-
nita in dotazione ai reparti 
della Finauza, della Mari
na ed all'drtiglieria. Nel 
1940, quando si constatd 
che in fatto di fucili e di 
moschetti ci si • ritrovava 
praticdmente di fronte a 

• due calibri • diversi, si de-
cise di standardizzare I'ar-
mamento. e i modelli '38 
furono riconvertiti , quasi 
tutti al calibro 6.50. 

Durante- il conflitto, do-. 
me bottino di guerra, non 
sono giunti negli Usapiii di 
due o trecento moschetti di 
questo modello, dato ap
punto il numero esiguo di 
esemplari che si trovavano 
in circolazione. D'opp la fi
ne del conflitto U minister 
ro della Difesa decise • di 
mettere in soffittd il mo
dello 91 per adottare armi 
piu moderne. 

Uno stdk di modelli 38 
fu immagazzinato a Terni 
ed offerto al migliore 6f-
ferente. II prezzo era bas-
sissimo: circa tremila lire 
per ogni esemplare. . 

Tre ditte si dimostrarono 
abbastanza interessate alio 
affare: la' ditto Klein, di 
Chicago, Vlnternational Fi
re Arms e Iff Globe Fire 
Arms, entrambe di Mon
treal (Canada). In pratica 
queste ultimc due' non so-

, no che un'emanazione del-j 
la Klein; e dieiro tutte e 

• tre% agfsce un potentissimo 
] trust inglese. Fu acquistata 
una prima partita'di milte 
esemplari, ma la vendita 
sul mercato nordamericano 
del modello '38 si riveld 
piu difficoltosa del previ-
sto e quindi gli interessati 
non procedettero ad ulte-
riori acquisti. Da notare 
che il ministero della Di
fesa'ha vcnduto le armi 
sprovviste di cannocchiale. 
Questi, per chi lo deside-
rava, sono stati applicati in 
USA o in Canada dagli ar-
maioli del posto, dato che 
bisognava • applicare un 
supporto adatto • al mo* 
schetto che non venivm pro-
dotto in serie. 

L'accordo 

samiona 
I'egemonia 

DC4SDI 
(Dalla prima) 

ma concreto conferma il vuo-
to reale della artiflciosa pro-
spettivat?. del centro-sinistra 
1963. Si pensi che si tratta di 
una « svolta » che esclude ul-
teriori nazionalizzazioni, tenta 
di discriminare politicamente 
il 25 per cento del corpo elet-
torale, conferma i punti cardi
nal! della <lealta> atlantica 
centrista e pretende di « rifor-
mare • la vita delle campa-
gne confermando il ruolo del
la < bonomiana ». Rispetto al 
programma della Camilluccia, 
solo in campo urbanistico (a 
parte i possibili tranclli nel-
l'applicazione), si nota un lie-
ve ,passo * avanti. In quanto 
al resto, la ambiziosa «pro-
spettazione » avanzata dal Con
siglio nazionale d.c. e aval la
ta dalla mozione autonomista 
del PS1, appare priva dl rea-
li garanzie o, addirittura, peg-
giore dei piani precedents 

Per la politica estera, il PSI 
e chiamato a form re la sua 
< lealta » all'atlantismo e ad 
accettare gli obblighi che ne 
derivano, compresa la «for-
za H multilaterale». In questo 
quadro, la « riserva » sociali-
sta (che sarebbe espressa dal
la frase in cui, dopo aver ac-
cettato l'impegno di massima,' 
si affernia che l'accettazione 
della « forza H » si avra « sal
vo restando il giudizio di me-
rito dopo l'accordo generate », 
appare del tutto vuota di con-
tenuto. Quel che resta e l'im
pegno del PSI a fare politica 
atlantica; accettandone le re- , 
sponsabiliti. II che e quanto 
Saragat (che dovrebbe dirige-
re la politica estera) ba c h i e - . 
sto e ottenuto. • •••---.•••~\ 

Sempre nella parte politica 
il documento contiene la de-
scrizione di cos'e la «delimi-
tazione della maggioranza >. Si 
tratta. secondo la formula di 
Moro accettata da Nenni fin 
dal Congresso, di una linea che 
esclude : « i partiti dell'estre-
ma destra, Movimento socia-
le, partito monarchico e par* 
tito liberate, quest'ultimo per 
inconciliabilita programmati-
ca » e, dall'altra parte il PCI 
< per differenziazioni sui terni 
della liberta e della demo
crazia*. .."-'•/;'-•' v-'-'' -' •••"••_ 

Nella parte economics il do
cumento separa i prowediinen. 
ti « anticongiunturali * da quel. 
li « a lungo termine*. Per 1 
primi si accenna, vagamente, 
ai prowedimenti di < l ines 
Carli* gia noti. Per i secon-
di, si parla di programmazio-
ne da far agire attraverso « l a 
riforma tributaria, la legge an-
timonopolistica, la riforma del. 
le societa per azioni, la legge 
urbanistica ». 

Dopo i capoversl dedicati al* 
la legge sulle aree e all'agri-
coltura (addirittura piu a ire 
trati di quelli della Camilluc
cia), i l documento parla della 
scuola. Il problema del flnan-
ziamento pubblico alia scuola 
privata (confessionale) e enun-
ciato, ma la sua soluzione e 
rinviata fino alia istiturione 
della « legge paritaria ». 

Delegazione 
rfe/PG 

JnSveiia 
Parte domani per Stoccolma 

una delegazione del PCI, com-
posta dai compagnit Armando 
Cossutta. membro della Dire-
zione; Guido. Cappelloni. del 
C.C.; on. Laura Diaz, deputa-
ta al Parlamento; on. Giancar-
lo Ferri, del C.C.; Rubens Tri-
va, del C.C. -

La delegazione si reca in Sve
zia. su invito del P.C svedess, 
per ragioni di studio e per uno 
ecambio di opinion! sui pro-
blemi del movimento operaie 
e comunista intemazionale. 
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