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Due prove confermano: impossibile mettere a segno in 5 secondi 3 colpi 

Nemmeno un campione ce I'avrebbe 
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II campione europeo di tiro, Edoardo Casciano, con un redattore d] 
Sera» , durante l 'esperimento fatto dal giornale romano. 

Paese 

La controversia sul "fucile usa-
to per uccidere Kennedy si svi lup-
pa, rimbalzando da Dallas a Wa
shington, a Vienna, a Roma, a Mi-
lano. \±'-- ' •"• '.'-,'"-•' V-'.Y- -Y•. + ' 

Secondo la polizia ' di Dallas, 
Oswald avrebbe assassinato il pre-
sidente J

;con un fucile Mannli- :~ 
cher-Carcano 91/40, ovvero il vec-
chjo modello del fucile italiano del 
1891, modificajo nel '40 e portato 
al calibro 7,5, poi nuovamente mo- : 
dificato e r iportato al modello 6,5 
con una canna corta. al quale e ^ 

. stato applicato un mirino telesco- -
pico di fabbricazione americana. 

Ora tutti gli esperti e i maggiori 
csmpioni di t iro d'Europa e del 
mondo escludono che con quell 'arma 
si possano sparare tre colpj su un 
bersaglio mobile in c}nque secon
di. Tanti quanti ne sono stati im-
piegati per uccidere Kennedy, se
condo il film;. girato dal sar to di 
Dallas, i'\ Zabruder - (teletrasmesso 
martedl sera anche in Italia), nel 
quale 6 ripresa la scena del delitto. 

II campione y mondiale di tiro, 
Hilbert Hammer, ha affermato che 
€ e improbabile sparare con un fu
cile munito di cannocchiale tutti i 
t re colpi in 5 secondi, soprat tut to 
se si t ra t ta di un fucile a ripeti-

^zione, per il quale s i ! perde m o l t o ' 
tempo per il ricaricamento. Inol-
tre il cannocchiale e d ' impedimen-
to nel secondo e nel terzo colpo 

'• poiche , diventa - piii ' difficile , e . ri-
chiede piu tempo inquadrare nuo-

: vamente il bersaglio. In circostaiv 
• ze favorevoli, e p o s s i b i l e raggiun-

gere il bersaglio con due colpi >. 
Le stesse cose sono state dette 

da Guglielmo Mairani, un istrutto-
re di Milano. V % . J „>> ,y"'c.'-..', 

;"•-" Per : tagliare la"'- testa al toro . 
Paese Sera e il Corriere dello sport' 

• hanno'"fatto ieri l 'esperimento, il 
. primo •con il campione europeo 

. Edoardo Casciano, i l . secondo con 
l'olimpionico Ugo Cantelli. Cascia
no ha impicgato 11 secondi. Can
telli . ha centrato tre volte il ber
saglio, f isso pero, in 5 secondi • e 
4 decimi. ' ' " 

'•', • ' Si t ra t ta tuttavia di un campio
ne. Anche il dirigente ' dell'Asso'-! 
ciazione nazionale americana di ti
ro, Leonard. Davis, ha dichiarato 
che soltanto un «ve ro campione > 
avrebbe*.. potuto farcela, •: mentre 
Oswald era si im t iratore scelto, ma 
soltanto con un punteggio di 191 
su 250 e nei « Marines > non aveva 
mai conseguito il terzo grado. • 

D'altra par te non vi sono piii dub-

\ ,•• 

bi che Kennedy e stato colpito al-
meno due volte e che un altro 
proiettile . ha ferito il governatore • 
Connally. ' ••' •'•.:" '., ' 
• rAllora? Le congetture che si fan- •. 
no sono diverse. La piii plausibile 
sembra que l la iche sosticne essei'e 
stati due e non imp (come alferma 
la polizia di Dallas) i fucili che 
hanno sparato su Kennedy e il go
vernatore. Oppure Kennedy -e sta- Y,--
to ucciso con un altro. fucile auto- , Y 
matico che non aveva bisogno-di 
ricaricamento. II r i trovamento del- ' 
l 'arma di Oswald potrebbe allora , Y 
far parte di quella messihscena che . 
si sta svolgendo sotto i nostri oc- • , 
chi e che ha lo scopo di sviare i 
sospetti dal vero% colpevole. Questa " 
ipotesi viene affacciata da Le Mon- .". 

'de, che non , esclude che Oswald.'".": 
fosse estraneo anche . all'assassinio 
dell 'agente Tippit. j , • v >. ~.y.; •'.•;* 

' '- Infine . un ujtlniio^iijterrogativo. 
Da chj era stato acquistato .in-^Ita- •' 
lia il fucile 91? Alia fabbrica d'armi 
di Terni? II diretto^e della stessa, .. 
colonnello Durante, si e rifiutato di -
rispondere a questa ; donianda, l i-
mitandosi ad affermafe che da al- , 
cuni anni rtblt< si, I ^ b r i c a n o . piii 
model li 91, anche se ne esistono :" 
in magazzino. •'.', •• \ y ' , " . . " 

; . , • * 

Un giornale anticipa le conclosiorrt dell'F.B.I. 

Scatenati a Dal 
la tesi del complott 

Awioffa anche Pindagine del minisfro della Giusfizia - Reazioni di gioia nelle scuole 
quando si seppe dell'attentato - Una lettera che prevedeva I'assassinio di Kennedy 

vnensa 

> ' WASHINGTON, 27. | 
Agenti del Federal Bureau 

of Investigation hanno di
chiarato oggi che l 'inchiesta 
federate sulle circostanze del
l 'at tentato a-Kennedy e sulla 
uccisione di Oswald sara con-
clusa entro una set t imana 
circa. A Washington si e scet-
tici sulla possibility che il 
presidente Johnson renda di 
pubblica ragione i risultati, 
prima, che il • t r ibunale ab-
bia deciso la sorte di Jack 
Ruby, l'uccisore del giovane 
Oswald. Questo vorrebbe di
r e che i risultati dell'inchie-
sta federale non sarebbero 
noti pr ima di due o t re me-
si: a Dallas ,infatti, si e con-
vint i .che il processo a Ruby 
non potra essere fatto prima 
della fine di gennaio. - -» 

Tuttavia - a Dallas non si 
e dello stesso parere, sulla 
pubblicaziohe : dei • risultati 
dell ' indagine. Secondo -> il 
giornale Dallas News, il capo 
deU'FBI, Edgar Hoover- (di 
cui sono note le simpatie per 
gli ambienti politici della de* 
stra '< est rem a) rendera di 
pubblica - ragione - una serie 
di prove raccolte dai funzio-
nari . Senza citare la fonte da 
cui ha att into le sue informa-
zioni, i l . giornale riferisce 
che la Casa Bianca ha appro-
vato la decisione dell 'FBI di 
rendere nota la documenta-
zione relativa airinchiesta. 

' Probabilmente entro la set
t imana, afferma •: il Dallas 
News, Hoover dovrebbe an-

> nunciare > quanto segue: 1) 
che le prove dimostrano in 
modo definitivo che fu Lee 
Harvey Oswald a sparare 
colpi che uccisero Kennedy 
e ferirono il governatore del 
Texas; 2) che non vi e alcu-
na prova deH'esistenza di un 
complotto comunista; 3) che 
gli inquirenti non dispongo-
no di prove che dimostrino 
che Oswald sia s tato aiutato, 
• continueranno la ricerca 
dl qualsiasi elemento capace 
dl fare piii luce sul caso. In 
terrogato su quesfe rivelazio-
ni, il procuratore distret tuale 
Wade ha dichiarato di non 
mpere se Hoover rendera no
te le prove, ma ha aggiunto: 
c N o n ne sarei sorpreso >. ' 

La gravita di queste indi-
fcrezioni si commenta da se. 
Pud trattarsi anche di pura 
invenzione del giornale; ma 
in ogni caso (sia che si trat-
ti di un'invenzione, sia che 
il commento del Dallas News 
sia stato ispirato da fonti au 
torevoli), Tarticolo indica in 
quale ~ direzione - muovano 
adesso le pressioni degli am 
bienti interessati a chiudere 
al piu presto le indagini, sen
za che sia stata fatta luce 
sulla t ragedia : la linea e 
quella di incolpare un morto, 

• di escludere ogni ipotesi di 
complotto • (non solo quello 
«comunis ta*) , e di formula-
re una vaga promessa di ul
terior] indagini, per calm a re 
le apprensioni 

E ' inutile osservare che i 
desideri delta destra texana 
(e non solo texana) non sem-
pre coincidono con la realta. 
G i i , del resto, l 'articolo del 
Dallas News prospetta una 
linea di difesa piu arretrata , 
rispetto a quella che le de-

' l lv t artraao proposto ini-

zialmente. Bastera che al tre 
indagini, anche oltre a quel
le dell 'FBI, rechino elementi 
nuovi, in contrasto con la 
tesi del Dallas News, perche 
questa crolli • ' ; . 

A Washington, la commis-
sione di giustizia del Senato 
— - in collaborazione, pare , 
con il dipart imento della giu
stizia — ha avviato un'inda-
gine suU'assassinio di Ken
nedy. Fonti part icolarmente 
attendibili hanno riferito che 
il ministero della giustizia ha 
gia cominciato a t rasmet tere 
informazioni in possesso del
l'FBI alia commissione, che 
e presieduta dal senatore Ja
mes Eastland. II leader re-
pubblicano a l ; Senato, Eve
rett Dirksen, ha detto di pre-
vedere che la commissione 
terra sedute pubbliche il 
prossimo mese, pr ima della 
sospensione dei lavori per le 
vacanze di Natale: <Non si 
perdera tempo — ha affer
mato Dirksen — e l 'inchiesta 
non si fermera all'assassi
nio di Kennedy, ma inte-
ressera - anche l'uccisione di 
Oswald » . ' : . - - . - - ' .-; j 

L'inchiesta si sta svolgen
do su tre piani: quello loca
le di Dallas, quello statale 
(con l a « c o r t e investigati-
va»- creata dal procuratore 
generate Wagoner Ca r r ) e 
quello federale (ministero 
della giustizia e FBI). A pro-
posito della « corte investiga
tive > e, in genera te , ' dello 
intervento dell 'autorita giu-
diziaria statale del - Texas, 
Car r stesso ha dichiarato og
gi che i suoi servizi comuni-
cheranno le informazioni in 
loro - possesso alle autori ta 
federali e viceversa; ha ag
giunto di r i tenere che finora, 
comunque,r- non siano stati 
dissimulati fatti important!. 
Quando ha fatto queste di-
chiarazioni. W. C a r r si tro-
vava a fianco del capo della 
divisione indagini criminali 
al dipart imento della giusti
zia, Herbert Miller, il qua 
ha confermato che gli obiet-
tivi di C a r r e quelli del go-
verno federale sono identici. 

Nel corso della stessa con-
ferenza-stampa, Car r ha riaf-
fermato che il processo si fa-
ra a Dallas. E ' anche questa 
una scelta che suscita non 
poche perpless i ta : qualsiasi 
osservatore e in dir i t to di du-
bitare che l 'ambiente di Dal
las sia il piii adat to per cele 
brare in un'atmosfera spas-
sionata un processo come 
questo. Le pressioni locali, in 
\ina certa direzione, come 
aboiamo visto, non cessano. 
Vi e anzi da aggiungere che 
il procuratore dis tret tuale 
Henry Wade, sempre loqua 
ce, e intervenuto di nuovo 
oggi con - dichiarazioni ten-
denziose: egli ha det to di 
non credere che Oswald e 
Ruby si conoscessero e ha 
avanzato una nuova ipotesi 
sull'uccisione di Oswald: che 
il Ruby sia « stato spinto dal 
desiderio di pubblicita ». 

Wade non ha voluto pre-
cisare i risultati dell 'esame 
psichiatrico al quale Ruby 6 
stato sottoposto. Quanto al 
processo, egli si e dichiarato, 
naturalmente, • « flducioso » 
che una giuria di Dallas po

t ra ' emettere ' u n •' verdet to 
cg ius to* . 

E* invece proprio questo 
che un osservatore obiettivo 
non riesce ad accettare: og
gi stesso, il sindaco di Dal
las Earle Cabell ha det to di 
essere : stato : minacciato di 
mor te , at t raverso segnalazio-
ni anonime, lunedi, du ran te 
i funerali di Kennedy; ed ha 
aggiunto che anche il gene-
rale De Gaulle, secondo le 
stesse segnalazioni rivelate 
dall ' FBI, era s tato minaccia
to. •- ../• - ' ,,.. : -.•••-

Oggi, poi, si e-avuta un'al-
t ra segnalazione importante : 
il maggiore dell 'esercito a ri-
poso Eugene Lee, residente 
a S. Francisco, ha dichiarato 
di avere riceviito una lette
ra da un suo paren te di Dal
las, imbucata un 'ora pr ima 
dell ' at tentato a • Kennedy, 
nella quale - il mi t tente ' gli 
diceva di essere preoccupa-
to per la sicurezza del Pre
sidente: < Siamo preoccupa-
ti per il Presidente Kenne
dy quando egli giungera qui 
domani (la let tera era stata 
scritta la sera precedente) . 
Egli e odiato da alcuni estre-
misti . che sono capaci di tut-
to. Vi sono dapper tu t to vo-
lantini che lo definiscono un 
traditore. Penso che Kenne-, 
dy sia in piu grave perico 
qui, che tu t te le. volte che/si 
e recato in Europa >. 

Gli esempi po t rebber^ con-
t inuare : il r eve rendo /me to -
dista William Holmes ha do-
vuto fuggire da Dyflas e na-
scondersi, dopo ^ v e r e rac-
contato che alcuni -scolari 
avevano espresso contentez-
za, sapendo yflel Fatten tat o a 
Kennedy. La maestra Joan
na Morgay, che ha riferito 
unTanaIoga costatazione, fat
ta di pofsona nella sua scuo-
la, e Jninacciata. Pud darsi 
che yatia par te dei ragazzi 
esp^messero : solo :• la - loro 
cqntentezza.perche venivano 

spese le lezioni; ma un al
t r o cittadino di Dallas, il si-
gnor Lawrence Gray ha sa-
puto da suo flglio, che anche 
nella scuola superiore della 
citta texana si sono avute si-
m i l i . reazioni. Quando si e 
sparsa la notizia dell 'atten-
ta to . i * compagni di • scuola 
del figlio del signor Gray — 
che e un ammiratore di Ken
nedy — si sono rivolti a lui 
r idendo e gli hanno det to: 
«II tuo presidente amico dei 
negri e stato colpito da un 
negro >. ' - • ' . • . 

Questa e l'atmosfera a Dal
las, dove si dovrebbe cele-
b ra re il processo. Del resto. 
i ' corrispondenti s tranieri 
giunti nella citta texana ri-
feriscono con s tupore certi 
particolari: il conisponden-
te di France-Soir, Labros. 
scrive di non avere ot tenuto 
nessuna prova che confermi 
il fatto che i v a n organi di 
polizia — locali o federali — 
che conducono l'inchiesta, 
abbiano a t tentamente vaglia-
to gli aspetti della questione. 
E rileva che Dallas e < la 
citta natale dell 'ex-generale 
Walker, uno dei fondatori 
della John Birch Society >. 

Circa i dubbi sorti sul fat
to se sia s tata compiuta o 
meno un'autopsia della sal-
m a di Kennedy, si sono avu

t e interessanti precisazioni 
del diret tore del repar to di 
neurochirurgia dell 'ospedale 
Parkland, dott. Kemp Clark. 
Questi ha dichiarato che un 
proietti le colpi Kennedy « vi-
cino al porno d 'Adamo, rag-
giunse il torace e r imase in 
cavita > : (non si capisce co
m e possa aver colpito Ken
nedy al porno d'Adamo, un 
proiett i le spara to alle spalle 
del Pres idente) . II secondo 
proiettile colpi il Presidente 
< alia meta destra posteriore 
del capo provocando una fe-
ri ta tangenziale, che fu pro
babi lmente : quella fatale > 

Si r i t iene che un proiettil 
t rovato sulla barella con 
il Presidente fu trasporfato 
in ospedale fosse quello del 
secondo • colpo . sparalo dal-
l'assassino. U n ' t e r a / p r o i e t 
ti le e stato trovato/neH'auto-
mobile e si penaa che fosse 
la pallottola cha^aveva ferito 
il governatore/Connal ly. Un 
portavoce har dichiarato che 
a l l 'ospedate ' Parkland non 
e s tata /pra t ica ta nessuna 
autopsi 
-, La Oasa Bianca ha comu 
nicator oggi che la ' ragione 
peryCui non e s tata mai mo-
stoeta la salma del Presiden
t s * dovrebbe essere ovvia >: 

ennedy venne colpito alia 
testa e al collo. La ferita alia 
testa e definita orripilante. 
I medici dell 'ospedale navale 
di Bethseda. nel Maryland. 
dove la spoglia di Kennedy 
riposd nella not te seguente 
al l 'at tentato. effettuarono un 
esame necroscopico: ma non 
e noto a quali conclusion! 
siano giunti. 

iaperla 
aelaguerra 

Da Fort AlaiKo alia caccia alle streghe e al delitto di Dallas: 
»ria ai atrocitd e di assalto alle leve del potere una 

La ' mo/fe di' Kennedy —• 
sembraJncredibile — ha pro-
vocatymanitestazioni di en-
tusiapmo tra gruppi di stu
dent! a Dallas, al grido dl 
'Miamo liberi». Lo afferma-
w. tra Valtro, un pastore me-

todista, una professoressa, un 
padre di famiglia. Vn paio di 
giorni dopo, altri gruppi di 
cittadini, esultaho al brutale 
linciaggio di Oswald e chie-
dono una medaglia per Ru
binstein. Due fatti opposti e 
tuttavia uniti da un chiaro 
denominatore comune: I'esal-
tazione della violenza bruta
le, della giustizia fatta con It 
proprie mani. 11 che e tipica-
mente texano. 

II Texas, lo stato della Stel
la • solitaria, e il piii grande 
fabbricante di armi e il piii 
grande consumatore di armi 
degli Stati Uniti. La sua sto-
ria modema comincia con la 
guerra. Questo immenso ter-
ritorio, grande _ quanto • la 
Francia e la Germania Occi-
dentale ~ unite, apparteneva 
all'inizio del secolo scorso, al 
Messico. Nella sterminata 
pianura, in cui gli indiani pa-
scolacano i • propri armenti, 
cominciarono a stabilirsi gli 
americahi • provenienti dal-
I'EsU allevatori di mandrie. 
cow-boys dalla pistola faci
le. pregiudicati a cui la fron-
tiera serviva da riparo. col-
tivatori di cotone che porta-
vano con se gli schiaci negri 

WASHINGTON — Il pncvratere generate del Texas, 
C. Waggoner, gionto a Wasfctngts* per enJedere eke venga 
prenwma ma IneUesU gindlrlarU generate snirassas-
ttaio dl Kennedy • dl Oswald. (Telet Ansa a «njnita>) 

e la schiavitit. ' II • governo 
jnessicano accoglieva volen-

[eri questi turbolenti coloni 
at\Quali poneva soltanto due 
condizioni: essere cattolici e 
assuinere la nuova cittadi-
nanza\Ma il territorio era 
immenso, ij governo debole 
e i • regolamenti elastici. I 

. coloni vhievano per conto 
proprio, caqservavano l loro 
legami all'Este non pagava-
no le tasse a\ Messico. , *••-

Anche lindttoendenza ?del 
Texas nasce daVna questio
ne di tasse. L'ono\e nazionale 
e sempre ferito \uando si 
chiedono pagamentL Cosl, 
quando il presidente messfca-
no Santa Ana, invitd nal 1835 
i suoi esattori sostenuti\alle 
truppe, la ribellione diva\pd 
in tutto il Texas. Il primo 
scontro avvenne a Forte All 
mo, dove 187 texani si fecen 
massacrare resistendo agli as-
salti di tremila soldati mes-
slcani. Nella battaglia peri-
rono il celebre Jim > Bowie. 
che aveva dato il suo nome 
al coltello da lui disegnato, 
e Vancor piii celebre caccla-
tore d'orsi Davy Crockett. 
fucilato a tradimento con al
tri cinque arreslsi con la pro
messa di avere vita salva. 
Non fu una bella cosa; ma { 
texani si rifecero distruggen-
do poi. in una battaglia du-
rata dtciotto miniiti. a San 
Giadnto. Vesercito di Santa 
Ana. conquistando cost la pro
pria indioendenza. simbolea-
giata nell'unica stella delta 
loro bandiera. --

Questo fu soltanto il primo 
passo. Un forte partito. a Wa
shington e nel Texas, preme-
va per Vannesslone agli Stati 
Uniti. Essa fu dichiarato nel 
'45. mentre le truppe ameri-
cane passavano nuovamente 
I conflni messicani annun-
ciando che resistevano alVag-
gresslone. .-..»- . # 

Sconfitto nuovamente - il 
Messico. il Texas diventava 
il piu grosso membro della 
confederazione, do cui si stac-
cava unendosi agli stati schia-
visti del Sud durante la guer
ra civile, venendo quindi ri-
conquistato • per la seconda 
volta_ In compenso (c'h sem
pre vn compenso di questo oe-
nere per i militaristi sconfit-
tl) esso^prendeva la sua ri-
vincita sugli indiani. terml-
nandone lo sterminio. come 
del resto avveniva in tutto il 
resto del territorio ameri-
cano. 

Da terra spopolafa, il Te
xas si e ora trasformato iri 
un grosso stato popolato da 
hfanchi r da nenri che. seb-
bent liberal!, rt ma noon o in 
una condizinve di inferioritd. 
Esso vive della terra, cid che 
gli da una posizione di se
condo online risDetto. agli 
stati industriall; ma in com' 
penso conferva il nrimato nel 
numero di governatori assas-
xinatl e deoostl. I texani con-
tinvano ad avere la rrstola facile. anrhe onando Veno'a 
Ipaaevdaria drll'antica fron
tier k terminata. 

Essendo noveri. sono nrno-
aUn<l e militaristi • Gli Sta
ti vniti — diennn — sono v*a 
oenisnla dioendente dal Te
xas che neriodicamente !{ sal
va dal dlsastrl mllitarl; 

Dopo la prima guerra fno»-
&<A* diventano rieehl. rff 
f wcRc rlcehexia tbaglieta che 

e fatta di petrolio, a cui si 
aggiungono il carbone, I'ar-
gento, i diamanti neri, Velio. 

• L'industria si accompagna 
cost ai grandi ranches (dai 
duecentocinquanta ettari, ai 
cinquecentomila del »King 
Ranch») e alia produzione 
del cotone. E' un macroco-
smo in cui la fusione tra Van-
tico e il moderno non e an-

: cora avvenuta . e, come av-
• viene sempre quando una 
' civilta contadina viene a con-
tatto col mondo nuovo, Vevo-
luzione corrompe il passato e 
il presente. La violenza pri-
mitiva che si scaricava un 
tempo nelle cavalcate. nelle 
sparatorie, nei linciaggi do-

, menlcali. si trasferisce ' nel 
' gioco del potere con risultati 
sorprendenti; i tenant si rive-
lano i piii abili nella conqui-
sta di quella fonte di dollari 
che e l'industria militare, 

ppropriandosi di un decimo 
•lie spese nazionali per le 

C foprie fabbriche. . £' una 
eltg •• cifra. in un bilancio 

cheattribuisce alia difesa cin-
quantk miliardi di dollari. 
La gue\ra e danaro. Le gran
di famnQie del Texas cre-
dono neln^ guerra e nel da
naro. 

• ••. L'industriaV della ' guerra, 
perb. non omsta sfruttarla: 
bisogna organaearla. A Dal
las le leghe narionalistlche, 
patriottiche, estremiste. fasd-
ste fioriscono come\i funghi. 
I miliardari texani s\iassano 
generosamente per aiutare il 
senatore McCarthy e iKsuo 
comitato per la caccia mile 
streghe: poi. morto il senav 
re, sostengono i fascisti del/a* 
societa 'John Birch* e Vex 
generate Walker (quello stes
so che tiene alia finestra tt 
vessilto americano rovesciato 
perche 'il potere e in mono 

ai comunistK-). Risultato: Ken
nedy la spunto nel Texas, tre 
anni or sono. con soli 50.000 
voti di maggioranza rispetto 
a Nixon, ma oggi due texani 
su tre disapprovano la «• li
nea Kennedy* in politico in
terna e in politico estera 

Pa rla re di distensione, nel 
Texas, significa parlare con-
tro i buoni affari. contro il 
miracolo economico. contro 
le due colossali banche a cui 
afflulscono i miliardi dei ran
ches e dei pozzi di petrolio. 
contro le grandi famiglie dei 
Getty (Vuomo piii ricco del 
mondo). dei Miller, del Post, 
del Bond, del Kelly, che vl-
vono in palazzl principeschl, 
e costltuiscono la nuova arl-
stocrazla. meno famosa ma 
non meno potente del Van-
derbtlt e dei Rockefeller. Si
gnifica. e non e poco. accet
tare Veguaglianza dei negri 

. che costituiscono il dodicl per 
cento delta popolazione e ri-
scuotono H 6 per cento delle 
paghe. . - , - « . . 

» Un glorno o Valtro — dice 
un nordista a un texano — 
prenderemo - loro di Fort 
Knox e costruiremo una mu-
raglia attorno al Texas*. 

' Fatcla — rispnnde II te
xano — e se e bella ve la 
comoreremo ». 

Opal, eliminatn Kennedu. 
cl sono molti nel Texas che 
pentano sia arrivato il mo-
mento di comoerarsl, con 
Johnson, tutti gli Stati UnlH. 

r. t. • 
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