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Lee H. Oswald •5' 

ha lavorato 
* .' 

per la CIA 

e per il FBI 

Edgar J. Hoover 
* -

accusa 

Vex marine per 

coprire il FBI 

Lee Oswald Edgar J. Hoover 

La CI A mandd Oswald nell' U RSS 
IL PILOTA E MORTO 

Un reattore precipita 
e s'inabissa in mare 

CAGLIARI, 4. 
Un aereo a reazione e 

precipitato oggi nel mare 
antistante Capo , Frasca, 
nelle vicinanze di Oristano. 

Nel giro di pochi gior-
ni e la settima sciagura 
del genere che colpisce la 
aeronautica militare. 

II pilota e morto, II vei-
colo, pilotato dal tenente 
Alfredo Petrucci, di 24 an-
ni, si era levato dall'aero-
porto di Decimomannu per 
un normale volo di adde
stramento. 

Giunto sulle acque di 
Capo Frasca l'aereo 4 sta-
to visto abbandonare la 
formaziohe con la quale 
procedeva e precipitare in 
acqua, inabissandosi. II pi
lota non ha fatto in tempo 
ad usare il paracadute. 

' Sul luogo del sinistro so-
no giunti motoscafi della 
aeronautica militare che 
stanno tentando di recu-
perare 11 corpo del pilota. 
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Una formazione di caccia F. 86 

*. * * 

Pessimo e costa 
aereoNATO 

ItalTct 

Cieli insanguinati 

ICon questo tltolo il nostro giornale nel maggio dello scorso anno denunciava 
dl alcuni aerei in dotazione alle nostre forze armate. 

le deficienze 

perduti 
in lO giorni 

Nel giro di pochi giorni ben set-
tc reattori dell'aeronautica mili- . 
tare sono precipitati. Nella gran 
parte dei casi si tratta di aerei 
appartenenti al tipo F86 (caccia 
cd intercettazione); ma anche git 
Mi-L. che in genere vengono 
adoperati per 1' addestramento, 
hanno dato il loro contributo: a 
quest'ultimo tipo infatti apparte-
nevano i due velivoli che assie-
me ai piloti sono arsi in un rogo 
presso la scuola di pilotaggio di 
Galatina. 
' Nella gran parte dei casi anche 

i piloti hanno perso la vita. Solo 
il sottotenente che si trovava a 
bordo dell'F 86 precipitato nei 
pressi di Grosseto lunedi e riu-
scito a salvarsi con il paracadute. 
Ma, al momento in cui i reaUori 
gli si sono bloccati, sembra si 
trovasse alia quota di diecimila 
metri. 

Dl fronte a un cosi fitto susse-
guirsi di sciagure e impossibile 
non porsi una serie di preoecu-
panti interrogativi. 

II primo dei quali e questo: si 
e potuto notare che alia guida di 
questi aerei si trovano piloti — 
ufficiali o sottufficiali — quasi 
tutti in giovanissima e»2. E ad 
essi vengono affidate macchine di 
rara potenza, capaci di raggiun- t -*"* velocita che sfiorano i mille ' 

chilometri all'ora e che spesso 
superano anche questo traguardo. 
Siamo i pnmi a sapere che un 
reattore da combattimento non 
viene affidato a questi giovani 
subito dopo che es>i hanno con-
seguito il brevetto di pilota C e 
tutta una serie di prove e con-
troprove da superare. prima che 
il pilota prenda in mano la cloche 
di un reattore. J 

C I si chiede appunto: queste 
prove e controprove quale vali-
dita hanno? Alio stato attuale del-
le cose sono ancora utili per va-
gliare 1'idoneita di un fisico a un 
determinato compito. come quel-
lo appunto di guidare un velivolo 
di tal fatta? O forse non e il caso 
di rivedere ed adeguare gli at-
tuah criteri di addestramento 
adottati dalle autorita militari? 

Altri interrogativi si pongono 
per quel che riguarda le macchi
ne e non solo gli uomini. Sappia-
mo che l'F 88 e stato adottato 
dalla NATO per le sue caratte-
ristiche, che, a suo tempo, furo-
no ritenute piu che ottime. Ma cid 

' e accaduto qualche anno fa. Vi-
viamo in un periodo in cui il 
progresso brucia le tappe giorno 
per giorno, in cui una macchina 
ed un ordigno che in un dato 
momento sembrano il non plus 

ultra della perfezione si trovano 
superati e invecchiati nel giro v 
di qualche mese o di qualche 
anno. 

Non e accaduto un fenomeno 
.del genere anche per quel che -
riguarda gli aerei sui quali volano 
i giovani della nostra aeronau
tica? 

Ancora: tutti rammenteranno il 
c;iso del < Canberra >, il super-
jet inglese che pareva aver fatto 
piazza puhta di tutti i concorrenti 
per quel che riguarda l'aviazione 
commerciale a grande distanza. 
Dopo i pnmi successi ebbe invece 
inizio una spaventosa catena di 
disastri che ad un certo momento 
costrinse la compagnia armatrice 
a ritirare dalle linee tutti i pro-
totipi che vi erano stati immessi. 

L'apparecchio fu sottoposto ad 
osami severissimi e si scopri che 
la sua struttura metallica non re-
sistcva alle sollecitazioni imposte 
dalle elevatissime velocita: :1 me-
tallo si fratturava e si vetrificava. 
Del «Canberra > non si e piu 
parlato. 

Dopo la settima sciagura acca-
duta ieri al largo di Cagliari ci 
pare che le autorita tecniche e ' 
militari dovrebbero cominciare a • 
porsi degli interrogativi di que
sto genere, rivedere accuratamen-

te tutte le macchine in dotazione 
ai van reparti e, se necessario, 
prendere delle decisioni anche 
drastiche. Non si pud continuare 
a giocare impunemente con la 
pelle dei nostri giovani piloti. 

Se si tratta di apparecchi in
vecchiati. tecnicamente superati, 
si abbia il coraggio di buttarli tra 
i ferrivecchi. 

Ne ci si venga a dire che quello 
del pilota e un mestiere difficile. 
Siamo i primi a sapere quanto 
siano perigliose le vie dei cieli. 
Ma sappiamo anche che la tec-
nica moderna offre tanti e tali 
margini di sicurezza per cui — 
e un luogo comune, ma vale la 
pena di ripeterlo — le percen-
tuali di incidenti aerei sono in-
finitamente minori di quelli fer-
roviari e non sono neppure para-
gonabili al vero e proprio massa-
cro che quotidianamente si veri-
fica sulle nostre strade. 

E' questa circostanza che ac-
cresce Pallarme suscitato dal con-
tinuo ripetersi di sciagure e im-
pone che da parte dei responsa* 
bili si prendano al piu presto le 
necessarie misure e si risponda 
in maniera adeguata e sufficiente 
agli angosciosi interrogativi che 
questi sinistri sollevano. 

II FBI lo uso come 
provocatore 

Sensazionali rivelazioni del corrispondente da 
Washington del « Messaggero » - La CIA e il FBI 
avrebbero finanziato Oswald perche si infiltras-

se nelle organizzazioni di appoggio a Cuba 

Marina Oswald, la vedova 
del giovane accusato di ave-
re ucciso Kennedy, e stata 
interrogata Valtro ieri per 
due ore e mezzo dalla Com-
missione presieduta dal giu-
dice Warren. L'interrogato-
rio e fipreso ieri alle quat-
tordici. Si pensa che la si-
gnora continuera a deporre 
per tutta questa settimana, 
Dopo la prima udienza — 
naturalmente segreta — il 
consuiente legale della Com-
missione J. E. Rankin ha di-
chiarato che la signora Os
wald aveva riferito < cose 
nuove >; « L a signora Os
wald ci ha detto delle cose 
che non avevamo sentito 
prima... c o s e decisamente 
nuove, nuove prove ». 

Uno squarcio 
di luce 

Questa dichiarazione e sta
ta riferita in Italia da un so
lo giornale, II Messaggero di 
Roma. II corrispondente da 
Washington del quotidiano 
romano, Lucio Manisco, ha 
inviato al suo giornale una 
serie di injormazioni e un 
commento sulla prima udien
za per I'interrogatorio di Ma
rina Oswald, che recano un 
clamoroso quanto insperato 
squarcio di luce sui retrosce-
na dell'attentato a Kennedy 
e dell'inchiesta sui tragici Jat-
ti di Dallas. Vi si trova una 
netta conferma di quanto gia 
si sospettava due mesi or so
no: tra il presunto assassi-
no di Kennedy e i servizi 
segreti americani esistevano 
da molti anni stretti rappor-
tt. Su questi rapporti ora 
sembra che la Commissione 
Warren abbia concentrato le 
sue indagini, o perlomeno 
una parte importante e pre-
liminare delle sue indagini. 

Secondo II Messaggero 
I'avvocato Rankin ha spiega-
to ai giornalisti che cosa in-
tendeva, parlando di nuove 
prove emerse dal primo in-
terrogatorio di Marina Os
wald: si tratta di < importan-
ti informazioni concernenti 
Vattivita e i movimenti di 
Lee Oswald dal suo rimpa-
trio dall'Unione Sovietica al 
novembre • scorso ». Secondo 
il corrispondente del Mes
saggero, lo stesso presidente 
della Commissione, il giudice 
Warren, avrebbe Tilasciato 
questa sensazionale dichiara
zione che serve a dilatare 
enormemente Vimportanza di 
quelle di Rankin: « La testl-
monianza della signora pro-
babilmente non verra divul-
gata durante la nostra gene 
razione. Si tratta di una que-
stione concernente la nostra 
sicurezza nazionale >. 
. Ed ecco il commento del 

corrispondente del Messag
gero: « La dichiarazione del 
giudice Warren potrebbe ex-
sere messa in relaztone con 
la voce che corre da piii di 
un mese, secondo la quale 
Oswald avrebbe lavorato per 
la CIA durante il suo sog-
giorno nell'Unione Sovietica 
e una volta ritornato negli 
Stati Vniti sarebbe stato im-
piegalo piu volte dal FBI 
con il compito di infiltrarsi 
nelle organizzazioni jiloca-
striste che operano negli Sta

ti Uniti. L'Ente federate di 
investigazione avrebbe man-
tenuto costanti contatti con 
Vex marine, sarebbe stato a 
conoscenza dei suoi sposta-
menti entro e juori gli Stati 
Uniti, avrebbe saputo della 
sua presenza a Dallas, ma 
non ne avrebbe informato le 
autorita locali di polizia. Le 
illazioni correnti vanno piu 
in la: "II FBI e la CIA sa-
rebbero stati gli Enti che a-
vrebbero jornito a piii ripre-
se denaro all'Osivald dal 1961 
all'estate del 1963. Agenti del 
FBI avrebbero scritto le let
ter e che Oswald inviava pe-
riodicamente al Comitato per 
una politico equa verso 
Cuba >. 

// dossier comincia a Jarsi 
pesante. Possiamo aggiunge-
re altri indizi, a quelli elen-
cati dal collega Manisco. II 
25 novembre, un giorno dopo 
Vuccisione di Oswald, I'agen-
te Kline, del servizio inve-
stigativo delle dogane di La
redo, alia jrontiera con il 
Messico, dichiaro che Osivald 
si era recato nella capitate 
messicana nel mese di set-
tembre e che i suoi movi
menti erano sorvegliati su 
richiesta di < un ente federa
te di Washington >. 

II 26 novembre il New 
York Times pubbltco un ar-
dito editoriale in cui chiede-
va che fosse fatta piena luce 
sull'intiera storia dell'assas-
sinto: < Ci devono dire tutto 
sui motivi che hanno spinto 
Oswald, sulle sue attivita 
passate e sui suoi viaggi, di 
quali organizzazioni ha fat
to parte, con quali organi in 
realta e venuto a contatto 
durante la sua vita, che cosa 
sapevano in realta di Oswald 
la polizia locale e il FBI >. 

Ma • il 27 novembre, di-
nanzi a questa campagna, lo 
stesso presidente del FBI, il 
* destro * Hoover, dichiaro 
che Vindagine poteva essere 
chiusa in una settimana at 
tribuendo tutta la responsa-
bilita dell'attentato a Oswald 
e eliminando ogni sospetto 
di collusione tra Oswald e 
Ruby, il suo assasstno. 
' Elementi di verita contl-
nuarono a venire a galla lo 
stesso: il 28 novembre si ap-
prese che al momento delVar-
resto Oswald aveva in tasca 
un pezzetto di carta sul quale 
era annotato il nome dt tin 
agente del FBI che era venu
to a cercarlo a casa qualche 
giorno prima dell'attentato e 
che non Vaveva trovato. Ma
rina Oswald aveva annotato 
il nome dell'agente e anche 
la targa della sua macchina 

II 29 novembre, la madre 
di Oswald dichiaro che suo 
figho le aveva confidato di 
essere stato interrogato tre 
volte recentemente da agen
ti del FBI: una prima volta 
a Fort Worth nel 1962, dopo 
tl ritorno dall'URSS, una se-
conda a New Orleans, nel-
Veslate del 1963, mentre si 
faceva arrcstare come filoca-
strtsta. e una terza volta in 
settembre a Irving dopo il 
viaggio nel Messico, dove era 
andato per cercare di ottene-
re un visto per VVRSS via 
Cuba. 

II 2 dicembre, il settimana-
le inglese The Observer pub-
blico una dettagliata indagi-
ne dei suoi inviati a Dallas 

da cui emergeva che a New 
Orleans Oswald fingeva di 
avere una personalita politi
co marxista e castrista: non 
si capiva come, se fosse stato 
davvero filocastrista, avreb
be potuto ottenere in venti-
quattr'ore, tra il 24 e il 25 
giugno, un passaporto che ne
gli USA viene concesso solo 
a chi pud dimostrare di non 
essere comunista; e che cosa 
aveva fatto nel Messico? Con 
quali soldi vi si era recato, 
se era disoccupato? Perche, 
nella pensione di Dallas, a-
veva dato un nome falso? 
Con chi parlava al telefono, 
da questa pensione, ogni 
giorno, m una lingua stra-
niera? Risultava, infine, che 
agenti del FBI avevano in
terrogato la signora Paine, 
tocataria della famiglia Os
ivald a Irving, quattro gior
ni prima dell'attentato. 

II 3 dicembre, parlando 
con altri giornalisti, la ma
dre di Oswald rivelo che il 
sabato 23 novembre, ventt-
quattr'ore prima che suo fi-
glio venisse ucciso, un agen
te del FBI era venuto da lei 
per mostrarle una fotografia 
del Ruby. Lei non lo ave
va riconosciuto. Ma il gior
no dopo, dalle fotografie dei 
giornali, aveva visto che era 
lo stesso che aveva assassi-
nato suo figlio. 

Uno strano 
colloquio 

La stampa scguitava a sco-
vare piccoli brant di una ve
rita sconcertante: il corri
spondente del Giorno di Afi-
lano, Auro Rosselli, in un 
night di Dallas, era testimo-
ne di uno strano colloquio 
che cominciava con la fra-
se: < Vedrai che faranno fuo-
ri anche Jim Hosty del 
FBI » e continuava spiegan-
do che si trattava di un a-
gente che, poco prima del
l'attentato, aveva steso un 
rapporto su Oswald, definen-
dolo un mnocuo eslremista. 

Sorgevano altri contur-
banti interrogativi: da chi 
nceveva Oswald frequenti 
vaglia? A che serviva un te-
legramma che Oswald aveva 
spedtto a se stesso, qualche 
giorno prima dell'attentato? 
Le Isvestia di Mosca sens-
sero aperlamente che il FBI 
doveva essere imphcato: c Vi 
e la prova della partecipa-
zione al tentativo di cancel-
lare le tracce dell'uccisore o 
degli ucctsori del Presidente 
Kennedy >. 

Ultimo elemento, da ver-
sare al dossier: il 3 dicem
bre una fonte del ministero 
della Gwsttzm (retto dal fra-
tello di Kennedy) fece sape
re che poche ore prima dcl-
Vuccisione di Oswald, Va-
gente Gordon Shanklin del 
FBI di Dallas aveva rice-
win una telefnnata che gli 
annunciava che il giovane 
indmato stava per essere 
€ fatto fuori ». L'agente ave
va avvertito la polizia di 
Dallas, ma non aveva otte-
nuto che genertche assicura-
zioni sulle misure prese per 
proteggere Vex marine. 

Saverio Tutino 
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Nel XX 
r * 

della morte 

Omaggio 
a Leone 

Ginzburg 
Commemorata la sua 
figura da Giulio El-
naudi, Vittorio Foa, 
Carlo Levi ed Erne

sto Rossi 

La flgura di Leone Gin
zburg 6 stata degnament* 
nevocata ieri, nel ven-
tesimo anniversano del
la morte, da un gruppo 
di amici dello scompar-
so. Alia hbreria Einaudi 
si era dato appuntamen-
to un foltissimo stuolo di 
uonnni di cultura. di 
scrittori, di personalita 
pohtiche, di giovani per 
i quali la figura di Leone 
Guuburg era restata sem-
pre circonfusa in un alo
ne di leggenda. Erano 
presenti tra gli altri l fa-
nugliari di Leone, la so-
rella Marussa, Natalia • 
I figli. Tra le vane per
sonality si notavano 11 
compagno Giancarlo Pa-
jetta. Leone Cattani. i 
professori Sapegno e Va-
len. Ton. Mussa. Eugenio 
Scalfan. 

Alia presidenza della 
riumone hanno preso po-
sto, eon Ferruccio Par-
n, Giulio Einaudi. Vitto
rio Foa. Carlo Levi ed Er
nesto Rossi. Ctascuno dl 
loro ha offerto un com-
niosso ricordo personal* 
di Ginzburg, sottolinean-
do ora l'uno ora l'altro 
aspetto della sua perso
nalita umana. del suo ca-
rattere, del suo valore dt 
scrittore. ma tutti con-
cordando, anche sulla 
scorta delle testimonian-
ze scritte. rese da Augu-
sto Monti e da Norberto 
Bobbio, in un comune 
giudizio dl fondo che si 
puo riassumere in questo 
concetto: Leone Ginzburg 
fu un maestro, sia per 1 
condiscepoli. i compagni 
di lotta, i coetanei, quanto 
per le persone piu an-
ziane che ebbero la Ven
tura di conoscerlo e di 
condurre con lui una ri
ce rca di studio, una bgt-
tagha politica, una azjo-
ne cospirat?va. 

Attraverso le parole di 
Vittorio Foa e emerso il 
pnmo periodo torinese 
del giovane israelita, dl 
famiglia russa, che nel-
l'ormai famoso liceo 
D'Azeglio di Torino (alia 
scuola di Cosmo, di Zini, 
di Monti) niaturo il tuo 
tirocinio intellettuale. Gia 
da ragazzo — ha sottoli-
neato Vittorio Foa — 
T eone nvel6 quel vigore 
di convinzioni, quella 
fermezza di carattcre che 
suggeriva 1'impressione 
gencrale di una fortezza 
inespugnabile, di una eal-
ma interiore. di un uomo 
che era retto da una co-
scienza morale fermissi-
ma. II segreto dell'auto-
rita, intima, ma irresi-
stibile. che egli possede-
va stmli altri. veniva pro
prio dalla sua capacita 
di indicare concretamen-
te, sia in un campo cul-
turale e letterario, sia 
nella milizia politica an
tifascists, quali erano 1» 
cose da fare e quale fosse 
il dovere comune a cui 
ispirarsi. 

Anche la testimonianza 
di Giulio Einaudi ha ar-
ncchito questa mdividua-
zione del - segreto - dl 
Leone Ginzburg. L'edito-
re torinese, al cui lavorO 
Leone contribtil con una 
influenza destmata a du
ra re negli anni. anche do
po la sua morte, ha let-
to alcune pagine di Au-
gusto Monti dedicate a 
Ginzburg - classico ». Ei
naudi ha ncordato come 
anche dal confino Ginz
burg nuscisse a collabo-
rare alia casa editrice con 
una serie di awertimen-
t: e consigh che diventa-
vano un impegno di a-
zione per coloro che li 
ncevevano. Leone Ginz
burg fu sot* rat to al bj-
voro attivo nel 1934, con 
il suo arresto, ma dal 
1936 al 1940. e anche du
rante la guerra, non smi-
se mai un tipo e una for
ma di intervento e di sol-
lecitazione tra i piu edu-
cativi e ineJsivi. 

Carlo Levi ha, a sua 
volta. sviluppato, con af-
fettuose e commosse pa
role. un parallelo tra la 
figura dj Gobetti e quella 
d: Leone Ginzburg. G:a 
Norberto Bobbio nella sua 
prefaz one ai Sasgi che 
tra poco verranno pub-
bl.cat;. aveva • ncordato 
che Leone G.nzburg tene-
va dell'insegnamento di 
Gobetti una vigorosa in-
trans.genza morale, una 
i s t a n z a autonomistica, 
una fiducia pro fori da nel
le capacita delle forze o-
peraie e mtellettuali di 
costru.re una civilta nuo-
va Alio stesso modo. Car. 
lo Levi, partendo da que
ste costataziom. ha ap-
profondito l'immagine di 
due giovani che, entram-
b:. sono divenuti - mae
stri di vita e di morte-, 
per i loro coetanei e per 
tutto I'ambiente culturale 
e politico m cui essi han
no operato. 

Infine, Ernesto Rossi. 
leggendo uno scritto di 
Leone Ginzburg. ha re-
stituito agli ascoltatori la 
immagine piu viva e pre-
sente del vigore incisivo 
e cntico dello scrittore 
scomparso, del suo impe
gno antifascista di com-
battente di -Giuatizia e 
Liberta-, che doveva 
spmgere sino al martirio. 
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