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* r ? Le «biblioteche chiuse» 
>• - • * 1 V. Una grande conquista democratica 

Ieri gli Uffizi, oggi la biblioteca nazio
nale centrale di Firenze. Un'altra storia 
all'italiana, esemplare di una situazione 
che, prima di essere scandalosa è grot
tesca. 

La biblioteca fiorentina è la maggiore 
d'Italia dopo la * Vittorio Emanuele • di 
Roma: ad • entrambe viene inviata, per 
legge, una copia di tutte le pubblicazio
ni librarie e periodiche, giornali com
presi. La vicenda dell'istituto culturale 
romano è fin troppo nota. Un giorno si 
scopri che il palazzo rinascimentale nel 

Stando così le cose, anche ' a Firenze -. 
• hanno finito col trovarsi l'acqua alia co

la. Si è data mano da tempo immemora-
• bile, è vero, alla costruzione di una nuo

va ala della sede, che ha ingoiato oltre l v ^ 
100 milioni. Ahimè, ancora una vicenda * 

, all'italiana: nei locali sempre da inaugu
rare ci piove e l'umidità filtra da ogni an-

' golo. Motivo per cui se si vorrà utilizza-
•'•> re la dépendance bisognerà spendere 

qualche altro milione e aspettare. Intan
to siamo agli espedienti e alle elemosine. 

• .Orario feriale d'emergenza (chiusura ai-
quale è ospitata non reggeva più al peso - le 20, invece che alle 18), accesso del pub-
crescente dei volumi. Puntelli, sopralluo- * • blico anche nella mattinata della dome-
ghl, verifiche e, da un'ora all'altra la so- ^ „ica (ora „,speso>, elargizioni degli en-
luzione più semplice e più bestiale: chiù- ti locali per sopperire alle maggiori spese. 

Ma neanche questo basta tura. Sono passati gli anni fra una prò 
messa e l'altra, progetti e dichiarazioni 
hanno formato una considerevole * pila * 
su gualche tavolo ministeriale, ma la * Vit
torio Emanuele » e rimasta chiusa. Men
tre nello zibaldone di notizie e contro
notizie si affacciavano di volta in volta 
i nomi o di Andreotti o di speculatori as
sortiti: mentre venivano indicate oggi 
un'area militare, domani un'altra super
ficie edificabilc per la nuova sede, i vo
lumi sono continuati ad affluire e a fi
nire in magazzini e sotterranei vari co-

,r me casse di stoccafisso. E tanti saluti a 
&('• chi aveva, ed ha tuttora, necessiti di 
4 consultare un volume. 

, Anni • dicevamo. Nel frattempo la bl-
- blioteca di Firenze è rimasta sola a fron

teggiare le necessità culturali di studen
ti e docenti, studiosi in genere e — per
chè no? — cittadini qualsiasi che, al pari 
di ogni altro, hanno, sulla carta, il di
ritto di istruirsi e di aggiornarsi. 

Ma anche l'istituto fiorentino ha i suoi 
guai endemici. Tre milioni e mezzo di 
volumi stipati in un edificio insufficien
te, sedici bibliotecari, una trentina fra 
dattilografi e distributori, diciannove cu
stodi (a Parigi e a Londra i dipendenti 
vanno da cinquecento a ottocento; la bi
blioteca Lenin di Mosca, con 22 milioni 
di libri e personale adeguato, appartiene 
ad un altro pianeta,). Dei mezzi finanziari 
a disposizione è meglio non parlare. 

E allora — a 
termini di regolamento, si dice — è stato 
partorito un provvedimento davvero stu
pendo; interdizione delle sale ai minori 
di anni 18. Potrete non crederci, ma è 
proprio cosi, come per l film un po' 
cochon o per certe case d'altri tempi. 

Era ora: la cultura e la professione 
della signora Warren sullo stesso piano. 
Ciascuno può sbizzarrirsi nelle previ
sioni Avremo forse i libri • peripatetici » 
da leggere clandestinamente sui marcia
piedi; Agostino Greggi probabilmente 
fonderà una associazione per la tutela 
della salute spirituale del giovanissimi. 
Da ultimo, chissà, sarà necessaria una 

novella senatrice Merlin per abolire le 
* biblioteche chiuse ». . • 

Là un folle, o un delinquente, può tran
quillamente deturpare ventitré capolavo
ri in una galleria d'arte custodita meno 
di Un giardino zoologico; qua si sbattono 
le porte dei maggiori e rari istituti cul
turali sulla faccia dei «minorenni*. Non 
c'è che dire: anche per il nostro paese 
il grado di civiltà sarà bene ricavarlo 
d'ora in poi — come qualcuno ebbe a sug
gerire seriosamente — dallo stato delle 
toilettes pubbliche. E per informazioni 
ci si rivolga pure al ministro della Pub
blica Istruzione. 

9- 9-
? \\\\\\N>.N\N\VMXV«l\\VS.Vt^^^ 

DOMANI I CONIUGI BEBAWÌ DAVANTI Al GIUDICI 

Così si 
accusano di 
aver ucciso 
Vindustriale 
egiziano 

Le due versioni del delitto fornite da Claire e Youssef — Chi gettò il vetriolo sul 
volto del giovane Farouk Chourbagi? — Numerose le testimonianze contrastanti 

Si accusano a vicenda Clai
re Ghobrial e Youssef Beba-

n, i due protagonisti — nel
la scomoda veste di imputati 

del processo per la morte 
li Farouk Chourbagi, che si 
apre domani alla prima se
zione della Corte d'assise di 
toma. Farouk, giovane indu

striale egiziano, venne trova
lo morto dalla segretaria Ar-
)ib Karin, nel suo ufficio di 
ria Lazio 9. alle 10 di matti
la del 20 gennaio 1964. Alla 
Stessa ora, a un anno e un 
riorno dì distanza, il presi-
lente della Corte d'Assise. 
licolò La Bua (il magistrato 

|he condannò Ghiani e Fé-
laroli all'ergastolo in primo 
frado) leggerà a Claire e 
foussef Bebawì il capo di 
kccusa: omicidio pluriaggra
vato e premeditato. L'impu-
izione prevede la condanna 

M carcere a vita. 

La coincidenza fra la data 
cui fu rinvenuto Farouk 

Chourbagi con quattro pai. 
>ttole in corpo, sparategli 

prca 40 ore prima, e quella 
'inizio del processo è dovu-

al caso. E sempre al caso 
dovuta un'altra coinciden-

ì, ben più tragica. Il pome-
iggio in cui fu ucciso, Fa-
juk Chourbagi alle 14.30 
jrreva sulla sua « Merce-

; > verso l'aeroporto di Fiu-
licino, accompagnando il 

:io in affari e ministro 
»nza portafoglio dell'Arabia 
uidìta. Ali Alizera Nello 

tesso momento, a Fiumicino, 
Erendeva terra un aereo del-
[Alitalia proveniente da Gì. 

»vra: fra gli altri passegge-
scendevano Claire Gho-

ial e Youssef Bebawì. 
I tre probabilmente si in-

rociarono sulla Via del Ma-
Farouk a bordo della 

i Mercedes >. Claire e Yous-
jf sul pullman della com

pagnia aerea. Per un istante 
tre furono a pochi metri 

funo dall'altro. 
S i - rividero, " quello stesso 
jmenggio, meno di 4 ore 

popò? 
II processo a Claire e Yous-

if Bebawì si preannuncia 

come uno dei più sensazio
nali di questi ultimi anni. La 
provenienza e la personalità 
degli imputati e della vitti
ma, i loro rapporti, la po
sizione finanziaria, gli spo
stamenti da un capo all'al
tro del mondo, tutto inte
resserà. tutto servirà alla 
Corte per la sentenza che 
dovrà dire se solo uno dei 
due coniugi è responsabile 
del delitto o se tutti e due 
vanno condannati, avendo 
ucciso in pieno accordo. 

L'interrogativo di questo 
processo è in fondo tutto 
qui: chi ha sparato?, chi ha 
gettato il vetriolo sul volto 
della vittima, portando a 
compimento una tragica 
vendetta? 

Claire e Youssef. allonta
natisi rapidamente dall'Uà. 
lia dopo il delitto, furono 
rintracciati ad Atene. Inter
rogati. negarono recisamen
te: « Siamo tutti e due in
nocenti ». Passarono due 
mesi, necessari a completa
re le pratiche per l'estradi
zione. e i due coniugi (conti
nuiamo a chiamarli cosi, no
nostante fossero da tempo 
ufficialmente divorziati) 
vennero ricondotti in Italia 

« E' stata 

mia moglie » 
Il 19 aprile, a Regina Cee-

Ii. il sostituto procuratore 
della Repubblica. Giorgio 
Ciampani — il quale soster
rà l'accusa anche al proces
so — interrogò Youssef Be-
bawi: <Chi ha ucciso Fa
rouk Chourbagi? > L'impu
tato non ebbe esitazioni: « E' 
stata mia moglie Claire. Il 
pomeriggio del 18 gennaio 
scorso, poco dopo il nostro 
arrivo a Roma, mi disse che 
sarebbe andata a trovare Fa
rouk, per avvertirlo che non 
voleva più vederlo. Erava
mo scesi all'albergo " Resi
denza ", a pochi passi da via 

Lazio. Seguii mia moglie 
per un tratto di strada, fino 
a che non entrò in un porto
ne. che solo in seguito ho 
saputo essere quello dove 
aveva sede l'ufficio di Fa
rouk. Tornai in albergo, ma 
poco dopo ero di nuovo in 
strada, in via Veneto, in at
tesa di Claire. Quando giun
se mi disse che aveva ucci
so Farouk. Le chiesi il per
chè. Seppe solo risponder
mi. " Ha rovinato la mia 
vita ". Claire mi disse anche 
che aveva gettato il vetriolo 
sul viso di Chourbagi >. 

Il 21 aprile il P.M. Gior
gio Ciampani si spostò a Re-
bibbia. Non dovette fatica
re molto per avere la nuo
va versione di Claire Gho
brial. 

P. M. — Chi ha ucciso Fa
rouk? 

GHOBRIAL — Non lo so. 
P. M. — Strano. Suo ma

rito l'ha accusata. 
GHOBRIAL — E" impossi

bile, perchè ero presente 
quando Youssef ha ucciso 
Farouk. Io e Farouk erava
mo seduti sul divano nel-
l'ufficio di via Lazio. La por
la era aperta. Improvvisa
mente entrò mio marito e 
offese Farouk. il quale lo 
colpì con uno schiaffo o un 
pugno, lo fuggii nel bagno. 
chiudendomi dentro. Ne 
uscii qualche minuto dopo: 
appena aperta la porta alcu
ni spari lacerarono l'aria. 
Mi precipitai nella stanza 
dove avevo lasciato mio ma
rito e Farouk. Youssef ave
va ancora la pistola in mano. 

P. M. — Fu lei a versare 
il vetriolo sul viso della vit
tima? 

GHOBRIAL — No. 
P. M. — Ma suo marito 

ha detto... 
GHOBRIAL — Mente. E* 

stato lui, anche se non l'ha 
fatto apposta. Al processo 
darò altre spiegazioni. 

Il contrasto è aperto. Ai 
giudici spetta ora la decisio
ne. Una valutazione psicolo
gica dei due coniugi potrà 

essere di grande aiuto. Ma 
la psicologia diventa un fi
schio, quando deve far deci
dere della libertà o della 
condanna. Bisogna allora far 
ricorso ad elementi obietti
vi, cercando di analizzare al 
massimo le testimonianze, 
specie se sono poche e con
traddittorie come nel proces
so Bebawì. 

Ne ricordiamo due: la pri
ma favorevole a Youssef 
Bebawì. la seconda a Claire 
Ghobrial. 

Una ragione 

di vita 
Claire e Farouk si erano 

conosciuti circa tre anni pri
ma del delitto. Il giovane. 
circondato da belle ragaz
ze (basti ricordare Patrizia 
De Blanc. l'ex valletta del 
« Musichiere ». che aveva 
con Farouk un appuntamen
to la sera della tragedia) 
con un guardaroba di 180 
vestiti, con almeno quattro 
macchine a disposizione, e un 
minimo di 20 mila lire a sera 
da destinare ai divertimen
ti. si invaghì follemente di 
Claire Ghobrial, di sei anni 
più anziana di lui. Questo 
amore, avversato dalla fami
glia Chourbagi (il padre di 
Farouk. ricchissimo, era sta
to ministro del Tesoro del
l'ex re Farouk) era diventa
to una ragione di vita per 
il giovane industriale. 

Sono agli atti le lettere di 
Farouk. ma sui rapporti fra 
la vittima e Claire c'è una 
testimonianza molto valida: 
quella di Arnalda Lusso, na
ta nel 1907 ad Alessandria 
e proprietaria di una bou
tique a Ginevra. 

« Conoscevo bene tanto 
Farouk quanto Claire — ha 
dichiarato la signora Lus
so — e spesso raccoglievo 
le loro confidenze. Specie 
durante il primo anno, fra 
i due vi era un amore pro

fondo, che secondo Farouk 
avrebbe dovuto portare al 
matrimonio, una volta che 
Claire avesse avuto il di
vorzio. Claire per Farouk 
era disposta ad abbandona
re anche i tre figli. In se
guito. però, la relazione fra 
i due venne turbata da al
cuni episodi: Youssef Beba-
wi era venuto a conoscenza 
del rapporto ed era pronto 
a tutto per farlo cessare. Il 
padre di Farouk si oppone
va recisamente. Claire, poi, 
per il suo temperamento 
nervoso e geloso litigava 
spesso con Farouk, umilian
dolo anche con scenate in 
pubblico, minacciandolo di 
morte e giurandogli che lo 
avrebbe sfigurato col vetrio
lo. Farouk. l'ultima volta 
che lo vidi, nel novembre 
del 1963, mi confidò che ne 
aveva abbastanza: di Claire 
non voleva più saperne ». 

Claire. abbandonata, si 
vendicò uccidendo Farouk e 
sfigurandolo? E' un'ipotesi. 
ma vale quanto un'altra. 

La bella egiziana, rife
rendo la sua versione del de
litto. disse di aver lanciato 
un urlo allucinante dopo 
aver sentito il marito spa
rare su Farouk. E questa 
sua affermazione non è cam
pata in aria. 

« Verso le 18 di sabato 18 
gennaio 1964 — ha dichia
rato infatti la signora Isa
bella Luparelli. che occupa 
l'appartamento sotto l'uffi
cio che fu di Farouk — sen
tii strani rumori nell'appar
tamento sopra al mio. Mi 
preoccupai e chiamai il por
tiere dalla finestra, ma egli 
mi rispose di stare tranquil
la. Qualche istante dopo udii 
un tonfo, poi un urlo stra
ziante >. 

Il tonfo era stato provo
cato dal corpo di ' Farouk, 
crollato a terra. L'urlo era 
di Claire. Avrebbe urlato la 
donna se fosse stata lei a 
sparare? No. Quindi ha spa
rato Youssef. Ma anche que
sta è un'ipotesi... 

Andrea Barberi 

Roma, e l'on. Marisa Roda
no, vice-presidente della Ca
mera dei deputati, hanno ri
badito l'impegno preso dalla 
più grande associazione fem
minile italiana, di portare 
avanti la lotta per la con
quista da parte delle donne 
del diritto al lavoro extra
domestico, messo in pericolo 
dalle attuali condizioni di 
crisi della nostra economia, 
e di una nuova legislazione 
dei rapporti familiari. 

Soltanto un successo otte
nuto in queste due direzioni, 
soltanto un impegno diretto 
e costante delle masse fem
minili nella lotta per un nuo

vo corso dell'economia nazio
nale, per effettive riforme 
delle strutture sociali e del
la scuola, può dare un signi
ficato e un contenuto più 
concreto all'esercizio del di
ritto di voto, può far avan
zare tutto il Paese (uomini 
e donne) sulla strada indica
ta dalla Costituzione. 

I. C. 

Nella foto in alto: una ma
nifestazione di operaie a 
Torino nei primi anni del 
dopoguerra e (a destra) la 
presidenza del 6o Congresso 
Nazionale dell'UDI. 

Una lunga e tenace battaglia — L'impegno delle masse femminili per il diritto 
al lavoro extra-domestico e per una riforma dell'istituto familiare — Anche 

« Noi donne » festeggia i suoi venti anni 

« // diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dalla 
legge elettorale politica »: questo il testo del decreto approvato il 30 gennaio 1945, su 
proposta di Togliatti e di De Gasperi, dal governo dei Comitati di Liberazione Nazionale. 
Il XX anniversario dello storico avvenimento sarà celebrato solennemente oggi alle ore 12,30 dal presi
dente della Camera, on. Bucciarelli Ducei, nel Salone della Lupa a Montecitorio; ma, oltre alle manife
stazioni ufficiali, se ne terranno in tutta Italia molte e molte altre, con la partecipazione diretta delle 
protagoniste della grande 
battaglia democratica per 
l'emancipazione femmini
le. L'Unione Donne Italiane 
ha commemorato l'avveni
mento ieri con una assem
blea di donne alla Casa del
la Cultura di Roma alla qua
le è intervenuta una delega
zione delle operaie della Mi-
latex; una grande manifesta
zione nazionale avrà luogo 
domenica 31 gennaio a Mila
no; < Noi donne », che cele
bra insieme con l'anniversa
rio della conquista del voto 
il ventennale della sua fon
dazione, ha invitato le sue 
lettrici a rievocare il loro pri
mo incontro con la rivista 
in brevi scritti che saranno 
pubblicati in un numero spe
ciale. 

Il ruolo dell'UDI nella lot
ta per il voto è stato deci
sivo ed ha ricevuto una spin
ta determinante dal grande 
contributo dato dalle donne 
italiane alla guerra di Libe
razione: fu per iniziativa del
la grande organizzazione uni
taria femminile che, nell'ot
tobre del 1944, mentre gran 
parte del Paese era ancora 
nelle mani dei nazifascisti, 
fu costituito un Comitato 
pro-voto, al quale aderirono 
rappresentanti del Comitato 
Femminile della Democrazia 
Cristiana, del Gruppo fem
minile del Partito Repubbli
cano Italiano, dei Centri fem
minili dei Partiti Comunista. 
Socialista. d'Azione, Liberale. 
della Sinistra cristiana e del
la Democrazia del Lavoro e 
di altre organizzazioni. 

Il decreto del governo del 
CLN coronò, dunque, una lot
ta dura e tenace che aveva 
avuto inizio circa cento anni 
fa e che soltanto la brutale 
repressione fascista aveva in
terrotto; il movimento di 
emancipazione aveva acqui
stato in consistenza ed in 
estensione soltanto con l'in
gresso dei socialisti sulla sce
na politica. 

Il Partito socialista aveva 
fatto sua la parola d'ordine 
del voto alle donne nel 1896. 
Ma già sei anni prima Anna 
Kuliscioff aveva avanzato la 
rivendicazione a Milano in 
alcuni comizi, regolarmente 
sctolti dai carabinieri e dai 
soldati; e in molte case e 
m molte fabbriche delVIta-
lia settentrionale circolava
no, più o meno clandestina
mente, opuscoli con il testo 
dei discorsi della Kuliscioff. 

Ce però da dire che quan
do i deputati socialisti pre
sentarono, insieme con i re
pubblicani e i radicali. la 
proposta per il voto alle don
ne. Turati si oppone temendo 
che i suffragi delle masse 
femminili potessero avere, 
come egli ebbe ad esprimer
si, € la biasimevole conse
guenza di rafforzare le cor
renti conservatrici »; e la bat
tagliera Kuliscioff non ebbe 
timore di polemizzare, sia 
pure garbatamente, con Tu
rati, sulle colonne della < Cri
tica sociale ». 

Nemico giurato della con
cessione del diritto di voto 
alle donne fu Giolitti che 
nasci, facendo appello a tut
ta la sua abilità e tirando 
fuori l'argomento del « salto 
nel buio>, a far respingere'C'ne di lettere anonime infatti 
dal Parlamento, nella sedu- 3 o n o pervenute ai funzionari 
ta del 5 febbraio 1907, una 
petizione presentata da de
putati delle sinistre. 

Un nuovo voto contrario 
del Parlamento nel 1913. poi 
la grande guerra: ma, con la 

pace, la lotta delle donne ri
prende con più vigore e ar
riva a sfiorare il successo 
pieno. L'8 agosto del 1919 la 
Camera approva, con 174 
< sì > e 55 < no », l'estensio
ne alle donne del diritto di 
voto; ma, ricorrendo ad un 
espediente che purtroppo 
funziona ancor oggi, i < co
dini » riuscirono ad impedi
re che la legge fosse discussa 
e approvata anche dal Sena
to, rendendola così inope
rante. 

Perfino Mussolini promise 
nel 1924 di accordare il voto 
alle donne; ma, appena un 
anno dopo, lo toglieva anche 
agli uomini risolvendo (o, 
almeno così credeva), < radi
calmente », il problema. 

Con la guerra di Libera
zione la richiesta del voto, 
la volontà di far sentire il 
proprio peso nelle vicende 
nazionali, l'affermazione del 
diritto alla pace, diventano 
patrimonio non più di avan
guardie più o meno ristrette, 
ma sono mature nella co
scienza di tutte le donne ita
liane. Il grande slancio uni
tario e antifascista di quei 
giorni fu il terreno naturale 
sul quale la battaglia demo
cratica per l'emancipazione 
femminile nel nostro paese 
ebbe il suo primo grande 
successo: il diritto al suf
fragio. 

Le successive vicende sono 
note: il disegno delle retrive 
classi dirigenti italiane di 
spezzare l'unità popolare 
creatasi nella lotta antifasci
sta, di fare della Costituzio
ne uscita da quella lotta sol
tanto un pezzo di carta, col
pisce anche le masse fem
minili. Per questo l'UDÌ, 
mentre celebra il XX anni
versario della conquista del 
voto, indica, ancora una vol
ta, la via della battaglia de
mocratica unitaria per una 
effettiva emancipazione. 

Ancora ieri, nel corso del
la manifestazione alla Casa 
della Cultura di Roma, la 
professoressa Pia Ferrante, 
della presidenza dell'UDI di 

Carabinieri e 
lettere anonime 
per il « giallo 
degli Uffizi » 

FIRENZE. 19. 
Anche i carabinieri si sono 

inseriti nel -giallo degli Uf-
f .zi - iniziando per proprio 
conto le indagini. Fino a qual
che giorno fa i carabinieri ave
vano prefer/o — chissà poi per
chè — starsene a debita di
stanza dalla Galleria anche se 
- ufficiosamente - essi svolge
vano indagini per proprio con
to in gara con la polizia. Ora 
hanno gettato la maschera, si 
fa per dire, e ufficialmente svol
gono anche loro gli accertamen
ti per identificare l'autore del
le deturpazioni alle 23 opere. 

Per il momento siamo sempre 
però in altomare. Il « giallo de
gli Uffizi > ha scatenato, e non 
poteva essere altrimenti, anche 
!a fantasia dei mitomani. De-

della squadra mobile Ognuna 
di esse propone una soluzione 
per il caso. Molti degli ignoti 
autori, che si dichiarano iscrit
ti a determinati gruppi artisti
ci. si accusano a vicenda di es
sere gli autori degli «sfregi». 

Nelle edicole 
il primo fascicolo dì 

FORMA 
E COLORE 
I GRANDI CICLI DELL'ARTE 

Una collana di eccezionali 
volumi d'arte, ciascuno ai 
prezzo di un fascicolo. 
In edicola il primo numero 
dedicato a 

I MOSAICI RAVENNATI 
8 pagine di testo" e 32 grandi 
tavole a colori di cui 2 di doppio 
formato (cm. 50x35) 

L'intera prima serie 
comprenderà 
26 fascicoli-volumi 
già elegantemente rilegati. 

Sadea/Sansoni Editori 


