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Donne 

magistrati: 
è la prima 

volta 
. in Italia 

* Un'altra importante con
quista sulla via della eman
cipazione femmini le: per la 

! prima volta nella storia giu
diziaria italiana le donne e n -

itrnno a far parte della ma-
lus tratura togata. Sono otto 
laureate che hanno superato 

[il concorso per uditore g iu -
jdiziario e s iederanno quindi 
[molto presto in Tribunale, 
ad amministrare la giustizia. 

! Lo ha annunciato il presi-
1 dente della Commissione giu-
idlcatrice del concorso recen-
' temente definito, in una rela-
izione presentata al ministro 
I Keale. Hanno superato il 
concorso 180 candidati: otto 

;6on 0 donne. 
La carica di « uditore g iu

d i z i a r i o » è il primo gradino 
| nel la carriera della magi
stratura: l'uditore si potreb
be definire una specie di 
« giudice apprendista >. Ha 
infatti facoltà di assistere al 
dibatt imento con poteri mol
to simili a quelli di un vero 
giudice, o di un presidente 
della Corte. 

Finora nessuna donna ita
liana era stata ammessa nei 
ranghi della magistratura: 
non v'era una legge precisa 
«nd impedirlo, ma i concorsi 
erano stati sempre affron
tati da una così grande mag
gioranza di candidati maschi 
da escludere quasi automa
ticamente la possibilità di un 
successo da parte del le 
donne. 

Ieri al Policlinico 

Ippolito 
sottoposto 
a visito 
fiscale 

Il prof. Fel ice Ippolito è 
stato sottoposto ieri mattina 
a visita fiscale dal ten. colon
nel lo medico Cirincione. neu
rologo, dal prof. Si lvagni , oto
rinolaringoiatra, dal profes
sor Alemà, internista. La de
cisione era stata adottata dal 
presidente della IV sezione 
del Tribunale di Roma, Se-
meraro, su sollecitazione dei 
difensori del l 'ex segretario 
generale del CNEN. 

Ippolito, infatti — dopo 
l' intervento chirurgico al
l'orecchio destro, al quale era 
stato sottoposto mentre era 
ancora in corso il processo, 
che si sarebbe poi concluso 
con la sua condanna a undici 
anni di galera — è rimasto ri
coverato nella clinica otori-
nolaringoiatrica del Policlini
co, non essendo completamen
te guarito. Le sue condizioni. 
anzi, si sono aggravate in 
questi ult imi tempi, con ma
nifestazioni di perdita del
l'equilibrio (per camminare 
deve ricorrere all'aiuto di una 
persona) e — al tempo stes
s o — di scompensi nervosi . 
tipici di un acuto stato di 
esaurimento psichico. 

Sul suo stato hanno influi
to notevo lmente l e esagerate 
misure di sorveglianza deci
s e non si sa bene da chi, ma 
comunque affidate ad un in
tero plotone di carabinieri, 
d u e dei quali , a turno, lo 
piantonano giorno e notte, ri
manendo all ' interno della ca
mera in cui Ippolito è de
gente . 

I piofessori Alemà. Silva-
fini e Cirincione riferiranno 
al Tribunale, cui spetterà di 
decìdere se disporre il rico
vero di Ippolitto in una clini
ca psichiatrica, se trattenerlo 
in degenza ancora nella cli
nica otorinolarlngoiatrica del 
Policl inico, o se farlo tornare 
a Regina Coeli, magari in in
fermeria. 

Perchè è deciso a non chiedere la grazia 
!•- » 

«Di che còsa 
• . ; ' • -

devo chiedere 
t * 

scusa?» 
Anche il figlio attende invano la revisione della condanna 

per occultamento del cadavere dello zio vivo 

Salvatore Gallo nella sua casa ins ieme con la moglie . 

Dal nostro inviato 
TESTA DELL'ACQUA (Siracusa), 29 

« Massaro Turi, cchiù siccu siti fatto...». « Naturale: cu' tut tu 
'u vilenu ca mi srannu faciennu mancia ri? ». Così, con gli occhi 
lucidi per la commozione, è avvenuta la rimpatriata fra Salvatore 
Gallo — vittima ormai famosa prima di un marchiano errore giudiziario, e ora 
vittima delle mostruosità di un codice di procedura penale che si vuole appli
care alla lettera — e l'inviato de l'Uni tà, lo stesso che tre anni e quattro mesi 
orsono lo aveva riaccompagnato a casa fio pò sette anni trascorsi all'ergastolo per un 
delitto che non aveva compiuto: l'assassin io del fratello Paolo, che, come sapete, è 
tuttora vivo e vegeto. < Vos-

Continua 
la polemica 
farmacisti-
ministero 

L» polemica tra farmacisti e 
ministero della Sanità, dopo la 
denuncia dei 79 titolari tmlane-

! «ti, continua: ieri, due documenti 
hanno contribuito a precisare 

l la posizione delle parti, avvian
do forse il dibattito verso la 
conclusione. 

La Federazione degli Ordini 
dei farmacisti italiani, infatti. 
ha presentato una memoria nel
la quale si fa il punto sulle 
attuali limitazioni alle vendite 
-dietro prescrizione medica -
con ricettario ripetibili* o me
no: e si chiede che possa - con
siderarsi legittima la vendita 
delle specialità senza che il pa
ziente compia il formale atto 
della presentazione della ricet 
ta. semprechè si tratti di una ri
petizione. conseguente ad una 
prima prescrizione effettuata 
dal medico-. Si ribadisce, infi
ne, la tesi secondo cui si può 
prescindere dalla ricetta in tut
ti gli altri casi-

Di diverso tenore l'intervento 
ministeriale, nel quale si annun
cia la imminente pubblicazione 
di una nuova, complicata, far
macopea ufficiale relativa al far
maci per i quali e necessaria 
la prescriz.one della ricotta E 
si fa presente, inhne. che prò 
prio sulla vendita del - Mimriz • 
(la cura dimagrante ali origine 
della polemica» il Minuterò del
la Sanità aveva di recente ri-
chiamato l'attenzione deli'Ord.- /<*. chi' e l unico arredo di quel-
ne dei farmacisti. Iti unica stanza che gli fa da 

sia si ricorda — dice Salva
tore coprendosi i radi capelli 
bianchi con la berretta scu
ra — si ricorda le feste che mi 
fecero allora? Poi ve ne siete 
andati vìa e io credevo che 
tutto fosse finito, che potevo 
riprendere in santa pa'ie a la
vorare: mi sono sposato anche. 
E invece, sempre a me pensa
vano. Io credevo di essere li
bero, e invece ero soltanto in 
libertà provvisoria, in attesa 
della revisione del processo. Io 
credevo— ». 

Massaro Turi credeva male. 
E noi con lui. Proprio per que
sto, stamane, mentre da Ce
tonia arrancavo in auto verso 
quello che qualcuno si ostina 
a definire esoticamente il * ri
fugio • di Salvatore Gallo, men
tre luì, se potesse, farebbe a 
meno di campare in una stam
berga senza luce, soltanto per 
far vivere due vacche stecchi
te. un mulo e quattro galline: 
per questo dunque, mentre ri
percorrevo le strade, che. non 
esagero, avevano visto nell'ot
tobre del '61 il trionfo di Sal
vatore Gallo, immaginavo di 
trovarmi di II a poco doranti 
a un uomo terrorizzato, brac
cato dall'incubo di tornare in 
galera 

Ma lui, di questa faccenda, 
non è certo un protagonista: an
zi, non riesce neppure a con
trollare — e come potrebbe del 
resto? — quello che sta acca
dendo inforno a lui, per lui E' 
bastato uno sguardo per farmi 
intendere che Salvatore Gallo è 
cambiato assai rtspctto a tre 
anni fa. Non è soltanto più ma
gro: è incattivito. 

— Grazia non ne chiedo, si
curo. E poi di che cosa debbo 
domandare scusa? Io aspetto 
ancora che qualcuno mi vensja 
a dire- perdonami, ho sbagliato 
lo non parlo delle scuse di 
mio fratello Paolo, a quelle non 
ci tengo. Insistono, invece a 
chiedermi scusa Io me ne resto 
qui a casa mia: quando mi vo
gliono, mi vengano a cercare, 
magari per portarmi di nuovo 
in prigione. Ma se in galera 
torno, tutti sapranno quello che 
mi sta succedendo 

Il massaro Turi non si muove 
Quando, lasciata la macchina 

e compiuta una lunga marcia 
forzata per le trazzere che con
ducono dai Gallo, sono arrivato 
alla casa di Salvatore, lui era 
fuori In casa cera Rosina Gra
ziano, la giovane e solida sposa 
calabrese del quasi sessantenne 
Salvatore. 

— Sta fuori rutta la giornat 
a cercare erbe pe r , c b c s , i e e 

casa: la giornata di Salvator» 
Gallo si conclude qui. 

Ma a Catania, e a Roma, i suoi 
avvocati sono alle prese con le 
pieghe del codice e con i pareri 
dei luminari, per trovare il si
stema di ottenere la revisione. 
Il procuratore generale delta 
Cassazione, come sapete, di re
visione non vuol sentire parla
re: c'è una sentenza passata in 
giudicato — dice — e se Sai' 
votare Gallo certo non è respon
sabile di un omicidio, bene o 
male ha aggredito il fratello: non 
l'avrà ucciso come si credeva. 
ma un reato c'è sempre: o le
sioni o tentato omicidio: e quin
di se ne deve tornare all'erga
stolo. 

No, il ragionamento del pro
curatore generale della Cassa
zione non fila: perchè, a parte 
ogni sacrosanta indignazione, 
questo bel disquisire è viziato 
dal fatto che viene considera' 
ta reale una circostanza che, 
semmai, è soltanto ipotetica e. 
in ogni caso, non può essere di. 
mostrata: che cioè sia stato pro
prio Salvatore Gallo ad aggre
dire il fratello Paolo Gallo, in
vece. non na-accusato esplicita
mente Salvatore; anzi, ha detta 
e ripetuto di non aver potuto 
riconoscere chi lo ha aggredi
to, perchè c'era buio: ha sol
tanto espresso un sospetto Ma 
i giudici che assolsero, per in
sufficienza di prove. Paolo Gal
lo dall'accusa di calunnia, non 
potevano polemizzare con i col
leghi che avevano condannato 
Salvatore Gallo; e cosi — come 
sottolinea ora II procuratore ge
nerale Bracci, sfruttando l'oc
casione d'oro — hanno rivalonz-
zato - un elemento di prova che 
nel processo di omicidio aveva 
portato alla identificazione di 
almeno uno degli aggressori nel
la persona di Salratore Gallo -

E" assurdo, ma le cose stanno 
cosi E allora? L'avrocato t^an-
zara. che dei legali di Salra-! 
tore Gallo si è rivelato il più 
solerte e costante in tutti que
sti anni, la strada buona l'ha 
trovata Sinora — dice — ab
biamo ascoltato Paolo Gallo co
me imputato: ora bisogna ascol
tarlo come testimone senza far
gli correre il rischio di una 
condanna per calunnia, come 
invece è accaduto per il pas
sato. E poi. probabilmente, l'ag
gressione non c'è stata, è tutta 
una macchinazione: anzi, ne sia
mo certi: e fra le pieghe d*>i 
processi ce né la dimostrazione. 

Ma non è tutto: oltre a Sal
vatore, c'è un'altra vittima di 
questo caso: il figlio Sebastiano 

|.-tl primo procedo fu condan-
' nato a 14 anni e mezzo per cor

reità nell'uccisione di Paolo: al 

maneggiare le pene, e sono me
glio utilizzabili là dove si con
tende del dare e dell'avere ~. 
Queste parole, per mia fortuna, 
le ha scritte un magistrato di 
Cassazione, il consigliere Enri
co Jovane, sulla Rivista penale. 

G. Frasca Polara 
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' Per la fine 
I del mondo 
i HUNTINGBURG — La. 

congregazione della chiesa 

I pentecostale sta aspettando la 
fine del mondo per il 16 mar-

Izo. basandosi sulla profezia 
di una donna — anche essa 
seguace della confessione — 

I caduta in trance nello scorso 
giugno. Il gruppo — c'è an
che il pastore — ha tclegrc-

Ifato a parenti e amici invi
tandoli a rifugiarti in una 

I miniera di carbone abbando
nata, che essi hanno alot'ato 
come » j4rra di Noè -, e nella 

I quale sono sfati costruiti im
pianti igienici, cuccette e un 
sistema di illuminazione e 
ventilazione a batteria Quan
do sarà giunta l'ora fatale, la 
galleria che porta alla minie
ra verrà bloccata con vn 
masso 

non vuole vedere' nessuno lutti. eco d • Q>udicL bontà , 0 . 0 

I e r f t a
C T e S p T o d 7 , v e n a o t t u n 3 o I- — I s e r o d a l l ' o m i n o rer Ieri, per esempio, 

a cercarla per dirgli di non 
preoccuparsi. Era più brutto 
della Cassazione». 

Il termine di paragone per 
qualsiasi cosa che non va a ge
nio. per i Gallo, è sempre lo 
stesso: la giusttzia: e di questo 
ancora parlavamo, mentre si la-
ceca tardi e stara per scatenarsi 
il temporale, quando finalmente 
è arrivato Salrafore. 

Qualche carruba secca, i pre
paratici per il pane che si cuo
ce domani, e per la pasta che si 
mangia domenica, la brace per 
dimenticare che dal soffitto pio
ve anche sul letto matrimonia-

e l unico arredo di qut'l-

rondannarlo inrere ad un anno 
e otto mesi per l'occultamento 
del cadavere dello zio Stabilito 
che Paolo Gallo è vivo e che 
quindi nessun cadavere poteva 
essere occultato, è ammissibile 
che dopo tre anni e quattro me
si dalla scoperta del • morto-
vivo • ancora nessun magistrato 
abbia aperto, di sua iniziativa. 
un procedimento di revisione 
per restituire a Sebastiano Gal
lo un cartellino penale pulito? 
E' possibile Cene cose sono 
possibili, almeno fino a quando 
ci sarà -una minoranza (di giù 
dici - n d r . ) che fa del fiscali 
sino piaffnforma di politica cri 
minale. Sono i meno adatti a1 

Importante 
I comunicato 
I NAPOLI — In seguito al-
» l'annuncio del fidanzamento 

della principessa Anna di 
Francia, la segreteria del 
principe Ranieri di Borbone. 
duca di Castro e capo della 

I reale famialia delle Due Si-
I cilie. ha emesso il sepuenfe 

I comunicato: » Alcuni giornali 
spagnoli, alterando il comu
nicato ufficiale della segrete-

Iria di monsignore il Conte 
di Parigi, che ha annunciato 

Iil fidanzamento della princi
pessa Anna di Francia con 
il principe Carlos de Borbon, 

I hanno indebitamente attri
buito a questo principe spa-
anolo i titoli di duca di Ca-

I labria e conte dì Casertr., e 
altre qualifiche che il capo 

Ideila casa di Francia non oli 
riconosce perchè pertinenti 
invece al capo della reale 

I famialia delle Due Sicilie 
Sua altezza reale il prin

cipe Ranieri di Borbone, du-
Ica di Castro, capo della real 

casa delle Due Sicilie, ricor-
Ida che il principe Carlos de 

Borbon. figlio di don Alfon
so. infante di Spagna, già 

I principe delle A>.urie. e ni
pote di don Carlos infante di 
Spagna e della infanta Maria 

I ntercede*, principessa delle 
Asturie, appartiene nnica-

I mente alla reale famialia 
Borbone-Spagna. e non alla 
reale famiglia di Borbone-

IDue Sicilie, i cui titoli e de
corazioni non pii^ quindi le-
Qittimamente attribuirsi ». . 

^ w * m v « « m * fl^^» ^ ^ M «^^» ^ J 

ci ha detto 
Youssef ha finito - Lunedì tocca a Claire 

Questo è il cappotto 
che indossavo 

il giorno del delitto 
« E non c'è traccia di vetriolo », sembrava voler dire il Bebawi, rispondendo 

all'abile domanda lanciatagli dal suo avvocato — Dopo il divorzio avrebbero 

continuato ad avere rapporti solo fino al settembre '63 — La linea del P. M. 

Youssef ha alzato la voce. 
Dopo aver risposto con la 
massima calma n tutte le do
mande che gli sono state po
ste per oltre 15 ore, divise 
in quasi quattro giornate, alla 
fine dell'udienza di ieri il 
commerciante egiziano ha 
perso per un attimo la pa
zienza. Respirava affannosa
mente, ma è stato un attimo: 
poi si è portato una mano 
sulla fronte e si è ricomposto. 

Per ora il suo interrogato
rio è chiuso. Da lunedi, cioè 
dalla prossima udienza, toc
cherà a Claire Ghobrial, sua 
moglie, accusata come lui di 
omicidio aggravato e preme
ditato. Saprà Claire essere 
convincente quanto lo è stato 
il marito? Perchè — va no
tato — Youssef non ha man
cato una battuta e quando ha 
alzato la voce non era alle 
corde: era semplicemente un 
uomo che non ne poteva più 
di domande, contestazioni, il
lazioni, un imputato che per 
quattro udienze aveva ascol
tato e risposto con la testa 
china, umilmente. Alla fine, 
sentendosi chiedere almeno 
per la quinta volta perchè 
non avesse preteso da sua 
moglie la narrazione dei par
ticolari dell'omicidio, ha rea
gito. Non è un punto a suo 
favore. Anzi. Che abbia o no 
ucciso Farouk Chourbagi. 
Youssef è tenuto ormai a re
citare la parte dell'innocente 
e ^quella piccola levata di 
scudi non ha di certo guastato 
l'autoritratto che l'imputato 
ha pazientemente costruito: 
un tocco di umanità, in fon
do, non guasta. 

Prima di dare la parola al 
pubblico ministero e alla par
te civile per le loro contesta
zioni, il presidente ha voluto 
porre qualche altra domanda 
all'imputato. 

PRESIDENTE — Che ge
nere di arnese di ferro ado
però sua moglie nel tentativo 
di cancellare dalla pistola ca
libro 7,65 i numeri di matri
cola? 

YOUSSEF — Ma, non so. 
lo aveva con sé. 

PRESIDENTE — Lo aveva 
portato da Losanna? 

YOUSSEF — Suppongo di 
si. 

PRESIDENTE — E poi Io 
gettò in mare a Napoli? 

YOUSSEF — SI. 
PRESIDENTE — In istrut

toria disse che prima di tor
nare in albergo sali due piani 
dello stabile di via Lazio. 
In dibattimento ha parlato 
di pochi gradini. 

YOUSSEF — In istruttoria 
dissi di non poter precisare 
se avevo salito uno o due 
piani. Parlavo con mia mo
glie e salii alcuni gradini, ma 
non sono in grado di dire 
quanti. 

PRESIDENTE - Nel di
cembre 1963. a Losanna, sua 
moglie disse a suo figlio- - Hai 
qualche cosa in comune con 
tuo padre -. Si riferiva alla 
signorina Henke? 

YOUSSEF — SI. 
PRESIDENTE — Allora co

me spiega che sua moglie ab
bia preso lei a calci e pugni 
sul treno Napoli - Brindisi 
quando seppe che aveva in
contrato a Stoccarda la si
gnorina Henke? 

YOUSSEF — A dicembre 
Claire aveva solo dei sospetti. 
Sul treno, invece, ammisi la 
relazione. 

PRESIDENTE — Ha detto 
che tornando a Losanna dopo 
il divorzio sua moglie, che 
era passata per Roma, le sem
brò cambiata. Che cosa inten
deva dire? 

YOUSSEF — Avevo lascia
to mia moglie certo che di 11 
a qualche tempo avrebbe spo
sato Farouk. Quando arrivò 
a Losanna pensai che fosse 
venuta per prendere le sue 
cose. Invece notai che era 
nervosa, risentita, irascibile e 
compresi che a Roma era ac
caduto qualche cosa, tanto 
più che mi manifestò l'inten
zione di denunciare l'accordo 
che avevamo raggiunto a 
Kartum dopo il divorzio. Vo
leva più soldi, voleva due dei 
nostri figli, una casa, i mobili. 

Sono cominciate le conte
stazioni del P M. 

P.M. — Sua moglie gettò 
in mare anche una scatola 
con cartucce 7.65? 

YOUSSEF — SI. 
P.M. — Lei ha detto di es

sere un appassionato di armi. 
Come spiega di essere rimasto 
senza una sola pistola per due-
anni. dopo aver lasciato l'E
gitto. e di averne comprale 
due solo negli ultimi mesi del 
1963. in epoca molto prossima 
al delitto? 

YOUSSEF — Comprai le 
due pistole quando ebbi la 
certezza che non potevo più 

riavere quelle che avevo la
sciato in Egitto. 

P.M. — Perchè decise di 
divorziare? 

YOUSSEF — Perchè mi 
convinsi che mia moglie mi 
tradiva. 

P.M. — Dopo il divorzio 
quali furono i suoi sentimenti 
verso Claire Ghobrial? 

YOUSSEF — Non sentii più 
nulla per mia moglie. Cercai 
solo di lasciarla, senza scan
dali, senza che i nostri figli 
capissero... 

P.M. — Quindi non provò 
nessun sentimento d'amore? 

YOUSSEF — No. 
P.M. — E attrazione fisica? 
YOUSSEF — Nemmeno. 
P.M. — Se non voleva ave

re alcun legame con sua mo
glie perchè accettò di incon
trarsi con Farouk? 

YOUSSEF — Claire conti
nuava a piangere, a giurare 
che non mi aveva mai tradito, 
a dire che mi aveva dato i 
migliori anni della sua vita, 
mentre io l'avevo buttata via. 
Allora le dissi: -< Va bene, 
fammelo incontrare ». Ma ero 
certo che la situazione era 
del tutto contraria a come 
diceva Claire. Comunque, al
l'appuntamento Farouk non 
venne. 
P.M. — E perchè aiutò sua 

moglie a cercare un appar
tamento a Roma? 

YOUSSEF — Volevo che 
si sistemasse, cosi anche io 
avrei potuto mettere ordine 
nella mia vita. Stavo per par
tire per un lungo viaggio e 
avevo già fissato una casa più 
piccola per me e i figli. 

P.M. — Perchè il 18 gen
naio parti per Roma con sua 
moglie? 

YOUSSEF — Dovevo par
tire due giorni dopo per Ate
ne e chiesi a Claire di aspet
tarmi, perchè non volevo che 
mio padre, che telefonava 
tutti i giorni da Zurigo, so

spettasse qualche cosa (il pa
dre di Youssef non sapeva del 
divorzio, n d.rj venendo a sa
pere che ella trascorreva i 
week end da sola. Mi rispose 
che non mi avrebbe atteso. 
Allora decisi di partire con 
lei. 

Il pubblico ministero ha mi
rato sostanzialmente ad avere 
qualche elemento per dimo
strare che Youssef era * schia
vo - della moglie nonostante 
il divorzio. La parte civile ha 
pensato sostanzialmente ad 
altro: avvalorare il sospetto 
che Claire e Youssef si ac
cusano in base a un preciso 
accordo, stabilito dopo aver 
studiato la situazione ad Ate
ne e dopo aver ascoltato il 
consiglio di alcuni avvocati. 
i quali avrebbero escogitato 
la cosiddetta « tesi levanti
na », che mirerebbe a mettere 
la Corte in condizione di non 
poter affermare la responsa
bilità dell'uno o dell'altro im
putato e la costringerebbe, 
quindi ad assolvere entrambi. 

AVV. MANFREDI (parte 
civile) — Ad Atene, durante 
la procedura per l'estradizio
ne. foste difesi dagli stessi 
avvocati? 

YOUSSEF SI. 
AVV. MANFREDI — A un 

certo momento, però, Claire 
disse di essere rimasta senza 
difensori: evidentemente era 
accaduto qualche cosa. Ora 
mi dica: seppe dagli avvocati 
in base a quali elementi era 
stata chiesta l'estradizione? 

AVV. VASSALLI (difenso
re di Bebawi) — Signor pre
sidente, la prego di conside
rare i limiti delle domande 
che riguardano i colloqui del
l'imputato con i suoi difen
sori. 

Ma il dottor La Bua ha 
accolto la domanda. 

YOUSSEF - Dai difensori 

seppi che c'era un mandato 
di cattura per omicidio, mi
nacce e detenzione di una 
pistola calibro 7.65, e che la 
fuga precipitosa da Roma era 
un elemento a nostro carico. 

AVV. MANFREDI — Non 
le dissero altro? 

YOUSSEF — No. 
AVV. LEONE (difensore di 

Claire) — Ebbe rapporti in
timi con sua moclie dopo il 
divorzio? 

YOUSSEF — SI. ma rara
mente. 

AVV. LEONE — Quando 
l'ultima volta? 

YOUSSEF — Nel settembre 
del 1963. 

AVV. LEONE — Perchè 
non ha mai costretto sua mo
glie a riferirle i particolari 
del delitto? 

YOUSSEF (nervosamente) 
— Le ho chiesto, le ho chie
sto tutto, ma non mi ha ri
sposto. 

AVV. BUCCIANTE (difen
sore di Claire) — Quando 
decise di accusare sua mo
glie? 

YOUSSEF — Quando venni 
arrestato. Dissi la verità per
chè i miei nervi non regRc-
vano più. 

AVVOCATO - BUCCIANTE 
— Quando seppe che la sua 
casa e i suoi mobili in Egitto 
erano stati venduti? 

YOUSSEF — La casa era 
in affìtto. I mobili furono 
messi in un deposito. Ma in 
Egitto non ho lasciato solo i 
mobili (alzando la voce e re
spirando a fatica) ho lasciato 
società, terreni, tutto. 

AVV. VASSALLI — Ha 
mai minacciato Farouk a vo
ce, per telefono, per telegrafo. 
per scritto o attraverso altre 
persone? 

YOUSSEF — Mai. 
AVV. SABATINI — Chiese 

a sua moglie perchè aveva 
gettato in mare i guanti? 

YOUSSEF (con voce alte-
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Youssef Bebawi, durante una pausa dell'udienza, dal banco degli imputati parla con 
la sorella Beniamine . 

Claire Ghobrial durante la 
udienza di ieri. 

rata) — Domandai, domandai 
e domandai, ma non mi ri
spose. Allora, inoltre, non 
sapevo che lei mi avrebbe 
accusato. 

AVV. SABATINI — Perchè 
non fece sparire il cappotto 
macchiato di sua moglie? 

YOUSSEF — Claire mi dis
se che lo avrebbe fatto smac
chiare e scucire. Credo che 
ora lo abbia il padre di Claire. 

AVV. VASSALLI — Dalla 
sua partenza da Losanna lei. 
invece, ha mai cambiato cap
potto? 

YOUSSEF — Ho sempre 
indossato il cappotto che ho 
in questo momento. 

AVV. UNGARO (parte ci
vile) — A Napoli chiedeste 
una camera a due letti. Ma 
due dipendenti dell'albergo 
hanno testimoniato che un 
Ietto non fu toccato. Dormiste 
nello stesso letto? 

YOUSSEF — No. 
AVV. UNGARO — Eppure 

quei due testi hanno dichia
rato che il suo pigiama era 
sul letto sfatto... 

YOUSSEF — Ho passato 
la notte senza dormire, prima 
sdraiato sul Ietto, poi su una 
sedia. Quando quei testi ver
ranno, vedremo se mi hanno 
visto a letto. 

P.M. — Quella sera a Na
poli ordinò minestrone e tac
chino? 

YOUSSEF — SI. Quelle 
erano le due pietanze della 
- lista ». Ma non mangiai: get
tai quasi tutto nel bagno. 

PRESIDENTE — Deve ag
giungere altro? 

YOUSSEF — No. grazie. 
L'imputato è tornato al suo 

posto e il presidente ha chiu
so l'udienza: « A lunedi, per 
l'interrogatorio di Claire Gho
brial -. 

Andrea Barberi 

M a che guinzaglio è? 
- Deve aggiungere altro? ». • No, grazie -. Un congedo 

oarbato e il signor Bebawi è uscito dalla ribalta. Aria di 
bilanci, quindi, frettolosi, parziali, suggeriti dall'ultima 
emozione. Ha retto bene, è persuatiro— Manco per niente, 
ha perduto terreno.. Smagliature al massimo, contraddi
zioni nessuna. Si tallero, è roba che ogni tanto aveva il 
fiato corto, altro che storie.^ Boccheggiava un po', è vero, 

ma questo dimostra nervi e sangue.- Ognuno butta lì la 
sua arrampicandosi, in mancanza di meglio sullo scivolo 
della psicologia spicciola. Probabilmente, cucchiaio della 
minestra fra pollice indire e medio, i giurati hanno fatto 
lo stesso Con sciarpa tricolore o senza sono sempre 
uomini e donne, no? 

lasciamo stare le somme. Fra l'altro il maestro di 
aritmetica ci ha insegnato a tirarle quando l'elenco degli 
addendi è esaurito 

La verità di Youssef Bebaici è srotolata qua davanti 
Sono un uomo tranquillo, mite, dignitoso. Gli scatti no. le 
lacerazioni violente nemmeno Ci sono i padri, le madr: 
i fratelli, i figli, diamine, e la gente cui mostrare la faccia 
ogni giorno. • Lei - mi ha tradito e poi ha anche ucciso 
Ho cercato di sistemare le cose come ho potuto 

Va bene, la mano passa aali interroganti Che provava 
per la sua ex moglie? Da quando mi tradì né amore, né 
attrazione. Ma dal momento in cui la ripudiò, da pochi 
atomi dopo anzi, a quello dell'arresto avete sempre con
diviso la stessa stanza, almeno in albergo? SI. Giovanni 
Leone non si è fermato al generico: dopo il divorzio ave
te continuato ad avere rapporti da coniugi? Si. 

Il conto non torna, non è cosi netto come vorrebbe il 
signor Bebaici E c'è dell'altro 

Afferma che non credette alla spiegazione di • lei » 
allorché stava per entrare, quel giorno famoso, in casa 
dell'amante. La stona di madame che andava a chiedere 

a Chourbagi di non essere più, importunata non lo con
vinse. Allora perchè rimase sul marciapiede ad attender*? 
Perchè disse torno subito. 

Son ci siamo. Pensi all'ennesimo convegno galante e 
te ne stai H a fare la sentinella? Sarà vero ma, convenia
mone, strano. 

Ancora. Saltarono fuori a Napoli, in barca, quella 
150.000 lire: stavano nella borsetta di lei, venivano dallo 
tasche del terzo. Come va che ella, Bebawi, non ebbe do 
obiettare e usò perfino il denaro? Non era il luogo né la 
circostanza più adatta per discutere. 

Come dicono i giuristi, sul terreno processuale possono 
essere dettagli di scarso rilievo (tuttavia, il pubblico mi
nistero sembra volerci tessere un ergastolo a due piazze). 
Danno, comunque, una sensazione di vischio spremuto, 
fanno pensare che le immagini evocate nel racconto del 
primo afforc non siano proprio cosi tonde. Ma che dia
volo c'è in questo copto timorato, con due passaporti. 
armi sempre sottomano e quattrini a palate? Quale guin
zaglio — malgrado trad'mento. divorzio e omicidio — 
ha continuato a legarlo a questa donna, e forse lo lega 
ancora? 

Responsabilità penali a parte, sembra che la statura 
umana dell'uno e dell'altra si equivalgano. Hai voglia a 
dipingere a destra con la tavolozza di Rubens e a sinistra 
col pennello di Rembrandt! E" in mezzo al quadro che 
qualcosa non va. E' può darsi che proprio questa equiva
lenza morale abbia indotto gli accusatori a cacciare sbri
gativamente tutti e due nello stesso sacco Senonchè una 
cosa sono le valutazioni psicologiche, un'altra le condan
ne in carta da bollo. Sarà bene ricordarsene. 

E ora, madame, faccia il suo gioco, prego 

Giorgio Grillo 
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