
Per la guerra nel Vietnam 

Londra: si estende 
la protesta contro 

I'appoggio agli USA 
Noel Baker: gli Stati Uniti violano la Carta 

dell'ONU e il diritto internazionale 

LONDRA, 22. 
Proteste in tutti i settori del-

l'opinione pubblica, pesanti de-
nunce dell'azione USA da par
te dei piu qualiflcati ambienti 
intcllcttuali inglesi, disagio mo
rale di fronte alia linea ufficia-
le governativa di < comprensio-
ne > verso gli Stati Uniti. voci 

j di c pressioni > sul governo di 
Washington per sollecitare una 

I piu realistica valutazione dei 
pericoli che la guerra viet-

Inamita comporta; questo in 
Isintesi il quadro delle conse-
[guenze politiche e psicologiche 
jche l'aggravarsi della guerra 
inel Vietnam determina in mo-
jdo sempre piu netto in Inghil-
[ terra. In un articolo di com-
;mento agli cchi che gli ultimi 
jsviluppi delta situazione nel 
[Sud Est asiatico stanno susci-
tando in Gran Bretagna, la 
agenzia americana Associated 
Press scrive oggi: « Negli am
bienti britannici si ha sempre 
piii la sensazione che gli avve-
nimenti del Vietnam stiano 
sfuggendo alio possibility di 
controllo degli americani». e 
riconosce piu oltre che l'espres-
sione deU'appoggio del governo 
inglese all*alleato americano 
< ha causato non poco imbaraz-
zo al governo, dentro e fuori 
del Parlamento ». 

Non passa settimana. in ef-
fetti. senza che alia Camera 
dei Comuni vengano presenta-
te una ventina di interpellanze 
sui vari aspetti del conflitto 
vietnamita, e buona parte del
le domande rivolte ai ministri 
del governo del laburista Wil
son hanno tono ostile nei con-
fronti della politica ufficialmen-
te seguita da Londra. 

Tra le piu recenti prese di 

posizione di personality ingle
si contro la guerra nel Sud Est 
asiatico. va citata una dichia-
razione del Premio Nobel Phi
lip Noel-Baker che 6 stato an-
che ministro per i rapporti 
con i paesi del Commonwealth. 
Egli ha detto: « Permettendo al 
governo del Vietnam del Sud di 
tenere in non cale l'accordo 
ginevrino del 1954 sull'Indocina 
gli americani hanno distrutto 
la sola base legale sulla quale 
il Vietnam vittorioso acconsen-
tl a sospendere l'azione arma-
ta che indusse la Francia ad 
abbandonare la regione; con lo 
intervento armato nella guerra 
civile vietnamita. anche se c a 
richiesta > di una. delle parti. 
gli americani stanno violando 
la lettera e lo spirito della car
ta delle Nazioni Unite; col bom-
bardare il Vietnam del Nord e 
le formazioni di guerriglieri del 
Sud da basi aeree poste nel 
territorio «neutrale» della 
Thailandia, gli americani, in-
sieme con i thailandesi, stanno 
violando le convenzioni del di
ritto internazionale. 

La campagna contro la guer
ra USA nel Vietnam ha anche 
motivj particolari e diretti: la 
opinione pubblica inglese teme 
che, normalizzandosi come sem-
bra la situazione nell'area ma-
lese-indonesiana, i 52.000 solda-
ti britannici di stanza in Male-
sia si renderanno presto «di-
sponibili », sicche gli USA po-
tranno chiedere che essi ven
gano mandati nel Vietnam co
me c appoggio concrcto > ingle
se agli USA. Per questo fin da 
ora si annuncia in Gran Bre
tagna una vasta lotta: nessun 
appoggio agli aggressori, non 
un soldato nel Vietnam per la 
sporca guerra americana. 

Parigi 

Pubblica to il 
testo della nota 
francese a Bonn 

Pregiudiziale per ogni negoziato e che la RFT 
richieda ufficialmente I'ulteriore presenza delle 

truppe della Francia 

PARIGI. 22. 
II presidente francese De 

iaulle si e rifiutato di discu-
£tere il futuro delle truppe 
francesi in Germania occiden
tale fino a quando il governo 
Jella Repubblica federale te-
jesca non chiedera, ufficial-
lente e direttamentc alia 
•Yancia, che le truppe stesse 

restino sul territorio tedesco 
^occidentale. Questa presa di 

jsizione e contenuta nella no-
francese al governo di Bonn 

che e stata resa pubblica nel-
tarda serata di oggi nella 

capitate francese e in quella 
edesca occidentale contempo-

raneamentc. Nel documento si 
lice esplicitamente che il ge-

ktene 

-

Centinoia 
di migliaia 

alia marcia di 
Maratona 

ATEXE. 22. 
La grande tradizionale Mar

ia della Pace da Atcne a Ma-
Itona si c s volt a oggi con La 
irtecipazione di centinaia di 
igliaia di persone. che hanno 
imminato per i 42 chi'ometri 
ri percorso. dalle 5.30 del mat-
no alle 21 nonostante la piog-
|!a torrenziale. con un eniusia-

IO travolgente. II Comiuto 
fparatorio ha difTuso in se-

Ita un comun:"ea:o che dice: 
I Non e stata una marcia. e 

sto un trionfo! », e nleva che 
difficolta. gli lmpedimenti 

^apposti dal governo. sono s:at: 
Ipcrati dallo s'ancio popolare. 
(»e ha manifestato per la fine 
Ilia aggressione USA contro d 
petnam. e per rautode:erm;'na-
>ne di Cipro (minacciata dal-
consultazioni in corso in que-
giomi fra Atene e Ankara). 

morti nel Congo 
per una violent a 
scossa tellurica 

LEOPOLDVILLE. 22 
Xovanta pcrsone hanno per-

lrto la vita durante un violento 
rremoto. che ha colpito a piu 
prese la cittadina di Beni. nel-

regionv nord-orientale del 
ngo (Leopotdville). II - movi-

ento tellurico ha provocato il 
oik) e la completa distruzione 
parecchic centinaia di case. 

nerale De Gaulle ritirera le 
truppe francesi entro il I. lu-
glio 1967 se il governo di 
Bonn « non chiedera espressa-
mente che esse restino >. 

Stabilita questa condizione 
preliminare e indispensabile 
la Francia — nel documento 
rcso pubblico oggi — propone 
due tipi di colloqui sul futu
ro status delle truppe france
si (72.000 uomini, il cui mante-
nimento dovra venire a grava-
re sulla Germania di Bonn) 
se dovessero rimanere in 
Germania ovest: 1) colloqui 
diretti fra il governo di Pangi 
e quello di Bonn: 2) colloqui 
fra il comando militare fran
cese e quello della NATO sul 
modo in cui le truppe c po-
trebbero collaborare in caso 
di guerra >. Infatti il governo 
francese ha gia stabilito che 
tutte le sue truppe usciranno 
dal comando atlantico integra-
to c quindi devono essere stu-
diati sistemi di cnllaborazione 
per i casi «di emergenza >. 
Si ribadisce quindi che un ri-
torno alia precedente situa
zione. cioe agli accordi vigen-
ti prima della decisione della 
Francia di uscire dal coman
do integrato. e assolutamen-
te da escludersi. La nota fran
cese afferma: c S e il governo 
della Repubblica federale te-
desca desidera che le truppe 
francesi rimangano. ma sol-
tanto in quel caso. il governo 
francese sara pronto a discu-
tere la questione che ne na-
scerebbe >. 

La nota francese. di tono 
assai fermo. ha suscitato « di-
sappunto * negli ambienti fl-
logovernativi; non si conosco-
no ancora le reazioni ufficiali 
di Bonn dove peraltro il do
cumento del generate De Gaul
le era gia conosciuto. E' pre-
sumibile tuttavia che Bonn, ora 
che il documento della Francia 
e stato rcso di pubblica ragio 
ne a Parigi e nella capitale 
tedesca occidentale. abbia gia 
alio studio una risposta a Pa
rigi che potrebbe essere resa 
nota quanto prima. 

Risulta in ogni modo chiaro 
che la presa di posizione fran
cese. per quanto scontata. ha 
deluso Bonn che e restia a 
chiedere direttamente alia 
Francia di mantenere le sue 
truppe sul territorio tedesco 
occidentale, sia per le impli-
cazioni di carattere economico 
che ne derivano. sia - e so-
prattutto — perche una tale 
richiesta sarebbe un riconosci-
mento della validita della de
cisione del generate De Gaul 
le di sottrarre le sue truppe 
dal comando atlantico inte
grato. 

PERCHE SONO STATI ASSOLTI CLAIRE E JOUSSEF BEBAWI 

Si poteva rischiare la 
condanna di un innocent*. 
per punire il colpevole ? 

II dott. La Bua legge la sentenza di assoluzione 

(Dulla prima) 

datlori giudiziari, i quali da 
anni vivono fra un processo e 
Valtro, fra un ergastolo e una 
assoluzione, sono stati colpiti 
per la prima volta. Poco dopo 
la sentenza eravamo tutti giii 
nel pretorio, fra gli avvocati, 
il pubblico, mentre i carabi-
nieri portavano via per Vul
tima volta Joussef e Claire 
per le incivili formalita d'uso, 
fra le quali rientra — nono
stante iassoluzione — il rile-
vamento delle impronte digi-
tali. 

Abbiamo parlato di incivil-
ta, perche alcune norme an
cora in vigore nel nostro Pae-
se lo meritano. Ma e subito 
giusto aggiungere che mai 
una sentenza, in Italia, ha 
mostrato che si d fatto un 
passo in avanti tanto decisivo. 
tanto concreto, verso la rea-
lizzazione di una civilta giu-
ridica che non si rifaccia piu 
alia trlta e ritrita tculla del 
diritto >, ma che sia qualche 
cosa di vivo, di operante. tale 
da meritare il rispetto e la 
fiducia dei cittadini. E' dav-
vera atispicabile che I'esempio, 
clamoroso anche su un piano 
internazionale. dato dai giudi-
ci del processo Bebawi, non 
resti tsolato. Non chiediamo 
Iassoluzione degli assassini, 
bensi una giustizia alia quale 
non manchi il coraggio di as-
solvere anche quando vi d la 
piii lontana possibilita di un 
errore giudiziario, di un solo 
giorno di carcere ingiusto per 
un innocente. 

Nell'opinione pubblica resta 
di certo un interrogativo in-
quietante: « Ma come, la giu
stizia aveva davanti Vassassi-
no e lo ha lasciato libera di 
andarsene? ». E* cost: I'assas-
sino (o Vassassina) e propria 
uno di quei due signori — lau-
reato lui, almeno molto istrui-
ta lei — che ieri sera hanno 
rilasciato interviste, accusan-
dosi ancora a vicenda. anche 
se con molto minor impegno 
di prima, e parlando. in tono 
quasi distaccato, del « meravi-
glioso esempio di civilta giu-
ridica dato dalla Corte d'as-
sise >. 

Alia base di questa senten
za 6 un vecchio principio, pur-
troppo spessn dimenticato: « in 
dubio pro reo ». Cioe: nel dub-
bio. meglio un colpevole fuori 
che un innocente dentro. Ma 
nel caso Bebawi la situazione 
era davvero complessa: di as-
soluzioni di imputati per in-
sufficienza di prove e anche 
con formula piena ne abbiamo 
viste molte; mai perb ci sia-
mo trovati di fronte a due per-
sone, almeno una delle quali 
certamente colpevole. lasciate 
libere di andarsene per i fatti 
propri. Percid. enmprendiamo 
come la sentenza crei un senso 
di sconcerto. 

I contrast! 
fra i giudici 

Vediamo aUora come questo 
verdetto pud essere scaturilo 
e perche — a nostro avviso — 
e giusto. Otto giudici sono ri-
masti in camera di consiglio 
per quasi trenta ore, dimenti-
cando il sonno e ta stanchezza 
in una discussione accesa (le 
grida sono state sentite fin nei 
corridoi. tanto che il presidente 
ha ordinato di bloccare il pas-
saqgio davanti alia stanzetta 
nella quale doveva comunque 
essere presa una decisione). 

Che cosa sia avrenuto in que-
ste trenta ore non lo sapremo 
mai. Conosciamo, pero. il me-
todo di indagine del presidente 
La Bua e possiamo quindi az-
zardare: lo stesso La Bua ha 
sostenuto la tesi del pubblico 
ministero. cioe di duplice re-
sponsabilita: il giudice a la
tere. dott. Beniamino Fagnani, 
ha fatto da < avrocato del dia-
volo». battendosi per la tesi 
opposta: nella discussione so
no poi interrenuti gli altri giu-
rati. Non e stato raqgiunto un 
accords: la mann'wranza ha 

detto no alia duplice colpevo-
lezza. 

La stessa tecnica e stata usa-
ta per analizzare la possibilita 
di una singola condanna. E an
che in questo caso l'accordo 
non e stato raggiunto. Mate-
maticamente cid e spiegabile: 
due giudici, ad esempio, pos-
sono aver sostenuto la duplice 
responsabilita; due la colpevo-
lezza della sola Claire; altri 
due la necessita di condanna-
re il solo Yussef; gli ultimi 
due Vimpossibility di emettere 
una sentenza di condanna in 
un senso o nell'altro. Se fosse 
andata cost, i due « innocenti-
sti » avrebbero avuto la meglio: 
nel dubbio... come dicevamo. 

II senso comune, il vecchio 
buon senso comune, pud anche 
non approvare e rispondere an
cora: si, intanlo un assassino 
e in liberta. Non e certo un 
bene, siamo tutti d'accordo. Ma 
che cosa si poteva fare? Con-
dannare Claire? Condannare 
Yussef? Condannarli tutti e 
due? Ecco, condannarli tutti e 
due, perche la donna non do
veva lasciare la famiglia e 
perche I'uomo doveva accetta-
re la situazione, tanto piu che 
era ricorso al ripudio. Sarebbe 
stato giusto questo? 

Condannare 
solo l'assassino 

Sempre il senso comune po
trebbe gridare: e'e un morto, 
e'e l'assassino e deve essere 
fatta giustizia. Siamo ancora 
tutti d'accordo. Ma se davvero 
Claire e innocente? O se e in
nocente Yussef? Bisogna sce-
gliere, non si pud correre il 
rischio di un errore. Anche per
che — questa volta ~ non e 
una questione nostra , italiana, 
ma internazionale: ci osserva-
no tutti e all'estero la nostra 
giustizia e gia stata criticata 
abbastanza. 

La sentenza, ne siamo certi, 
non e stata quella che e stata 
solo per non farci criticare dal-
Vestero. pero, deve esservi sta
ta, in fondo, pure questa com-
ponente. La ragione ultima del
la decisione dei giudici va ri-
cercata comunque nel dubbio. 
Qualunque cosa i due ex coniu-
gi abbiano fatto prima, doveva 
essere condannato solo colui che 
uccise Faruk. Se e stato impos-
sibile individuarlo con una cer-
tezza assolutamente matema-
tica, la sentenza e giusta. 

E. vorremmo aggiungere, 
dobbiamo accettarla e convin-
cerci che e I'unica possibile. 
Se incontriamo Claire, dobbia
mo guardarla. con una punta 
di sospetto forse, ma non co
me un'assassina. E con Joussef 
non dovremmo comportarci di-
versamente. Certo e che insie-
me restano una coppia terri-
bile. Ma forse uno solo dei 
due e il « terribile >. E quale 
dei due? 

Restava ai giudici una pos
sibilita oltre Vassoluzione: di
spone nuove indagini. Ma an
che questa soluzione non an-
dava. perche. al momento, non 
e'era piii nulla da indagare e 
un nuovo processo sarebbe ser-
vito solo ad allungare il pe-
riodo di detenzione preventiva 
dei due imputati: una « r eu -
detta » davvero misera. 

La Corte avrebbe anche po-
tuto trovare una « scusa > per 
non emettere la sentenza e la
sciare il compito ad altri giu-
rati. Ma gli otto giudici hanno 
compreso che il popolo italia-
no. in nome del quale hanno 
agito. aveva dato loro il 
compito di emettere un verdet
to. E lo hanno fatto. secondo 
coscienza. cost come si erano 
impegnati. Se avessero preferi-
to lavarsene le mani. avreb
bero tradito la missione rice-
vuta. Secondo noi sono degni 
del massimo rispetto. Non sono 
una massa di indecisi, perche 
la sentenza emessa ha richie
sta piu coraggio di qualsiasi 
condanna. E a chi si rifd al 
senso comune bisogna anche 
dire: non crediate che esso 
mancasse aqh otto giurati. Ne 

avevano quanto tutti noi e in 
piii avevano la conoscenza del 
processo e sulle spalle una del
le piii alte responsabilita che 
un uomo possa assumere: quel 
la di giudicdre un altro uomo. 

Non vorremmo che qualcuno 
la pensasse diversamente, o 
avesse dei dubbi. La vicenda 
non poteva avere ultra so
luzione. Claire e Joussef, 
sposi felici fino a quat-
tro. cinque anni fa. assistet-
tero al crollo del matri-
monio pochi mesi dopo aver 
lasciato I'Egitto per VEuropa. 
In Svizzera. la bella Claire in-
contro Farottk Chourbagi, un 
giovane industriale anch'egli 
egiziano. Claire resistette, ma 
non per molto. Commcio a 
viaggiare con Fawuk, lo rag-
giunse spesso a Roma, dove 
il ricchissimo giovane dirigeva 
vari uffici di rappresentanza 
delle industrie del padre. 

Claire e colpevole solo per
che accetto I'amore di Fa-
rouk? Diremmo di no, a meno 
che non si voglia correre die-
tro a falsi moralismi. Joussef 
per qualche tempo fece finta 
di non vedere, o realmente ere-
dette che la moglie part'sse 
tanto spesso da Losanna ^nlo 
per divagarsi. Nel marzo del 
1963 dette I'ultimatum: o me, 
o Farottk. Claire corse a Ro
ma, Joussef a Kartum per di-
ventare mussvlmano e ripu-
diare la moglie. Dal Sudan Jo 
scrisse a Farouk: sporco ra-
gazzo. e tua, ma non com-
parirmi mai davanti. Per 
questo Joussef e forse colpe
vole? 

I mesi che vanno dal mar
zo del 1963 al 18 gennaio del 
1964, giorno del delitto, sono 
i piii nebulosi. Centoquattor-
dici testimoni — interrogati 
due volte, una nel primo pro
cesso Bebawi (quello annulla-
to dopo 51 udienze perche tre 
giurate non avevano i requi-
siti per far parte della Cor
te) e una seconda nel giudi-
zio die si e concluso ieri — 
non sono ritisciti a chiarire la 
realta che si nasconde dietro 
questi mesi. 

Alcuni hanno detto che Fa
rouk si era stancato di Clai
re. Altri hanno affermato il 
contrario. C'e stato chi ha 
giurato che Joussef amava 
ancora la moglie e voleva 
strapparla al giovane indu
striale. E anche su questo 
punto vi sono stati voci esat-
tamente opposte. Nebulosa 
fino alia vigilia del delitto, la 
vicenda degli ex coniugi Be
bawi diviene imprendibile, sgu-
sciante, nelle ore decisive. 

II 18 mattina, in aereo, i due 
partirono insieme da Losanna, 
insieme giunsero a Roma, in
sieme andarono in albergo. 
Da questo mumeuto non ab
biamo che le reciproche ac
cuse. Joussef: «Claire andb 
da Farouk e. quando la rivi-
di, mi disse: gli ho sparato, 
gli ho sparato, gii ho sparato*. 
Claire: «Ero in ufficio con 
Farouk quando entro Joussef, 
e fece fuoco >. Andateci a 
capire. E comunque, provate-
vi a rompere questo cerchio 
con una prova che possa es
sere considerata definitiva. 

Tanti sono gli elementi con
tro Claire, tanti quelli contro 
Joussef e tanti ancora quelli 
contro tutti e due. Non per 
nulla il pubblico ministero, 
Giorgio Ciampani, aveva chie-
sto la condanna della donna a 
24 anni di reclusione e quella 
dell'uomo a 22 anni. La solu
zione del pubblico ministero, 
pur dettata da un'intima con-
vinzione. non poteva pero es
sere accolta. 

Cost un assassino (e forse 
due) e tomato in liberta. E' 
stato il trionfo della giustizia 
da un lato e la disfatta dei 
metodi di indagine poliziesca 
dall'altro. Perche — deve es
sere ben chiaro — Vapplauso 
colto in aula mm voleva si-
gnificare: Viva Joussef!. Viva 
Claire!. Voleva dire: Se non 
si e stati capaci di individuare 
il rero e unico responsabile 
o di raccnqliere prove suffi-
cienti contro tutti e due, Vas

soluzione va bene, $ I'unica 
sentenza possibile. 

La sentenza, dunque, non 
pud solo farci gridare al sue-
cesso. Perche se i giudici han
no meritato Vapplauso, avendo 
fatto tutto il possibile per rag-
giungere la verita, non altret-
tanto si pud dire di coloro che 
compirono le indagini, delle 
leggi in base alle quali agiro-
no e dei mezzi a disposizione. 
Ricordiamo i giomi seguenti 
al delitto: grande sicurezza ne
gli investigatori, i quali — .si 
scopre adesso — non avevano 
in mano un hcl nulla; bug'ie: 

sparsero la voce che Joussef 
e Claire erano stutt visti en-
trare insieme in via Lazio. 
Intanto nell'appartamento del 
delitto, dove forse l'assassino 
(o Vassassina) aveva lasciato 
le tracce, si facevano specie 
di bivacchi, tanto c vcro die 
le impronte trovate su un ap-
parecchio telefonico erano 
quelle di un funzionario di 
P. S. 

In questa situazione la Cor
te d'assise, attraverso un me-
todo di interrogatorio (voluto 
dalla legge) dispersivo e privo 
di immediatezza, pur con tutta 

la buona volonta. non ha po-
tuto individuare il responsa
bile. Forse se il processo si 
fosse svolto a pochi giomi o 
a poche settimane dal delitto 
questo non sarebbe accadtito. 
Ma ormai e finita: vi sono 
delle responsabilita a base del 
fatto che un delitto sia restato 
impunito, ma vi e stata la e-
semplare decisione dei giudici, 
i quali si sono rifiutaii di co-
prire qucste responsabilita con 
una sentenza die •— qtiulunque 
risuliato avesse dato all'infuo-
ri della duplice assoluzione — 
non avrebbe potuto rappresen-
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Appelio del PM °+n 

e dei due imputati 
Subito I'.ODO la sentenza. il 

P.M., Giorgio Ciampani. ha pro 
Ixi->to apix»llo. 1*T stessa cosa fa-
r.inno Joussef Bebawi e Claire 
Ghobrial chiedendo l'assoluzione 
con formula piena. 

Due enigmi in libertai 
JOUSSEF 

«LEI? LASCIO 
GIUDICARE 

A VOL..» 

Joussef Bebawi risponde alle domande dei giornalisti 

Gli awocati di Claira, Patrtlll • Sofgiu (da sinistra) •tnllantl dope la stntmia 

«Jamais. . . Never... Mai ». 
ripete in tre lingue. Forse den
tro di se lo ridice anche in 
arabo, che no. non vorra mai 
rivedere sua mog'ie. Youssef 
Bebawi. I'uomo che. con la 
stessa sentenza di sua moglie. 
e diventato libera da appenn 
pochi minuti. V/ uscito dal 
carcere di Reffina Coeli alle 
19 e 12 minuti precisi: da una 
porta che pochi — oltre i suoi 
awocati e suo nipole — tene-
vano d'occhio. dalla porta di 
via delle Mantellate. l'uscita 
che un tempo era riservata 
solo jille detenute. Era ces?a-
to lo s<!uardn smarrito che 
a\eva a\uto fino a molto tem
po, dopo la senten7a; un'auto 
lo aspetta\a. ma lui. prima di 
salirvi ha guardato su. \er?o 
il Gianicolo. \erso un cielo 
limpidissimo e primaverile. 
Respira\a affannosamente. a 
bocca semiaperta. ma la mo-
desta \aligia di fibra \erdo 
gnola che regec\a. non sem-
brava pesargli. L'ha carica-
ta lui stesso nel portabagagli. 
con un gesto s\elto. di chi e 
abituato a \iaggiare molto. E 
poi via. ver=o la questura 
i per le ultime formalita >. 

Ha acccttato di buon grad<> 
di parlare con i giornalisti. 
« Ma poco — dict \a — sono 
molto stanco... I am tired >. 
Prcfen«ce parlare in inglese. 
ma poi di colpo passa al fran-
crse e poi ancora all'italiano. 

* E' rimasta un'ombra su 
di me > dice, alludendo. alia 
inMifficif nza di pro\e. la for
mula con la quale e stato as-
solto. < Ma questa e una que
stione cui pensero in seguito... 
Ora \oglio dirvi una cosa. a 
\oi italiani — fa un gosto di 
chi vuole un po' di silen7io 
e poi prorogue in francese — 
che la giustizia italiana ha 
dato una grande prova di ci-
\ i l ta. con questa assoluzio
ne... Una pro\a che io ap 
prezzo moltissimo anche se 
non scioglie molti dubbi. mol
te riserve che io ho. perche 
sono innocente». Non prose-
gue. lasria che gii awocati 
traducano per lui. 

cChe ne pensa della lun-
ghezza del processo? ». c Era 
necessaria per capire. Piu ve-

de \o che il processo durava 
nel tempo, piu mi sentivo 
tranquillo... ». Ma le doman
de incalzano: « E' stato tran
quillo anche questa notte, an
che durante qucste trenta ore 
di attesa della sentenza? >. 
<A\evo dentro di me molte 
emozioni. ma al fondo ero 
quiet, pes. a \ e \ o la coscienza 
tranquilla... *. «Lei e stato 
assolto. anche sua moglie e 
stata assolta ». Ma il delitto 
nmane impunito. e delitto c'e 
stato. Qualcuno l'ha commes-
so: « Lei si dice innocente. 
Bebawi. cosa pensa del corn-
portamento di sua moglie? *. 
i Lascio a voi giudicare > 

< Quando pensa di rivedere 
i suoi figli? ». I bambini sono 
all'estero. non sono mai ve 
nuti in Italia. Da due anni 
Youssef Bebawi come del r c _ 

sto Clain*. la loro madre, non 
li ha \tduti . «Subito — dice 
lui — immediatamente... — 
poi si corregge — appena mi 
sara possibile... ». Ecco il 
punto: a chi saranno affidati 

j i bambini? Dopo il di\orzio 
i da Claire, i piccoli hanno \ i s -
j suto con il padre Ma ora .. 

T Ancora non so. daw ero non 
so .. Non parlatcmi dei bam
bini. \ i preeo. Io non posso 
parlare di loro. ora ». E' so-
praffatto dall'emozione. non 
ce la fa davvero piu: tossisce 
e si guarda intomo smarrito 
Ma quando gli vien chiesto: 
< Incontrora sua moglie, ha 
intenzione di rivederla? > al-
lora si \olta di scatto p dice 
decisamente: «Mai... Jamais... 
Never... >. Si allontana ora 
molto di fretta. seguito dagli 
awocati . dai giornalisti. dai 
fotografi. Ma non dice piu 
nulla: \uole andarsene dj li. 
Fra porhi minuti. da\anti alia 
questura arrhera appunto lei. 
Claire, scareerata da Rebib 
bia. Forse e \ero. forse non 
la \ tdra mai piir ma nulla 
li ha uniti tar.to. quanto que 
sta sentenza. Per essa. Claire 
e Youssef rimangono due 
enigmi. uniti da un atto atro-
ce: due pezzi di un rompiea-
po che. in realta. nessuno 
riuscira mai a comporre. 

Elisabetta Bonucci 

CLAIRE 

«NO COMMENT: 
NON VOGLIO 
ROVINARLO» 

Claire Ghobrial mentre giunge in questura 

Claire Ghobrial \uoIe \edere 
i suoi figli, per prima cosa. 
«Mi dedichero solo a loro», 
questo ha detto a chi le do 
manda\a che cosa intendes.se 
fare ora della sua liberta. 

II colore e ritornato sulle 
guance di Claire app< n.i si e 
riavuta dallo choc dili'assolu-
/ione. subito dopo the si era 
detersa gli occhi con un faz-
7oIettmo. E con il colore e ri 
tnrnata la \cra Claire Ghobrial 
Bebawi. I'croina da romanzo. 

Perche. \cdi.imo bene: il pub 
blico ha accolto con un frago 
roso applauso la sentenza che 
corona va la tesi (di Sotgiu, so 
prattutto) secondo cui se uno 
dei due era cnlpewile — ma 
quale? — e l'altro innocente. 
meglio era la«ciare il colpe-
\o le impunito (he colpire 1'in-
noctnte. Ma que llo stesso pub
blico. che si e comrrosso. che 
ha pianto. che cnda \a «Vi \a 
la giustizia ». non a\eva nes-
suna simpatia pcrsonale per 
Claire. 

Indircttanu r.c lo ha detto lei 
stessa. alia bre\e conferenza 
stampa t( nuta in una saletta 
dcll'Ufficio stranieri della Que 
stura: «• Io \ o k \ o ahitarci, a 
Roma. Ama\o Roma. Ma Roma 
non mi ama. E mi ha dato 
troppi dolori. ReMcrd un po' 
qui coi miei genitori. faro di 
tutto per \edere i miti ficli. 
scioghero un \oto a Santa Ri 

j ta. la santa protettriee delle 
cau«e impossibili. Yogho anda 
re a picdi fino al sar.tuarto di 
Casoia. E poi spero di andar-
mene. il piu lontano possibile >. 

Dalle 17.40 — ora in cui e sta
to letto il dispositivo della sen
tenza — alle 20.15 Claire ha 
a\uto tutto il tempo di rive-
stirsi nei panni del suo per-
sonaggio. nei panni di una don
na certo appassionata. ma ca-
pace di chiudersi a riccio: di 
una donna che sa illanguidir-
si nel ricordo dei suoi bam
bini e. un istante dopo. la-
sciarsi prendere da una \ io-
lenta crisi nervosa. 

Yussef? Non vuole rivederlo 
mai piu. Non c'e lampo di odio 
nei suoi occhi, ma il volto si 
fa duro. Che ne pensa di suo 
marito? « N o comment... non 

voglio rovinarlo ». Con estrema 
freddez/a, Claire aggiunge: 
<i Comunque e meglio che sia 
stato Iiberato anche lui... Non 
augurcrei a nessuno di restare 
in carcere... \oi non sapete 
come sia terribile... ». 

I lunghi mesi di prigiono? 
« Mi hanno stancata. Sono mo! 
to stanca. Ma sono stati il 
preludio alia liberta >. E il 
\olto eambia di nuovo, improv 
\isamcnte, c da sofferto e ag-
grottato che era si scioglie su 
bito in un riso, frenato solo di 
quel po' che basta per iv>:i 
renderlo sguaiato. 

«Ho dormito tutta la notte 
— risponde a chi le chiede o> 
me ha passato le intcrminabili 
ore in attesa della sentenza — 
le mie compagne invece erano 
sxeglic. tifavano per me... Ero 
sicura che sarei stata assolta, 
ero innocente... ». 

E in fondo non appare per 
nulla scossa per gli ultimi av-
\enimmti. Era proprio lei ieri 
pomeriggio, Claire, in piena 
forma. Quando le auto dei gior
nalisti seguhano il cellulare 
che da Rebihbia la portava in 
questura. a un certo momento 
si c adirata per i f!a*h dei fo 
tografi. che rimbalzavano sui 
vetn alzali del furgone. La ma
no si e contratta. come per 
graffiare. Ma un momento do 
po. rilassata, accende\a una 
sigarctta. 

Fuori Rebibbia attendeva 
Claire la sua maestra del car
cere. Rina Serpente. che e 
riuscita ad avvicinarsi al fur-
gone. a salutare calorosamentc. 
affettuosamente. rex-reclusa. 
Piu in la e'era un'altra donna-
magra. coi capelli nerissimi 
sull'abito candido. aveva cono 
sciuto la Ghobrial dentro; ha 
cercato di farsi vedere, non c'e 
riuscita, c saltata in automo
bile. si e messa anche lei. co
me i cronisti. a inscguire il 
cellulare. E. a San Vitalc. fi 
nalmente ha raggiunto Claire. 
Tra le due donne c'e stato un 
tenero abbraccio. un forte se
gno di amicizia; forse il solo 
sentimento manifestato senza 
contraddizioni e reticenze. 

Edgardo Pellegrini 
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