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ROMA - I magistrati roma-

ni  hanno fat to arrestare.  Per
rtassociazione per delinquere)) e
(istigazione di militari alla di-

sobbedienzar, i1 Prof. Bruno De

Finetti, ?1 anni, uno dei Pochi
scienziati di fama mondiale di

cui  d isponga t l  nostro Paese'
membro dell'Accademia dei Lin'

cei e uno dei PiÎr accred
studiosi  d i  calcolo del le
bilità che vivano al
rrreatol del prof . De
consistito nell'aver firql
me responsabile, Per
tempo, i l  bol let t ino <N
dicalir, essendo il Precedente di
rettore non PiÌr in grado di as'
solvere il suo ruolo. De Finet-
ti aveva prestato Ìa sua firma
solo per garantire l'esercizio del-
ta l iberià di stamPa in un Pae-
se democratico: ed è stato ar'
restato. E' r imasto in carcere
solo mezz'ora, Poiché Poi - con
precipitosa decisione - i giudlci
ne hanno disPosto la scarcera'
zione (assieme ad altri tre esPo'
nenti radicali: Roberto Ciccio"
messere, Giancarlo Cancellieri,
Walter Vecellio) essendo ttvenu-
ti meno gli indizirr relativi alla
associazione Per delinquere. Re'
sta invece accusato, a Piede li.
bero, di istigazione di militari
aIla disubbidienza.

L'arresto del Prof. De Finet-
ti - nato ad Innsbruck nel
i906 - è avvenuto nell'ambito
delf inchiesta sui cosiddetti <pro-
letari in divisaD, un movlmento
che si è a lungo battuto Per
la democratizzazione dell'eserci-

to, con metodi che in uno Sta'
to democratico non dovrebbero
essere illeciti: diffondendo cioè
volantini davanti alle caserme. E
invece i1 giudice romano dottor
Aliprandi ha spicóato 89 manda'
1i di cattura, in pal ie già ese'
guiti. Fra i colpiii sono aderen'

cont inua in  Penu l t ima Pag ina

ienziato
ti a (Lotta contimmre " g4 ql-

m..mffiiq"m1ffi-il
dell'ex ministro DC Taviani' men-

it" ""u figiia di Taviani si è sot-

i.Àtiu nilà cattura' All'Aquila i

carabin ier i  hanno arrestato un

aderenfe a (Lotta continual e lo

hanno tenuto in carcere 24 ore

ptiÀa al accorgersi dÍ aver sba'


