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deiLintei
oll'Accodemiu
Sipresenterù
p.t forsimetlerele monettelipolsi
deglîstudísulcalcolodellept?caposcuolo
di iomamondìale,
Motemaríco
dí diretîoreresponsahile
in qi,ualÍtùt
hohílÍrù,firma ct[otizìeRadìcolín
Sono statl solt&nto ln tre'
'durante una assemblea dl do'
centi che sl è svolta ierl nella
facoltà di matematlca, ad e'
stenersl dal votare un documento di sollcla.rletà per Brulo sclenzlato
no De Finetti,
che ll giudice Allbrandi, nella
sua inchiesta sui Pid (Proleta'
ri ln dlvlsa), ha declso di fare
arrestare.
Le dichiarazioni e I comuntcatl di appogglo a De Finetti
fino a
sono statl rllanciatl
sera inoltrata dalle agenzle dl
stampa. Tutti chledono Ia re'
voca delt'ordlne dl cattura che
lo ha colplto. Ma lui si farà
arrestare stamane, dlnanzi ail'Accademla del Llncei dl cul
è unc dsl -Plù' noti €spolÌenil.
L'appuntamento con Ia Polizla
è per le 11, è stato De Ftnetti
e darlo.
L'accusa nasce Per lui dall'a.vere flrmato, come dlrettore
responsablle, l'organo di inÎor'
mazione del Partlto radlcale,
(Notlzie radlcall,. De Finettl
ha presta,to ll suo nome (è an'
ch'egli iscrltto aì Pr) Per af'
ferm&re cosi un& sua Protesta
contro le a,ttuali leggi sulla
stampa che vietano a chl non
ftgura nell'albo
Professlonale
dCi gtornausti, dl assumere la
responsabilità dl una Pubbucazione polltica. (Anche questo
rientra nel suo carattere, nel
i
affermano
personeggio suol amlcl -. E' sempre stalo
un llbertsrlo ed oltranza' non
ha mai tollerato disposlzloRl o
norme limltatlve alella llbertà'
personale e collettlva".
Alto e m&gro, claudlcante
Der un8. matattla che Io ha
òolpito in pass&to, capelll grlgt, conosciutisslmo negll amblentl scientificl ltallanl e lnt€rnazlonall, Bruno De Flnetsenza
consldereto
viene
tt
dubbio uno dei migliort cervelIt che ebbia mai avuto l'unl'
versttà di Roma, un autentlco
caposcuola. Il suo Passato di
studloso. le sue rlcerche e teo'
rle sul calcolo delle Probabluta
(è il 'teorlco della (soggettlvltar. nel calcolo Probabllistlco) henno lBscieto qualcosa
nel testl matematlcl.
Nato ad Innsbruck, in Austria, he studisto a Trieste e
vissuto in JuSoslavie, Prima di
ess€re chlaÍaa,to allllnseSna-

Numerose le sue Pubbllcazionl'
€ conosclut& ta sua rlvista, 1l
nel
Perlod,lco itrl înatenatlca,
he semPre
quale De Flnetti
cerc&to dl trattere materie dl'
verse, anche solo indlretta'
mente legate a'l suo insegna,'
A testlmento unlversitarlo'
moniare il suo lnteresse Per
l'economla ad esempio, c'è un
Ubro sulla crlsi energetlca
mondiale: *Crisl dell'energla'
crisi di miopia,. E a testlmonianza per il suo lnteresse dl'
dattlco, le numerose tesi di
laurea assegnate agli studentl
della facolta di matematlca,
realizzablll solo attraverso al'
tente rlcerche nel mondo della
scuole.
. Sposeto, una vlta abitudlna'
(abtta eg4 Ia
.id ",,,**Ootua
mogtle ln un appartamento
ma
afrlcano;
deI quartlere
spesso sl rlfugla ln un& casa
che posslede a Colonna, a Pochi chllometri da noma), De
BrunoDe Flnettl
Finetti ha sempre manlfestato
slmpatie per movimenti Politimento nell'eteneo romano,
ei llbertari. E' un radlcale nel
portendo con sé una solida
suo essere pecifista e non vlo'
prepsr&zlone di stampo mit'
tento lntranslgente nel con'
teleuropeo. Il suo lmpegno
fronti di ognl forma di coercl'
scientifico, a Sludizio del col'
zione fislca e intellettuale, aÎleghi di facoltà, ha Portato a
fetto indulgente nel confrontl
una ventata, dl
Matematlca
di cht tente dl farsl velere
nuova creatività intellettuale.
con la sopraffazione. Mllita
A Roma, ha assunto la Presi'
nel partito radicale, di cul ha
clenza della assoclazlone mal,e' preso Ia tessera, Presentandosl
nelle
matica *Msthesls,, un org&ni'
anche come cendldato
smo che rlunlsce tuttl t do'
ultlme elezlonl Polltlche' senza
cenil di questa materia. Le
tutiavia esserne uno degll e'
plù in vetrlna.
sue attlvltà presto hanno co'
sponentl
'Ad
munque supereto I conflni
una-raplditA e sensibilltà
dell'unlversltA
Per rlvolgersl
intellettuale che non solo gll
aglt studentt Plù glovanl, delle
amicl più stretti rlconoscono
scuole superiorl. Per stlmolare
essereoltre le norma, De Fi10 stqdlo,e le rlcerca, De Finettl unlsce un ca.rettere mlte
eircols
nettl hÈ fondeto'En
ed accattlvante; gll studentl lo
glovanlle, luogo dl. lncontro e conoscono per un docente ecll dlscusslone con i suoi allle' strem&mente dtsponlblle, I Colvi. E' stato uno dei'Promotorl
leghl h8nno lmparato negll
p i ù a t t t v l d e l l e " O l l m p l a , d l D anni atl apprezzare, da un
clella, metemg,tlca, una compelato ciÒ che a.lcunl deflnlscono
tlzlone nazlonale org&nuzaia
un& sorta di {c&ndore lnteUet'
per
tra
cercare
da "Mathesis,,
tuale,, dall'eltro le sue sfuriala
strede
i gtova,nl nuove
Per
te, la sua lndignazlone di
decisa'
rlcerc&. Una lnlzlative
front€ e quBlcos&che non rlI'ItaIia'
mente orlgtnale Per
tlene glusto.
in
e
anche se non ell'estero
*E' con questo c&ndore,e a
deu'est
speclal modo nel Peesi
un tempo con il sgo sdegno
europeo.
per questa vieenda - dlce un
I libri di De Finettl sono suo amlco - che domanl sl
noti non solo tr& gU addettt al
farà arrest&reD.
lavori. Uno det Plù Popolari è
L. I.
*$ap'er veclere l&,maie!,r&tlcÈ,;
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