
trrdT--?Trn'Tfareud ffiq-

ia dei Lincei. i l  nratettta
è stato coinvolto nelta

nda - anche Per lui .si
h di associaziotle Per cte'
uere e ist igazioue verso i
.tari - Perché negli .anrri's i  ha f irmato come dlret-
r responsabile la, stamPa
Pr. Sul la r- icettda lratrt to

so posizione oltre 200 do-
ti universitari e i dirigenbi
[cali, che hanno atluuncia-
in una conferenza stampa
r oresenterautlo ulla auto-
ruircia al giudice -\libraudi'

lumerose sollo ormai le
rzioni ne1 mondo Politico
a iniziativa di enlettere 89
.ndati di cattura Per un
rto di oPinione. Un gruPPo

deputati comunisti. socia-
ú, hemoProletari, rePubbli-
ni e liberali hanrlo Presen-
D una interrogaziorre ai
nistri della Difesa e della
ustizia. I  Parlamentari
nno affermato che < è leci-
dubitare > della fondalezza
ooportunità del l ' iniziat iva

mche sul Piano del la dove-

Fa ossctvanza delle norme
bcessuali Poste a tutela
Itu l ibertà Persorrale dei

I tadini o. I  dePutati  hanno

hhe chiesto se qitartto . i l
heistrato sta facendo sla

fòmpatibile con il Processo
I rif^orma democratica delle

fuze armate >>. In utta inler-
lgazione dei senatori socia-
lti t-auor. CiPellini e LePt'e

I è affermato che << tieÌ mo-
lento in cui da varie Parti
I ritiene di dover affermat'e

tt" lo scandalismo contlo
hi uomini Politici e i Partiti
emocratici è una deìle cause

bime psicologiche del rcrro-
[.mo u, l ' inir iat iva di manda-
i di cattura a Pioggia r iene

la < un giudice che ha Parte-
i inal.o a utra trasmissione te-

evisiva cìi ProPaganda eletto-
iale dei Msi >>. Tra le Prese
l i  posizione t la segnalare an-

rhé quelle dei consigl i  di

abbrióa della Rauk-Xerox'
lella Italconsult della C'T'I'P'
della TechiniPetrol.
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II matematico De Finetti hu dato uppuntamento

si carabinieri oggi ull'Accodemia dei Lincei
FORSE i l  t i tolo che sinte-
t izza piu eff icacerne.nte le
|eaz;oni suscitate dal l  emìs-
sione degli ottantano\-e
mandati  di cattura nelì 'arn-
bito cìell'inchiesta sui .< Pro-
letari in dilisa >> è quello
clt ' l  \ tanìfesto . ' :  '  ' \ l ;
b|andi. cretino olt|e che
fascista r.  L' iniziat iva del
r laqi i trato missìno. rnfatt i .
nonostante la sr;a e-s$ema
grar-ità. rischia di essere
èopefa dal ridicolo Questa
maitina avverrà l arresto
clel professor Bruno de Fi'
ne:ti. settantenne. accade-
nt.co dei Lincei. uno dei
massimi studiosi di calcolo
clelle probabilità a liveìlo
internàzionale. E' uno degli
ot ' .anta nove r icereati  "

clai giudice Alibrandi Per
r associazione Per delinque-
re. att i f i tà sedÍziosa. ist;
gazione verso i militari a
disobbedire alle leggi r. La

sua coipa è quella di es-
iere stato direttore di rivi-
ste radicali. << Chi lo cono-
sce - scrive ancora il
., \lanifesto > di ieri - non
può immaginare la risata
cìi De Finetti di fronte aì
cretino Alibrandi >. Da co-

me sianno andando Ie co-

se non c'è motilo di dubi-

tarne.
IÌ Professor De Finetti

infatti si farà arrestare 'sta-
mattina durante ìa seduta
inaugurale dell'anno acca-
demico dell'Accademia na-
zionale dei Lincei. E' stata
una ,.celta precisa q".t di-
mostrare a carico di chi

sono stati emessi i man-
dati di cattura e quale tiPo
di reato si va Persegueucto'
Vercoledì scorso il Pro-
fcisot '  De F'nett i  aveva di '
chiarato: << Per agevolare
le folze del l 'ordine che fos-
sero incaricate di rintrac-
clarmi. comunico che mt
troterò venerdÌ Prossimo
18 nolembre alle ore 11
alla seduta inaugurale del-
l'anno ac,cademico dell'Ac-
cademia hazionale dei Lin-
cei. r'ia della Lungara, 10>.

La dichiarazione dello
scienziato dà Ia misura del-
la farsa giudiziaria imbasti-
ta dal giudice Alibrandi.
Una farsa che nessuno' Per
ora, intende far cessare
dal momento cìre i man'
dati di cattura continuantr
ad essere eseguiti nouo-
stante I'imbarazzo dei fut-t-

zionari di Polizia.
Le reazioni intanto sl van-

no al largando a macc.hia
d'oiio. Numerosi comumca-
t i  sono stat i  diramati ier i
oer condannare I'iniziativa
àel giudice Alibrandi - e
chiedere la re\''oca oel
mandati di cattura. Una
nota di Protesta f i rmata
da oltre uÀ centinaio di do-
centi dell'università di Ro-
ma (tra i quali il rettore
-{ntonio Rubet'ti' Lucio
I-ombardo Radice. ed altri
scienziati) è stata diramata
al le agenzie. < Bruno de
Frnetti - è scritto nel co-
municato - di nul l 'al tro è
colpevole che di aver.dato
il suo illustre nome dl scl-
enziato Per firmare' assu-

mendone formalmente Ia
direzione. ,  Notizie radi-
cali >. organo di stamPa
del Partito radicale al qua-
le è iscritto. L'assunzione
della direzione del giornale
fu un atto di disubbidien-
za civile nei confronti di
un' in[erpretazione autori-
taria della legge sulla stam-
pa con la quale si Preten'
deva di impedire a chi non
era iscri t io al l 'albo dei
giornalisti di dirigere gior-
iali politici. 11 mandato
di cattura spiccato contro
di lui è un atto che da solo
sriela I'insussistenza della
istruttoria nella quale figu-
ra come coimPutato insie-
me ad altre BB Persone. Co-
me col leghi. corlr ' ,  ' tomini
di scienza e come cltttì-
dini esnrimiamo la nostra
solidarietà e reclamiamo la
revoca de1 mandato >>. Im-
possibile enutnerare tutte
te firme aPPoste in calce
al documento.

Un'analoga nota di Pro-
testa è stata aPProvata e
sottoscritta dai docenti (ec-
cetto tre astenuti) del l ' ist i-
tuto matematico dell'uni-
versità << Guido Castelnuo-
vo >>. << f docenti dell'Istitu-
to - si  legge nel comttni
cato - restano esterrefatti
di fronte ad un così grave
prowedimento di limitazto-
ne de1le libertà Personali
che colpisce una figura di
così profondo impegno mo-
raìe è civile, provrredimen-
to che è tanto Più abnorme,
sul la base del le motivazio-
ni addotte, in quanto Per

queste il mandato di cattu-
ia non è obbiigatorio. I
docenti dell'Istituto mate-
matico esPrimono la loro
piena solidarietà aì collega
Èruno De Finetti e chie-
dono energicamente che
venga revocato il Provve-
dimento >.

Dichiarazioni di Protesta
sono state fatte da altrt
numerosi esPonenti del
mondo accademico. << Ra-
ramente - ha affermato
il professor Giorgio Tecce
- ho visto. doPo la no-
tizia del mandato di cat-
tura, una solidarietà così
viva e unanime intorno a
un professore. Ciò che è
stato fatto al professor De
Finett i  colpisce anche 1'u-
niversità e dimostra quan-
to ancora sÌa ardua la di-
fesa dei diritti civili e
quanto questa sla una com-
ponente fondamentale della
azìone politica e cultura-
le >.

< I1 caso De Finetti -

ha detto il Professor Nel-
l o P o n e n t e - è e m b i e m a -
t ico e signif icat iva è l ' in-
clagine che il giudice ha
compiuto, come aPPrendo,
su libri e Pubblicazioni. Di-
ceva Goering che quando
sentiva la Parola cultura
portata la mano ai la Pi-
itola. Certamente in Ttalia
non siamo a questo. Resta
conlunque i l  tatto.che la
persecuzione Per l l  cosl-
àetto delitto d'opinione ha
sempre aperto la strada
ad altre e più gravi restr!
zioni della libertà >.

Antonio Carlucci


