Iralelato u! luo merúO PCr DO.
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La cerimonia inizb rlle tl:
di catfura.Tra formalita varie, sono arrivati it ministro PediDe Finetti e : due giovani radi- ni. il sindaco Argan, i sottosecali che si erano costituiti as. gretari Frauca Falcucci e Spisiemea lui sonocosìrimastiin
tel1a.numerosealtre < autorità
carceremeno di un'ora.Picco- civili e militari>. I carabinieri
lo motivo di consolazionein
in alta uniforme schierati aluna vicenda grottesca.
f ingressodella < sala della BiRaggiunto tre giorni fa dal biioteca) non oossono conomandato di cattura, De Finetti sceretutti. Co'sìavvieneche alaveva fatto saoereche sì sateb. f ingresso de, catturando pro-
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ri rooo onnsegnlti, Walter Ve.
cellio e Giaocado Cancellieri,
non godono delle stesse premure. L'auto.si sllontana tra
gli appiausi. 11 contrordine di
Alibrandi diventerà operativo
solo verso Ie 14. Quando,via
questura, uno dei più iliustri
cattedraticiitaliani avfà orovato. sia ours solo per un'ora, la
galefa.

mandati
RevoceÉfr'úre
CÀcciomessere
In Eibertà
Il giudice istruttore del Tri- stituiti con dei mandati di combunale di Roma ha revocato parizione, giacché sarebbe rt
tre degli 89 mandati di cattu- masta in pie4i I'accusadi attita emessinei giorni scorsi nel- vità sediziosae istigazione di
I'ambito delf inchiestasui <pro- n.rilitari a disobbedirealle legletari in divisa > ed ha conces- gi. Ma la polizia avrebberrceso 1a lihertà provvisoriaall'ex- vuto la notizia solo dopo aver
segretariodel partito radicale arrestatoj tre ed averli accomRoberto Cicciomessere.I quat- pagnaii in carcere.
ro, nei tronfronti dei quali è
Di certo, in questogrovrglio
venula a cadere l'a:cusa più di decisioni e cootro decisioni
grave. quella dell'as,;ociazione
c'è solo la granper Celinq_ilere,sono stati trlt- del magistrato,provocata.
Conconfusione
de
tavia arrestati Io stesso da1la
anpcllizia seppure solo per circà fusione che si è trasmessa
agli organi di polizia $ruun'ora. e su,ccessivamente
rila- che
diziaria. tanf'è vero che all'Asciati. Protagonisti di questo quila i carabinierihanno perpiccolo <giallo> procedulaie
fino arrestatoper qualche ora
sono stati involontariamentei1
un
aderentedi Lotta Continua,
professor Bruno De Firretti,
Walter Vecellio e Giancarlo f)amiano Cantelmi.scambiato
Cartcelliei'i.
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Dormos f|iqrio .Anrrfrab, argiuCice AHbtadi si cig convrn- rcstato a Pistoia, il muratorc
to giovedì sera dopo f interro- ed ex-marinaio Antonio Petrocgatorio di Cicciornesseredel- chi, arrestato a Latina e il fil'estraneità sua di De Finetti, glio dell'ex-ministro'Giuseppc
Vecellio e Cancellieri ali'asso- Taviani. In favore di quest'uiciazione per delinquere. Solo nro il difensore Nino Marazzi
nella mattinatadi ieri il masi- ta ha presentatoun'istanza di
stralo avrebbe fatto il fono- scarcerazioneper mancanza di
gramma alla questura per crl- indizi ed in via subordinatala
municare la decisione di revo- concessionedella libertà provca dei mandati di cattura. co- visoria,

Le reazioni del mondo polltico e della cultura alf inchiesta del giudice AliibranCi continuano ad aumentare.Ieri il ministro della Pubblica istruzio
ne, Franco Maria Malfatti, ha
licevuto il rettore dell'università di.Roma, Antonio Ruberti,
ed il preside della facoltà di
Scienze,Giorgio Tecce,i qualì
gli hanno espressoil < profondo disagio per la procedura
adottata nei confronti de1prof.
Bruno De Finetti >. Malfatti.
facendosi carico del disagio determinato dalla vicenda,ha auspicato a sua volta < la più rapida e completa soluzione>
della stessa.Il presidentedella
Commissionedifesa de1la.Camera. Falco Accame.ha defìni> l'iniziatito {<DreóccuDante
r a i J f . \ ì i b r a n dai d . : c a r : . r e
i
mezzo di distanza dai fani eC
goìn un momento in cui < il
verno e Ie forze politichs cercano di ridurre la tensionetra.
i siovani >.
La scarceiazionedei radicali, ha dichiarato Marco Pan.
nella. < dimostra che I'isffutto
sonostaticonria e il processo
dotti in modo persecutorio, fascista.E' evidente i1 tentativo
di criminalizzare gli " altri", i
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tributaúa
Inquirente.L'inchiestasull'Anagrafe

si decideil 23
Per Viseretini
di MARIO COFFARO
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< Se 1atichiesta di una "paura di riflessione" sul caso Visentini, avanzata dai comunisoi, dovesse essgre ripetuta
rnercoledì proqsimo. bisognerà
metterla ai voti >. Così ha dichiarato il presidente della
cornmissione
inquirente per i
procedimenti d'accusa. NIartinazzoli, aggiungendoche l'altro ieri non c'era motivo di
dubitare della vaiidità dei motivi da1 gruppo comunista nel
richiedere il rinvio della decisione sulla vicendadell'anagrafe. tributaria.
Ccoe si è già scritto, i1 r+
latore ì\{o1è, demoot'istiano,
evèva proposto sostanzialmen

te i'atchiviazione degl,i atti inviati dalla Procura della Repubblica di Roma. <per la manifesta insospettatrilità>dell'ex
ministro delle Finanze Bruno
Vircentini dei Partito Repubblicano. Per i comunisti. invece.
è'necessariauna pausa di una
setúimanain quanto, come ha
detto lfon, Martorelli. il neato
ipotizzato (interesseprivato in
atti .dfufficio) presenta aspetti
delicati ohe vanno vagliati:
nessuna ultsriore ,ìndagine,
quindi, ma solo una attenta
valutazione degli elementi già
in possessodella Cornmissione.
Per quanto rig,r.rardala vi
cenda dei < traghetti dbro r,

tlrtto si è svolto secondo Ie
previsioni. Una yolta decisa
I'apertu,ra dell'inchiesta nei
confronti dell'ex rninistro della Marina Mercantile Gioia, i
rclatori Ricoi (comunista) e
Ferrani (democristiano) hanno
illushato le richieste istflltto.
rie relative alle indagini patrimoniali sul conto delf inquisito. ,All'on. Gioia.. secondo la
prassi,non è stata inviata alr;una comunigazione gilrdiziaria: gli è stata soltanto notificata lfor'dinanza con la quale
la connrn'issione
ha dec,iso 1'a.
pertura dell'inchie,stasulla ipo.
tesi di reato fomruiata dalla
magistratu'ra. t
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