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ó:fiÈ;;h; uia il nome di Nuri
iiiiiiii'ii,li-"ì"ei'.ltu è approdati in
e;r-;;il;"'J t'uiiit" parola I'ha. detta
i^-Cltiè otpp"llo di Mìlano, il cui prov-
r.di mento dovrebbc diventare esccullvo

figlia. traeva
ileÉ àAìii"*;,tricon i nonni ecct*si'

iocratica sp€sso aÚottata I

tigiosi c- chc Pare ideata

Avdin.'Il DrcuratorÉ della rePr-bbli-
ca iì.fìid É p.i 
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'Talu-

n:rruir#a:i'rffr.Hfl
iJT"iitJtcoprire I'idcntità.di as'
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"ttàu.ttó 

b imProntc digita'
li. Chissà Perché lc autonÉ rran-
ccsi sono inolto lcntc a qu€sto rl'
guardo,.

li:s*r;*'gt**ro?,'ú'["ii:
;;iiYfiî;;d;aveva tre anni' Da al-

iiià'ii btùì.. nomeo oretti, ha impcdi-
to ai nónni materni, Maria Cortl c Enrt-
co Boscetti. di incontrarsi con la oamol-
ii.lió"ótiao un rapporto fattpdi amo-

ir**l{'iltff',iiru',:ir"+"'l'
íà',in ó"itò punto lo ha rinviato pe.r un

;;.;;;;J.-È dunque la corte d'aP
iirio ai Milano ha dato-lìnalmelle pa--

#;p*iiid; il Prowedimentg djl911 ì
::*J# [:i uni:"li'&tL' tfr'J""lì

ir'almatizzar e-i bamtini e

i sentimenti della gentc'.i
stente f,ociale che ognl Prtt
del mesc accompagricra li
casa della nonna materfl
prcsente all'incontro e.sttt
mesi una relazton€ sull el

visitc al giudice tutelare
consentire alla nonna ol

vedimento

Ci ha lasciato scnzr troppo

clamorc, discreto co'm'cra rlssu-
to: il crandc matcmataco uruno
à" Éif,èttl è morto il 20 luglio.
ma solo oggi, ad cscquie awcnu'

f;ài"d;l'l LXTi lXl3il:,f'.:Ì
| 3 giugrrc 190E.

Dc Finctti occuPa un-Po6to
oarticolarc c rilcvantc' nql-cam:
bo matcmatico c icicntllloo: I

íuoi-siudi e i suoi lavori sul calco'

lo dcllc probabilità sorio-ancora

I'xlm*iriÌiÍ.:Tlíî$t
I'ultimo. Prcstigiooo n@rEscl-

i"J"i"--g'ti ira stàto confcrito ncl

f982,'la laurca honoris .causa
àaúa't-uiss' atta prescnza di San-

dro Pcrtini'
Accanto agti rtudi. I'imPcgno

mlitico: Prima ncl M-ovimcnto
botitico dci lavoratori' l'organlz-
'zzzioncdi Livio labor..poi ta mt'
iianza net Partito -radicalc' 
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.ia-io-canAiOrto ncllc liste dclla
rosa ncl Pugno. c. scnza csscrc

iititio 
"ti'o'raine 

dci giornalisti'

in-fr.Ài." con lc atiuali lcggi

lurí" tiitP.' avcve acccttato di

oitut.t" la dirczionc di-Notizie
,atliiali. Figurò Pcr anni dirctto'
." tooont"-Uit. c lc autorità non

Laitii'ono cigtio' Chi scrivc' cbbc

Morto a77 anni dffi$,ffi*fÉfi:ff,
"nnro 

già varcaio i trc tradizio

Ile Firietti: :i['1":"ff'H#tr"*i:
q"-t..d;tt* tr*{î,S1'fllf;ii"i".1";;";

I ' - ca dcll'arrcsto' Uscimmo dal

vggcluo> ;;;;;;i;ùminutodopo'
r I Era accaduto che il magistra'

ilATffiAUAO to finalmente si cra rcso conto

radicale fl":[#JilÌÉK#Tffir
mi dí politici' inteltcttuali' gior'
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tototo gli ancsti' Un dictro'

di VALTER VECE11IO iront parz.-ialc: valeva solo pcr noi

ta fortuna di concccrlo in una a disobbcdire-riygi,",,,n:'lî;;i lxÎ'x'r*I'tilt#,ffi,5i'1li
circoótanza particolarc: qu"rido-. associazione -sovl!*llilfrili'tti alît dìt Lotro coiriruc, i reali or'
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91 i t 1i1 [!1,h*ìÎ'i""T:l[. 3'l'lHii ai s"iitriT:liPkt' rc cose rima'

rischiò dì €ssere arrestato-c._fln- ,i*ioi'"ii*to imnrcdiato. $erocoíì€ pnma'

;'iil i; una cclla a Rcgina "T;- hil t doir" oi ttut" "t C-redo chc qucsto episodio sia

CGli. eioco del magistraio: 
-se 

aveva sufFrciente pcr mcttere a fuocoli

ii eiudicc romano Antonio ;;t";-;;;d;todiàttura'eb "tttputt"eiafattol'uomodeFi'eriitiiii'"toia-- ónduccndg "d!';;;it;;ùb" consegnato,De- ottí' lt 
'',ot"nto 

magico.chc ha

îi:iilftìiit" i" un'ottantina di iideàmo ai convocare la-polizia auravcrsato il Partito radicalc si

;;;;;;r;;tJìfarpartedei itÉÉl"fissatopcrlna:lj:Y 
'ii"g" "*h" 

pcrché tra i suoi

'pio iÉór.t"ri in divisa)._ A lcg- nia all'Accadcm!._l:"',:tuÍ# riiliianti c'erarx, pcrs{xrc.straor'

;;;.'ì';ii di imputazionc' si cui avrebbe puttÎlÎu5":o"-" dinaric.conrcBrunodeFinctti'
trattava di c6c gravt: lsttgezione prcsidcnte Giovannt r-rartrc'
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