
Quqndo Forlì
fu scosso dcrl
brigcrlisrno*o

Nel pttmo anniuersà,rio d,el
barbaro osso,ssinio, Forlì eiptepata ad ospitare duermportanti iniziatioe. [Jna
dc ll' Is t i t u to st orico prolincia le
della Resistnpa di Forli (tS e
14 aprile); la second,a d.el Co.
mune di Forli e dell'Assocza.
zione .Roberto RUfl'Cui.. kj pri.
ma intende prmd,ere in consi.
d,sra.ziorte .l,impegno cit,ile ep.olitico e l,ope.ra di. studioso
d,e_llo sccrmparso; la second,a
(16 aprile) ricordarne La fi-grura nella ata gbbalità.
Pertanto Rtrli - , 

"à grr"rtol'Itulin non si lirnita a ricar_
dat e i I pr opr io Ji.g li,o. In tenÀ onopore in rili,euo it ualore d,el-
l'uomo, anche, L,fieraro assas.
stnto e chi.ed.ere che ta Eiustizia
conc.lttda il .ptoptio corso. Si.,
anchn questo, poichè il processo
rwn e stab ancora cebbrab. Cisia cansentito conchtdre conun rili.ano pa,rticotnre: il Di-partimento di. .ps1.i2iro., rrrl..
tt t.zi ut.i, . Sturin. d,el t'Lhtùtqsz_
tà di Bokryna è - ant il locate

Istitub Stoic| d.elLo Resisten:o- Woùtolore d,eL contegno tli
studi (15, t4 aprile) Aplnre
paciJicct che senza il «tncorsrt
dell'Litittersità bologttese sa.
rebbe stato imposstùile 6rott.lare impsgni di tatp pùrtata.
Non appaia. d,altra part? inùp

aprile 1989

Istituto storico provineiare dera Beeistenza di f,.orrìDipartimento di «politiea, Isfituzioni, Storia,
dell,Università di Botogna

convegno nazionale di studio
Boberto Buffilli

un percorso di ricerca
Forlì, ti/14 aprile lggg - Csmera di Commercio

PROGBAMMA
Giovedì lB aprile
Ore 15,80
Giorgio Zanniboni. sindaco di Forlì, e Lueirno Marzmchi, pre.sidente de[Istituto storico provinciale aela nerister,zl di Forrì.Salum.
Fabio Boversi Monaco, rettore dell,Università di Bologna. Aper,tura dei lavori.
Guido Ganbetta. preside della Facoità di scierue potitichedell Università di Bologna. lntroduzione.
hzo Brlbod Oniversità Cattoli ca di Milano) pagare di pasona:oli ywtt e t'arnbisnte d.ettaJonnazione irrrfi""J*u**t"
lndrea Bieardi (Università ai Éomal eofurta Èt+fr,tti e il rwuitnento cafioli,co.

l*.:q" U:mbeÉo Bomagnoti, Diparrimento di .politica, Isrihr-zioni, Storia, dell,Università di Bologna.

Yeaerdì ld aprile
Ore g

llessandro Guidi, presidente della provincia di Forlì, e LucirnoGuenoni, presidenie aeua neg,one 
-Eniilà-il"i*"r.,r"r"

Bettaele f,onauelli (Universìtà. di pisa) nAnto Ru.ffitti e gli,*ttd:i dclle aurotwni,e neil,Ìta,liz, libratc. ---&

Guido Meris (uni'ersità di sassari) Ir contrihtn d,i RobertaRufr.lli, oAti shldi recenti di stwri.a a"U,"**nXJrà*"
Paolo Pombeni (Lrniversirà di Borogna) irii ilàr, 

" ^Wqfi. sullo Stato cctwenxporaneo.
Ircopoldo Etia iUniversitrà ai itomu; t proposta di politicaistituziotwle di Roberto Ruffilli
presiede-Guido Quarza, presidente dell'Istituto nazionare per rastoria del movimenb di Liberazione in ltalia.

Ore 16,00
Taroh rotonda:
Il percorco d:i ricerca ùi Rober-to htfilti.: u.n prir?ùo coÌlftcnfaBcnzo De Felice, L.niversiuà di Romf r'-"w w't
lllacola MEtteucci. Universitià di Bologna
Pictro §coppola, Università di Roma
Nicob Tnnfaglia, Unjversità di Torino
presiede Tiziano Bonazzi, Dipartimento di rps1iti.., Istituzioni,§toria, dell'Universifà di Botogna.

jlando t'ltalia Ju scrtssa. dal
'. -.g,ti;s1no. forsc Ftn.l) .st con.
stdeyò una speci.e di ;tsolafuori
1alÌa Aufera.
PctrLecipe alla lotta per La d.enocrozìa, po. la d.t"feso. d.elLe
'-st Liu.z i ùn i, so li d,Q k: con quarltr.
liitttun La propria 1,i1,0 a hte

s,-',t1:o, coi familiori d,elle t.titti.
".n dplla tiolet*a, ma si rese

-., 
t,to, int prot,t.isu m t:nt", che il

b.rigatismo rosso non era unfenomeno esclusioa.mente
metroytlitano, tt,o di;;pusi() 0..lpir, 

or ttnq,tc rit"npsse utitett propri fir,ì s?,nrr,, Si rese
conto di essere nel, mirino della
t'iolenza.
I i conrittatj.i n o, il parla.menta.
re. l.'tuno di atltu,ra, il d,e.tt,Ìutralit,o cun t. inlu, l,escmpio
dt tolkran:u e di umana con
t-'11)qnza, Roberto Rutfilli, fu
assassinata.

comune apert'o

struttLLre dello Sta.to ai, catn-
tyiamenti profmtd,i zuAùi d,alta
cctntu.nità nazionalc ossiem,e
alla 

-rruoua realtà anropea e
mondi.ale. Era chi.aro chn R.Ruflilli si muousua lungo il
filonc d,ei oalori reaisteizialie democratici ai quali era
tegdto da uincoli, proJondi e
matssoltibili.
Molti, nqn sanno ch,e it Sen. R.
Rl4frfrlli, Jaceua pa,rtc dcu,Isti"
t\,tto stori0o na,zianal.e detta Re-
sistenza, de ll' Istituto reginwl,e
ed. era statoJ.ro gli ispiratori d,iqrc I la pr où ineia le for liu e se. Ne I
gzctrnn. !,et tutto cittadino, p€r
ln aerità, un solo tnaniJesto rese
contp di tale scetta resistetÈia,lc
4,,_R. numm qu.ello d.etLa FVL
(ledera.zi.ùne Votontari d,ella
Ubertà).

I\t ina'.itabite La sorpresa,
l'incredulità iniziate, ln sbi-gottimento che ne segui. Ma
1Wn meno sorprmdente fu ptyi.lp. reazi.one den.ocratica dei

forliuesi, ati yi uni quelta del.
t'xnte.ro pa,ese. Rtguard,an.do _
a d*tanza di un. anno * leulrnogini Jissate, ntlta peili-
cola, d.i Pio=a SaSi la mattina
ctr,e precedette il soLenne fune.,ob: ! scorgono le bqndiere, i
cartelloni, gli strisci,on.i d,i de-
lega.zi{tni ptotenienti. d.a ogniparte 'd'ltalia chiamate d.atte
tr e c anJe d,erazi oriti sin dac a ti.
Non meu.o solenni'e toccanti le
esequ.ie nella magnifi.ca Catte.
drale. Autorità religi,ose e ci.tuz, Ttilatari e boryhcsi. citto.dini di ogni etn eJede..firryno
presenti. Si era compreso il
«Datorc» politico e morale deloatbaro atto: coLpire _ in
Wmo luogtt - l.,1stittt:itntati.
s/<t cltionteto ru.l elu,borare cott.
crete proposl., per adegtare kt

portuno caricare iI d,ato di si-
gni,Jt.cati inesistenti se si pensa
attn. necessità e possibilità dei.
l' Uni,u ersztà, in Rornagna.
E Rqffillinqn era certo estranEo
alla realizaziotte d,i tall,e pro.
getto.

Luciano Marzocchi


