
itWvese

Un anno fa
l'assassinio
di Ruffilli

L'ucci§ooe di Roberto Ruflìlli d{
pane delle «brigate rosse» lwgDg6
il-!6 aprile dello scorso anno privava
I'Italia di ,un riferioento umano e
poiitico signifìcaùvo: llimpegno di un
intellcnuale dgila cultuà catrolica
degrocratica espressiooe di una ri-
csrca laica condotta con nqorc e
corDPctenza.

Per questo era riconosciuto uoEto
del dialogo e delia convergen'- di
tuttc Ie forze dcmocraticbe aella tcn-
sione verso un equiiibrio democra-
trco supenop; non l'obietuvo an-
gusto di una governabiliui del paesc
tiaitata eruo il problema della sta-
bilità di uD govenìo ma proierato
nell'orizzonte di una più ava.-g
CoDvivenr- ovilc. I'a. ccntraltrà
dell'uomo, soggerro di srona. etica
dclla responsabilirà, comparibilirà
tra lìni e meai e rispetto dci vaion:
lc coordiaate della sua ricerca pcr un
individuo soiiciale, per ndefiairc il
rapporro tra pubbiico c sooale.
Quell'csccuzioue barbara di RufElli

fa rifletrcrc oggi cou inquietudine;
scqbf proprio che queil'atto ter-
ronstrco, come I'uccisiooe di lvloro,
abbia. «colpiro» quel progeuo poli-
trco 

'3J nnDovarc lo Stato e Ia sociefi
lrali4aa- Basti cousiderare I'accclc-
raeione nella crisi del sistema poiitico
e la cadura dell'impegad srille fu-,o,-. ,r11t'rziouali, il divario cre-
scearc tra Goveroo, cittadiui e so-
cietrl

L'assassinio di Robcrto Ruffrlii
non è stato iaiofluente; se graode è
stato I'isoiamento dei terroristi ri-
spetro al Paese, se quel commando
teroristico è stato assicurato alla
gusrizi4 ampi spazi politici in realtà
continuano ad essere lasciati al «par-
tito armaro»: le coodizionj e ie regole
pcr rtna dernocrazia compiuta rc-
stano iafatti una neccssità a fronte di
un Itata più chc mar esposra. in un
passaggio delcaro <ieila vita nazio-
nale, alle trame di csntri occuki, <iei
mercauti della monc interni ed in-
terna.aouaii. Solo l'rmpegno fermo
pcr nnnovare lo Saro della dcroo-
crazia e delia solidanetà rcgjre spazi
al terrorisrno e d.à impulso a poiiucbe
drrctrc a conscguire ioreressi naao.
neli 6[ py6g.655o e di pacc.

Ricàiemendoci r qwsto impegno
ricordiomo e ricooorciloo. coru€ @-
nuaisti forÙvxi, il coaributo det
corittrdi-m Roberto RffiUi ur ru.rr-
tire dclh d@ocrrzir-
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