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Un annofa Ru§filli,

Arlicolo di.
Paòlò Pcrnueni-_---
Ftcorre oggi l'anntversario detl'assasstnio di Boberto Rufltlli e' per no'n ta-'

sctare it suo sacrittcro t"irà-iiiiiiiiàio, è doveroso che ct si interroghi sul

Lro,toto polilico che sr è apetlo con-quet sangue - -";:;;'"r;i';;;à àfiraà-{to'ò. t" tiiura a cui to sludioso e uamo patitico

lortivese aveva dedrcatn iiii"' ià':ià detta ritlessione dei suoi ultimi anni' si

tratta di un sangue 
"n" 

,'àgÀàLir-"àtutu. L'assasslnlo di Rul{illi avveniva

atta vigitia aetta presentàlt:à\à'ààlà"i"i.nò De-M'ra atte Camere e cta piu

oarti lu tetla come ,n "àii"'tiÀànio' at nuovo presidente del Consiglio:

iiàiÈ"A'òir,à^ ttiutugià'J"iré iiioi*e istituzioàati, ntente riproposizione
';l;i';i;;':;;;;tituénte' ira tutte te torze potitiche'

E' dtscutibite se un solo ioÀo' tosse pure una pe.rsona Qualificata com'era

Rulfrlli, possa urr"r" "oii;àJ':'iié'ho 
e deposilario di un disegno potitico

.Òmntcsso al Dunto 
"nu 

Joii,àèt|iui lo steiso disegno non abbia piu gam'
-be 

o'er camminare. Eppure è quello che.e avvenulo'
if ;;;;;;;;';iiàir-b;ui in-q-i"ia uttimo an.no: ad una democrazia che

andava sempre p,u ur,'àn'i,oli iigti scnemi di un meccanismo di cogestio'

ne globale da parte Ot tuie-tà-lorzé in campo.(con accesst dtverst alla distri-

buztone delte rÉorse, 
^à-,oln 

àg'àt' airittb ai velo) si eta gia sostituito dopo

Moro un sistems politico che tornava a c.ono.scefe la totta per I'egemonia'

Era sembrato però che ii'àin wli iiiniede.sse-una pretiminare e limitate

i,:[ni,l"pir-àisEuiere te ;'g"'" iài gioco'.att.orno a cui orsanizzare ta rÉtt'

stribuzione del patere ,',Iriii'ilo in tondo il senso banale' ma essenziale

delte rilorme istituzionalt' 
lici si erano trovati a con-,U;; i ;;A i; ;r"i pe r ro r m az i o n e e sch i e r a me nt i. po t il

venire che era abbastanjzli'àéiiiitirioÀttlrl!11:_yn" transizione ad un di-

verso dislocamento aet pà{'à rrsciando quest'operaziane atla casualiÈ ed

aiii prra competizione delle forze in camqo'
Perché questo disegno, éié i'i i' fondo' una normale precauzione di buon

senso ln un paese 
"n" 

iii'à *ottto da perdere-da una fase dt ingovernata
"i|iiàiia fa;trcà, e st,ii oto"cato cos; perentoriamente?

Le ragioni datt'impasse ài iuétiu tt'aési' d.t ritotma (parliamo volutamente

di ^imoasse., perchè tààoiàitè essére ta line.ci aspetterebbero g'ornt

Z:,;'; {;;;-;; iiii, Àr1a;;;;;t'-iiùta''one da oarte dei ritarmatori di

atcune tigidib drt 
",sre,ir"e-,'i"iàiàiriÀ-ritr:osia 

alta razionatiè che strut'

1uratmenle condiziona la polilica
It sistema italiano e ormaiLn sislema che ha una.storia ed una legittimazio-

ne alte spalle. e' scricci'oia'iJ'rr,"iio Àon sign.ilica che sia incrtnato nelle

tondamenta. Queste ni'iàilàài;i"ii sÀ i pàrtiti potitici cory incllllt-llt
'Jéiilliàiiiririi iaeati stiicaÀente presenti'netta noslra vicenda naztonate'

sia i toro gruppi dirigenti che ovviamente rispettano te dinamiche di quella

lie ùiinz:È'iniamS ta *ferrea tegge dett'oligarchia", cioè che mirano a

DerDetuare la loro posizione di potere'
T;;i;;;;i;r;;i s,in6-ittisi cne Disrasse t'appelo aua razionatità potitica per.

convincere queste compon"enti à èonseniiie lrealmente e non a parole) ad

;;;tr;;,ùtr;i; p*sàia àtta possibifiÈ di rid.iscutere tutto: persino .t.'ipo-
tà:ii iiré- tà Oc divenisse ii tia'nquitto partiP q! opposizione senza d'attra
-iàrtà 

sapere chi ne avrebbe raccolto I'eredità di governo'
'i'ò-riilinà-iraliaetiniione Ai iuesta portatà dei sistema spaventi. Se
"t"àl'ià'ài gi àsiti aei congressi dei.' pailiti'che si uengono |votgendo tn que-

iiitti*i i"r", possiama'cogliere fàcitmente cone, al di h dei discorsi, sta

l,ràÀìi'n1;iiii"iiimento detle-strutture a fare premio. Gli eserciti si ptep?r!19

zlti{iiitir' 
"iàiiàiàa' 

i ,irgn-i,-àin discutendb_co.n. sti avversa!! ! c:!,-": d.")!1

Z'àràitàrii.-eu"-Àttorr 6ne it sacriticio di Rutlilti_assume, come ognt vera

iàiéiir,-uir'dimensione simbolica ed un signilicato prolondo che vanno,
';i,i;;';;;tr.;;;tti ùreni ài iiairetti. Ecco cie ta perdita di coscienza dei
""'ilàJr|'ià"iiii'é-n'ir7 iià ila airinterno dt osni convivenza potitica finisce
'd.i;;'""";;;à:àiio sati ioa*io.. Sono i grandi temi det Rutfitti storico su cui

t'uomo politico ha versato il sangue'
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