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ll settanta per cento delta biblioteca è c.osti'.
'iriià"a.- tiSri di storia. politica e lilosotia: il'i07" a, ibri di saggiitica ed il rimaneinte
i-0;;" A; rimanzi e-pTobticazione d'arte' un
u-nièo-tiOro riguardante to sport: quello della
Futoor basket, la socieà salesiana dove Hul'
'ti'it'i"ive,va giocato da giovane. E' stata un'e
oiera laborlosa catalogarli tutti. Le ragazza
'aLità iÀooerativa hanno iniziato il lavoro il 20
ài teOOralio e sino all'altrq ieri l'agpartamen-
to del senatore era ricoperto da una grande
ouanilà dl libri.
Percorrendo oerò quelle stanze viene anco'
re in mente ii oiorno in cui Roberto Rullilli lu
barbaramentd ucciso dalle ultime lrangi del-
le Brigate,gosse. Spadolini uscendo dalla
òasa'det senatore commentò: 'E' stato un
orave errore abbassareJa guardia'. ln quel'
ia stanze pione di libri e spoglie di .mobilio.
iembra di rivivere quei drammatici cruenti
attimi.
"Qualche volta - dice una della ragazze del-
la cooperativa - quando una di noi rimane-'va 

da'sola nell'ap'paftamento Per terminare-
detle scnede, ci'èogtieva qualche attimo di
Ddurétt Nel!'appartamento, oltre agli scalfali
bieni di libri, è iimasta soltanto la sua scriva'
'nia. Sopra ci sono testi di letteratura e saggi'
silca. bubblicazioni sulla giustizia ammihi'
strativa e sui problemi dello stato democrati'

co. Sfogliandoli si notano i suoi appunti scrittti
alla line di alcun! capitoti oppure ai marginit,
del tibro. Numerose aottolineature. ln landot
per un prolessore universitario che si adope-''rava 

pàr migliorare la rilorme istituzioaali,la
scrivania ràppresentava il suo pulpilo e la
otatea eranò i suoi libri con i quall sembra
' 
g u a'si' c h e' c o t I oq u i asse.
La pcirta de! suo appartamento si apre verso
l'esterno. Lo spes§ore del legno è molto sot-
tite. Sò.lvessero voluto i brigatisti avre.bbero
potulo'abbalterla con una spallata. lnvece
Roberto Rutfilli ha aperto loro tranquillamen'
te. Nella porta non ò'è to spioncino. Forll e lo'
Stato un anno ta perdevano uno stu.dioso aP
passron4to; che ha lasciato tracce prolonde
nel mondo politico. lnvece non verra mai per-
sa o dilapidata la ricchezza delle sue memo-
rie.
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-Biblioteca Robèrto Ainrui". lin gesto d'a-
more verso la propria cifiA nelle ultime vo-
bnta del senatore crudelmente trucidato dal-
le Br. Di,questo politico che amava lavorare
netl'omb$,'di qgesto studioso attento e osti-
nato.che operava per la democrazia del pa*
se, la sua biblioteca porsonale sara un ricor-
do della sua ligura di uomo e di senatore. Per
sua esplicita volont{ bshmentarìa, infatti,
tulti i suoi libri verranno donati alla costitueo-
da Universià di Forli.
Un geslo significativo: dimostra l'attacca-
mento che il senatore democristiano aveva
per ta sua cifta nella quale si rifugiava ogni
volta che I'attiviÉ politica glielo consentiva.
La biblioteca "Roberto Ruttilli., che avra se-
de a Palazzo Mangelli, dov'è gia operante la
seg rete ri a d e I l' U n ive rsi È.di Bo logn a; sa ra di
2" livello ossia a clisposizione di ricercatoridi
stoia e politica sociale.
La catalogazione dei libri è stata aflidata alla
Cooperativa' Athena, tormate da'giovani che
si occupano della schedatura di beni cultura-
ti con l:ausitio di mezzi di informatich. Chiuse
ne!l'appartamento del senatora pér sette'ot-
ta are.al giorno Carla Rossetti, Elisabelta
Lanzoni, Cinzia Lega e Patrizia Rastelli si so'
no alternate ai personal computer per sche-
dara gli oltre 6mila libri dl cui era in possesso
Rutfilli.
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