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I cinquemila volumi donati
da Roberro Ruffilli al-
l'Amrninistrazione Comu-
nale con I'irnpegno di tra-
sferirli all'.Universita di
Romagna, rappresenLano
il segno tangibile della sua
volontà tesa a contribuire
alla crescita culturale della
Ronragna e di Forlì in
particolare.
Frobabilmente il senatore
Ruffrlii awerriva qià i sirr-
tomi di uno sforz,r il cui
risultato tende alla con-
quista di uno spazio cul-
turale che da troppo tempo
è negalo alla Romagna:
I'Universita, polo naturale
di aggregazione culturale
ai livelli piir rlrr;rl,fìcari, in
graCo di offrire nuovi sti-
rnoli di r-rescitii collettiva.
È evidente che il decen-
Iramerìt<l universitario di
alcune facolLa cla Bologna
alla Romagna è il primo
passo di un lungo e ditfi,
cile carnrnino r,'erso la meta
fìnale di una rrnivc-rsità
aulorìom:t tìi Romagna ca-
pace di recepirc le ist.anze
rulturali provcrrienti dal
terriLorio.
La donazione Rlil'iÌli è per
rtoi rrno slirnolri it cctnti,
ttrrtrc gli sl,.rzr lìrr rlrri
int.raprcsi, rììil sopratttrtto
tun impcgno: rlLtcllo di ar-
riccliìre Ia biLrliott:ca r:ht:
tla ogli rlivicne il prinro
ttttcleo lil,r;rlio pcr l{Jni
unrsìt;ì g lirralizzarla agli

studi politico-scientilici
che erano _alla base del
lavoro di Roberto Ruflilli.
Che il fondo Ruflilli sia per
noi importante lo abbiamo
dimostrafo anche in oc-
casione della scelta sulle
modalità di catalogazione
dei libril. il nuovo sistenra
S.B.N. - sisrema biblio-
tecario nazionale - che
permette così di collegare
Forlì a tutte lc brhlioteche
nazionali che adottano
questo sistema, elevato u
base nazionale di catalo-
gazione.
Una scelta che restimonia
la nostra volontà di tarr
della biblioteca Ruftrlli
un0 slrrrmerìto di didatticri
di livelìo nazionale; ma
soprattutto di offrire agli
studenti romagnoli e for-
lir.esi ùna opportunità tli
crescita che travlrlichi i
confini region;rli.
La speranza di Roberto
[ìuffilli si tramuti nella
lrrrrgimìranza delle azioni
conseguenti per ottenere
I'Università di Romagna
nel più breve tornpo pos-
sibile:.

Ubaldo Marra
A.s.sr.ssore Culttrra

e firni Cult.rrrali

Sopra: una delle antiche
stanze al lo piano dove tro-
verò sede la biblioteca
Ruffilli.
A fianco: i locali della se-
greteria il giorno della
inaugurlzione.
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