
sienor presidente del consiglio dci It DIscoRSo DEL sh{DACo Z{NNIB0M NEL l' ANNMRSARIo

Mi"fi;; Autorita, Cittadini, DELL'UCC§IONE DEL SEN. R6BERTo RUTHLU

è trascono un anno dall'efferato
delitto che stroncò la vita del nostro

fr#}if;à:*§,i,"r'i;;,il «La stagione delle riforme
Fu un colPo terribiie Pcr lalostra

atà-"u" in io attimo,It *o *in- è mOfta C,n RUffilli?»volta- snza avere awertito alcun

o-o ot"-onrtore, nella spirale del ci ha lasciato, con l'adesione al Co'
Gfrorii,"o, cioe di un feaomeoo che mitato voluto dalla Regionc Emi-
ha orieine-ncl fanatismo ideologico lia'Romagna pcr la pu-bblicaziouc
i ti "ito 

dcl disprcsso per la vita dei suoi &ritti, con ii lavoro della

dell'uomo; scntimenti cosi distanq socierà Scrinar, I'intestazione di una ?2
dal costumc civile c dalle tradizioni scuola, il busto collocato dall'Usl, la \ - ,^
democratiche dei forlivcsi, dei ro' hpide di sta$anc' \"+Zmacnoli. Così è stato con I'importante \ 

''-rr.,

§ipsnmo reagirc con grandc. e couvegno organizzato in que-sti gior- \ -d9

"omùsta 
fera1en" a qÌ91 tragico ni dall'Istituto Storico della Resi- \ -

""eojto, 
la cituà si mobilitò immc- sterza e dal DipaÉimento dell'Atc-

diatamenrc e si espresse con grandi aco bolopese 1à cui- insegnry;"* 
No, non dobbiamo rinuneiare al-

-anifestazioni poÉlari, I'ulità delle ha consentito di awiare una ric

forze politiche e delle organizzaaoff sulla ricca personalità di RgÉI; I'ide.a di ug mon{o che superi dram-

sociali più totale. Ruflilli. ioÀo-ai-cutto.", do,;;; matiche discguaglianzc' di una so-

Esprioe,rrmo il nostro sdegno, la *ir"rrit"rio, uomo non *t6§ffi i"tà d"* tt;*Ftto non rimanga il

#FffiTx:m,i,:'t'6Hl.rffi i?#:ffià,f fi f; ilpfd;'"§§i':"'u"$H"t#;l:
il,$f 'r;;qs:q?F,Sqi"'i3J!%lTlhf#:.Hi1iffi 

";ff'#;fi ',:'3?,H#[,,pHI
mazionc àa hico nel perrsiero e spingevaio a battcrsi pcr il ri
nell'impepo culturale e fotitico. ,'r-ioto dei partiti. cato dobbiamg ::^ "ff:,^*:::Td"Afi;;dr"""anèorpiùforti 

'i; 
mi consenrite cosi è stato nousiamortoinvano:.f ì:.'*:::

perché-cpimno subito che, arcora *"rc oa aibattiti in Consiglio co. morale norr vada pcrduta' la staglonc

una volta, il terronsmo tentava di muaale sulla condizione del oàttto rirut-"ttio poi'- riaprirsi nella

uccidsre, con Ruffrlli, non solo un Comune, degli Enti lo""li, t;;; ffivIcà ài ,fondo 
-fra 

tutte le

;;;;;he il progetto politi!9 pii tr""àdi"f, da diffrcoltà che ie- forzc dernocratiche.

;-d"t;;;; i"-=ri;;;; a"u" flftijda prowedinnenti che morti- Questo .mi. scnto di esprimerc a

istituzioni, c con questa, il rinnova- ficano I'autonomia' producono;A ooà; d"i forlivFi' Quio$'un in!19

;;;deùa ùltttca" il nuovo poJgf l;"i6o,;;;rf"fàil cittadini: a noi stessi a ricordare de$amentc'

dei cittadini, it,rp"oÀà"to'a"ù" iHffiindividuavatarirormaàilti o* -tito"t "orc, 
un cittadino

d('frr(x;taza bloccata. Proprio gomg auton#;;,tiqr"l;;rdil";;il esemptare cbe coniugava PoJitif-:
il;Ald;Moro,l'assassiniocheal ,"L*TJr"r*-irtiiuzionate; per cultuia con umiltà ma anche con

liù1ffiffiiilììiiul"eso la stra- il;,; ù:i#;"';Ér" riàìo"io. determinazionc, Efrchè .voleva -Y1^-il;;il;;rd-orrl;iit"o". allo Y-fro;è;;.fi;-ftr"Àa"ouiamo vire dawero lo stato democrauco

§A; ;Ab razioni, ai valori di una r;;t" " 
iiitiiai"*o gperarg. così, nato dalla Resistenza'

auova fasc politica. affrnché oon succcda cue a umial -Ùo iotlto a tutti.adagire-19-:n"-6iU" -d;-iasc. 
cue il grande ffi;-;grt Li;-uc no" erimonia livello afftnché Robcrto conunu a

statisa indicava p"t ,oi-ttl* E ten- ffi"**:ft;ffi"tiiuoe iiìiiiJ., ;**, ion it.cooggo. dellc tli;l'
;;';i"-""*dte aissociazione fra li| ,i,ìi-ài,§ii ;;clt-À dire cle d flessioni,,con la forza delle sue tdec'

àitai,ri 1 iititrao"f J a"grerare §ojf,ffi-il;;ùi6;","o Ruflilli, gon quel.timido sorriso 
"h: ?l:::

lJil" p.rtià-;u" oiri a"u"-rotida- ; eùrebbe in qualchc modo di tra- volesic dirc: sc riusciamo a qrprcr

rietà incalzata dal corporatrusmo e dirlo sc noa ponessi, con angoscia potremo costruire uo mondo mi-

dall'in<iividualismo esasperati. orto. ta stessà domauda che avan' gliorc.

Da quel momento quesla città ha t'ieri'è uscita dal Ccnvegno e chc si

la"t;ò con grande ùniuà, pet rc'- ffi;;;tù-io;ivesilune le ste- n .

dere giustizia a Roberto RufIilli, pcr hoÈ a"n" rifotue è ststs sepolte ,AY.J
non disperdere il patrimoruo che na rsstne e RobeÉo? h-
lasciato. .. Parrebbe proprio di sì, sc dopo il A-J

Cosi è stato con la piena dtspo- varo dei nuovi- rcgolamenti parla-
nibilità dci cittadini che hanno q»rq mentari il progrrmma che aveva
ficuarnente collaborato ad rnotYr' contribuito ad elaborarc sembra 

^t aip
duare i feroci esecutori e questo ha svanire neile nebbie mentre il deficit tfl\r-
;;#:l;:fiil1:ffffiri::il""""ii #,'"'i:#ÈH:0", t*ffi",rtl':x 

^NIsepo rapidamente, as§rcurando.alla oorta'o à virere ,t n"-iHaf" 
§aN3:àf;,L"ry::"fr#3§*:1il n'*f"'#Xn'ffS"ulin *, \u

della nostra gente.nella prcParaaone comprendèndò Ie diffrcoità del mo- \ \
"to"Toril#?31",, ,polt . d:r- [T["H§$[|;l'li'che 

non può' tN ]
I'Associazione r<y'rmicr. di Rob€rto No, non possiamo consentire che ì 

-

Ru(Ellb), con I'inizi-ativa promo§sa vincano le 
'forze, gli obiettivi del

«ial conccrto con I'Università cit B.o' terrorismo, che si ìpeta I'arretra'
logna pcr fondarc la Biblioteca ueua *.rrto 

"h" 
r"guì I'assaisinio dell'On.

quale abbiamo raccolto I volunu cne Moro.


