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Dall'inviato

/ tle, Br non hanno interrotto
Ia lezione del prof, Ruffill§,

Claudio Santini
FOHLI'- Roberto Rutfilli. cosi
discr6to, riservato, autocritico,
ma anche arguto e ironico.-
hanno sottoIinsato arnici, testi-
rnoni, oratori - avrebbe cer-
tamente sorriso. in vita, ail'i-
dea di esseta iscritto in un.
martirologio e anche avrebbe.
allontanato l'idea di essere,'lui, al centro di celebrazioni uf.
ficiali.'Ma a precipitarlo in una
condizione innaturala per la
sua indole hanno prowaduto
gli ultirni spezzoni impazziti
del terrorismo italiano, il 16
aprile 1988. Ricordate? Un as-
sassinio assurdo,. facile. odio-
so, in nome del fantasma di
una ideologia morta: Cosi, al-
lora, corale esecraaione per

"la demenziaiità omicida bri-
gatista".-
Trascorso" ora, un anno dall'i-
niziale sdegno civile e politico
ecco una più consona.e ade.
guata considerazione dal con-
tributo dello studioso forlivese
alla ricerca sui temi costituzio-
nali, amministrativi, istituzio-
nali. Quindi, ancor prima della
rievocazione det sacrificio del-
l'uomo' politico, un convegno'
sul percorso intellettuale di ri-
cerca del "professore». Un do-
veroso ornaggio scientifico, a
livello nazionale, promosso, a
Fcrli, ieri e oggi dall'lstituto
storico provinciale della Resi-
stenza e dal dipartimento "Po-litica, istituzioni, storia. del-
I'Università di Bologna, con
I'alto patronato del presidente
detla Repubblica e il patroci-
nio dei presidenti del Senato,
deila Camera e-de{la presi-
denza dei Consigiio ctei mini-
stri. il messaggio fatto perve-
nire da Giovanni Spadolini:
"Ruffilli testimoniava che poli-
tica e cultura sono intrecciate
sd inseparabile e che il potere .

derivante dalla saggezza o
dalla dottrina sia superiore ad
ogni altro...", É quello di Nilde
lotti: "Ruriilli dedicò la sua lim-

Roberto Rutlilli
pida vita al ruolo di partecipa-
zioRe e di impegno che un in-
tellettuale deve avere oggi
nella politica...^.
Poi numerose altie testimo-
nianze; scri'rte, di esponenti
del sapere e del governare:
nel contesto: di ufi raduno ad
alto livello teso ad avviare un
contronto sui temi di politolo-
gia a storiografia che.oggi si
mostrano di primario interes-
se anche per,il rinnovarnento
detle istituzioni e per la più
ampia partecipazione demo-
cratica dei. cittadini. Con i
"percorsi di ricerc?' di Ruffilli
come faro: gli ordinamenti am-
ministratjvi e politici dell'ìtalia
preunitaria.e unita, la forma-
zione deila Carta costituziona-
le del 1948, i probessi di muta-.
mento e di riiorme istituzionali
in ltalia.
leri pomeriggio, 'nel salone
della Camera di Commercio.
la primatornata di lavori. il sa-
luto del sindaco Giorgio Zanni'
boni: "lmpegnamoci perché il
'progetto Butfilti' viva oltre la
morte del suo: ideatore,. .ll
commosso ricordo di Luciano
Marzocchi, presidente dell'l-
stituto storico deila Resisten-
za: "Ci sia di esempio la figura
di Ruffilli, uomo di cultura a
360 gradi..
Poi le parole di Fabio Foversi
Monaco, rettore dell'Universi-
tA di Bologna: "Ribadiamo
I'impegno a proseguire nelle
sue iniziative: anche con un
premio a lui intitolato. anche

con l'ipotesi di decentramento
dell'universita' in Emilia-Ro-
ma§nar. E la riflessione di
Guido Garnbetta, preside della
FacolÉ di Scienze politiche a
Bologna: .La lettura deL per-
corso di ricerca di Ruffilli non
potrà mai prascindere dalla
considerazione della sua tr&
gica fine perché, quali che sia-
no state le loro vere motivazio-
ni, i suoi assassini hanno ucci-
so ur uomo di idee; uno stu-
dioso, non un-uomo di Pote-
rer,
lnfina-le dua prime, dotte rela-'
zioni. Quella di Enzo Balboni,
detl'Universita.cattotica di Mi-
lano, sulla formazione cultura-
le, spirituale' e sull'imPegno
personale di Ruffilli nel capo-.
luogo lombardo. Quegli anni
dal-'56 al 70 nell'Ateneo, e nei
Collegio Agostiniano: in gran-
de ricchezza di interiorità, ma,
talora! in ristrettezza materia-
le: .Ruifilli. figtio. di un tubista,
continuamente impegnato nef-
la ditficile conquista di una
borsa di studio, ucciso, anni
dopo, da falsi rivoluzionari,
sedicenti ragpresententi del
proletariato. Loro...,.
E l'analisi di Andrea Riccardi,
dell'Università di Roma, su
Roberto Rutlilli e il Movimento
cattolico. "La. sua appanenen-
za alla Chiesa era profonda,
naturafe e iamiliare, perÒ di-
versa da quell'altra apparte-
nenza primaria che caratteriz-
ze il suo lavoro cii studioso e il'
suo impegnb poiitico: i'essere'
cittadino.. Cosi: "Rurfilli, cat-
tolico di base tranquilio, fedele
semplice, quando entra nel
mondo della politica e delle
istituzioni si fa appassionato.
Ma ia sua passione è quella di
uno studioso laico, quale la
sua formazione, giuridica lo
quaiificava e qua,e intendeva
essereB.
Il convegno prosegue oggi.
Poi, domenica, le celebrazioni
per il primo anniversario della
morte, con Oe Mita e Forlanr.
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