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FORLT'- "Roberto Butfil-
li, un percòrso di ricerca,
é il tema di un convegno
di studio che oggi e do-
mani si lerrà a Forli, città
natal€ del senalore dc, a
un anno dalla sua uccisio-
ne per mano delle Br.
Parleranno, lra gli altri,
Fabio Boversi Monaco,
retlore dell'Unlversiià di
Eologna, e Leopoldo Elia,
er presidenle della CoÉe
Coslituzionale.

Articolo di
Paolo Pomheni

E' abbastanza diflicile parla-
re di un gersonaggio corn-
plesso, al tempp stesso au-
toironico e {iero del proprio
lavoro, come era Roberto
Butlilli. Diflicile per molte ra-
gioni: una produzione storio-
gralica peliedrica e ditersifi-
cata; un modo di produzione
piuttosto peculiare, che sfug-
giva alcuni canoni tradizio-
nalì del tare storia; il dialogo
implicito ed esplicito che
questo lavoro ha mantenuto
con una stagione non iacile
della storiograf ia contempo-
ianeistica italiana.
La cosa piu banale che si po-
trebbe dire di Rulfilli è pre-
sentarlo come un .figlio"
dell'Universita Catolica, che
era stata ed era ancora a ca-
vallo degli anni Sessanta
quando la lrequentava Ruttil-
li una realtà complessa e con
più anime: lra Lazzati e quel
che era sopravvissuto della
cultura dossettiana roriive-
se. il prof. Migiio, le distanze
erano più {orti delle similitu-
dini.
ll suo rapporto con-Miglio,
che un tacile linguaggio ac-
cademico ci porterebbe a
delinire come il suo .mae-
stro., fu complicato. ln realtà
Flutiilli sembra, al pari di tan-
li altri a partire dalla sua ge-
nerazione, come uno studio-
so per cui non si può parlare
in senso proprio di un rap-
porto discepolalo: egli ha na-
turalmente tratto stimoli, mo-
di di pensare. forse anche
-stili" scientifici dagli studio-
si còn cui ha lavorato (Mi-
glio, ma anche Feliciano
Benvenuti), ma non mi sem-
bra che si possa parlare di
lui come di chi si è ricono-
sciuto in un.maestro».
Attraverso l'itinerario della
Fecolta di Scienze Poliliche
de!la Cattolica But{illi appro-
da dunque allo studio della
politica a partire da un ap-
groccio storico: questa fu la
sua vocazione e Ia sua origi-
ne. ln questa impostazione
deEli studi I'inllusso .meto.
dologico. di Miglio è premi-
nenle: come quesl'ultimo si

senie e vuole essere uno
sc,enziatc della politi.a, ccsì
anche Ruflilli è uno studicso
di politica cÒn rapporti molto
scarsi con quella l!'ad;zione
f ilolcgica che è stata f ino ad
un decennio la dcrninante in
senso issoiuto nella sloric-
graria.
Neiia prima fase si tretta di
elementi ancora allo stato
nascente: così è ovviamente
per quello che resta il suo la-
voro di maggior respiro, il
volum* su La questiane re-
gianale in ltalia (1862-1942),
pubblicato nel 1971. Credo
Lne in qu€sto caso sia da
rnetie!-e in rilievo il carattere
formativo che ha avuto su eii
lui I'opera di vasto respiro
tenrporale che lo ha portalo
ad un interesse per la sioria
dell'ltaÌ ja conternporanea in-
tesa rìella sua globalita. Cc-
rne ulteriore aspetto va se-
gnalato i tnteresse molto lor-
te che egli ebbe e che linì in
parle per trasmettere anche
a varie persone che lavora-
rono con lui (eomprese quel-
le intellettualmente più riot-
tose) per la grande rase della
politica liberale nell'impian-
to dello stato unitano. Un tù-
!"na che io appassionava ed a
cui continuò a lavorare fino
all'ultimc.
Ouesto itinera!'io di studio, il
alvoro all'lstiluto per la
Scienza dell'Ammin;strazio-
ne Pubbiica a fu'li!anc, lo por-
tarono a configurarsi ed a
giocare le sue carte accade-
miche nel!'ambito della sto-
ria delle islituzìoni (dicem-
bre 1$70, incarico di storia
dell'Amrninistrazione . all'U-
niversita di Sassari) anche
se quasi parailelamenle
{apri!e 1971) iniziava ad in-
segnare prima stor ia dei
partiii e poi sloria contempo-
ranea presso la Facoita di
Scienze Politrche a Bologna.
ll 1976 seQna r.rna svolta nel-
la sua vita scieniifica. CiÒ
non si prrò dire soltanto per-
chè queslo è l'anno in cr,r
egli vi':ce la Cattedra. hensì
perché a parli!"e da questo
mcmenle egli mette a lrutlo
sulla scena pubblica la sua
lormazrone alla storra politi-
ca.
Se in quel quinquennio lu de-
dicalo in maniera inlensiva
ail'insegnamento non si può
dirnenticare il clima di quegli
anni: de! iascismo e I'ultima
stanca polernica delle varie
stor!ografie ideol0giche; gli
uliimi fuochi di quella che
Fluftillì continuerè a chiarna-
re lihc all'i;ltinro saggio ora
pubblrcato sul Mulino la stc-
riog'ar,a reora-' s:a

' aJ'a' z aa a :- ^. .a

e§sere messo in crisi Ca

istanze dive.se e in parle ar-
che {o.luiie e qL. ito con-
sentì a Ruffilli di melter a
lrutto un vaslissimo pat.irnc-
n;o di letiure e dr rillession .

Di questa {ase è ,'imasta te-
stimonianza nel suo volume
s0 Crisi della Slsto e stcrio-
grafia
(1e79)

contempoienea

Accanto a questo tema e pa-
ralìelarnenie a questo si ve-
niva sviluppanda il Iavoro
sulla storia della iase costi-
tuente della democrazia ita-
liana. Frutto inizialmente ror-
se Ci un suo ritrcvaio interes-
se per l'azione politica (ncn
a caso si parte come storia
della Dc, ma anche qui è da
ricordare !a ripresa di un dr-
battilo nel 1976-7ì da Pagel-
Bczzc a Scoppola) il lavoro
sulla Costituente rimane il
suo conlributo più ampio e
più ccmpiuto di uomo di slu-
dio
Nell'aui,Jnno 0el i976 è chia.
mato a far perte dÈl Comitato
Scientilico e del Comitato di
coordinamenlo della ricerca
promossa daila Regione To-
scana per il XXX della Costi-
luente: basta leogere i nomi
per capire che cosa signi{ica
per Ruflilli, appena arrivalo
alia cattedra. quest'inserr-
menio in un conteslc acca-
demico che gli era, bisogna
dirlc, per lo più indit{erente
quando non osiiie. Da questo
momento in avanti con ilpro-
gressivo aflermarsi della
sua posizione personale e il
suo acquìsire. peso nt,ll'am-
bito più generale dell intelli-
ghentsia politica con la sua
milizia tra gli esterni della Dc
si apre una {ase ,ìuova della
sua attivita di stuoiosc L'at-
tività politica diretla con l'e-
lezione a senatore nel 1983
limiterà perÒ le sLr€ possibilr-
ta di lavorc anche se egli si
manteneva attento lettore e
severo c.itico della p,rbblici-
stica storiografica nonché
dei lavori dei suoi allievi.
I eredrta :.ra ,orte è nel con-
tributo che egli ha dato alla
r;nascila di una storra -inter-
preta4te,, con'le storia di si-
stemi politici e parte delle
scienze del politìco. Urr con-
tribuio che egli lu se..npre ti.
moroso di leorizzare in que-
sti terrnini, anche per un suo
intirrro disagio rispeito a;
.maniiestì., ma che nondi-
meno sr aspettò chp quai-u-
no teorizzasse ricorosce.ico
anche il sro 13r:-: :'ù j-?
chea!e/a^: _ì? :'- s:.-{
! :'e:: ^-: c: . - : ^'''. I
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Dall'inviato

FORU/RICORDATO DAAJVICI E DOCENII
' ,/ 'Le Br non hanrro interrotto

la lezione del prof. R.*r.r!i;
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FORLI'- Roberto Ruffilli, cosi
discreto, riservato, autocritico,
ma anche arguto e ironico -hanno sottolinoato amici. testi-
rnoni, oratori - avrebbe cer*
tamente sorriso, in vita, all'i_.
dea di essere iscritto in uft
martirologio e anche avrebbè
allontanato l'idea di essere,
lui, al centro cli cetebrazioni uf_
ficiali.'Ma a precipitarlo in una
condizione innaturale per la
sua indoie hanno proweduto
gli ultimi 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 esecraàone per
"la demenziaiita omicida bri-.
gatista'-
Trascorso, ora, un anno. dall,i-
niziale sdegno civile e politico
ecco una più consona o ade.
guata considerazione del con-
tributo dello studioso fortivese
alla ricerca sui temi costituzio-
nali, amministrativi, istituzio-
nali. Quindi, ancor prima delta
rievocazione del sacri{icio del-
l'uomo politico, un convegno.
sul percorso intellettual€ di ri-
cerca del «protes§ore». Un do-
veroso omaggio scientjfico, a
livello nazionale, promosso, a
Forll, ieri e oggi dall'lstituto
storico provinciale della Resi-
stenza e clal dipartimento "po-litica, istituzioni, storia. det-
i'Universita di Bologna, con
I'alto patronaio dei presidente
della Bepubblica e il patroci-
nio dei oresidenti del Senato,
della Camera e- deita oresi-
denza cjel Consiglio dei mini-
stri. ll messaggio fatto perve-
nire da Giovanni Spadotini:
"Hutfilli testimoniava che poli-
tica e cultura sono intrecciate
ad inseparabile e che il potere..
de!"ivante dalla saggezza o
dalla dottrina sja superiore ad
cgni altro...". É queilo di Nitde
lotti: "Rurfiili dedicò Ia sua iim-

Roberto Ruffilli
pida vita al ruolo di paÈecipa-
zione e c,i impegno che un in-
tellettuale deve avere! oggi
nella politica...-.
Poi numerose altre testimo-
nianze, scriite, di esponenti
del sapere e del governare:
nel contesto: di un raduno.ad
alto livello teso ad awiare un
confronto sui temi di politoto-
gia a storiografia che oggi si
mostrano di primario interes-
se anche per.il rinnovamento
delle istituzioni e per la più
ampia partecipazione demo-
cratica dei.. cittadini. Con i
<percorsi di ricerca" di Ruffilli
come faro: gli ordinamenti am-
ministratjvi e politici dell'ltalia
preunitaria -e unita, la forma-
zione della Carta costituziona-
le del 1948, i processi di muta-.
mento e di riforme istituzionali
in ltaiia.
leri pomeriggio,'nel salone
della Camera di Commercio.
la primatornata di Iavor.i. il sa-
luto del sindaco Giorgio Zanni-
boni: "lmpegnamoci perché il
'progetto Ruftilti' viva oitre ia
morte del suor ideatore.. -ll
commosso ricordo cli Luciano
Marzocchi, presidente dell,l_
stituto storico deila Resisten-
za: -Ci sia di esempio ta figura
di Ruffilli, uomo di cuitura a
360 gradi..
Poi ie parole di Fabio Floversi
Monaco, retore del I'Universi-
È di Bologna: "Ribadiamol'impegno a proseguire nelle
sue inieiative: anche con un
premio a lui intitolato, anche

con l'ipotàsi di d€oantramento
dell'universita. in Emilia-Ro-
ftlisn3r. E la riflessione di
Guiclo Gambetta, preside della
Facoltà di Scienze politiche a
Eologna: .La lettura del per-
corso di ricerca di Ruffilli non
potrà mai prescindere dalla
csnsiderazione della sua tra-.
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 potè.
l'€rr
lnfine-le dua prime, dotte rela-.
zioni. Quella di Enzo Balboni,
dell'Universita,cattolica di Mi-
lano, sulla formazione culfura-
le, spirituale e sull'impegno
personale di Ruffilli nel capo-.
luogo lombardo. Quegli anni
dal''56 al '70 nell'Ateneo, e nel
Collegio Agostiniano: in gran-
de ricchezza di interiorità, rna;
taloraì in ristrsttezza materia-
le: .gu6;11;, figtio.di un tubista,
continuam€nte impegnato nel-
la difficile conquista di una
borsa di sfudio, ucciso, anni
dopo, da falsi rivoluzionari,
sedicenti rappresentanti del
proletariato. Loro.--..
E l'anslisi di Andrea Riccardi,
dell'Universita di Boma, su
Roberto Ruffilli e il Movimento
cattolico. "La sua appartenen-
za alla.Chiesa era profonda,
naturale e familiare, però di-
versa da quell'altra apoarte-
nenza primaria che caratteriz-
za il suo lavoro di studioso e il.
suo impegnb politico: l,essere
cittadino.. Cosi: "Ruftiili, cat-
tolico di base tranquillo, fedele
semplice, quando entra nel
mondo della politica e delle
istituzioni si fa appassionato.
Ma la sua passione è quella di
uno studioso laico, quale la
sua formazione, giuridica lo
qualificava e quale iniendeva
essere':
ll convegno prosegue oggi.
POt, domenica, le celebrazioni
per ll primo anniversario deila
morte, con Oe Mita e Fortani.
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cornune aqerto

Qucrndo Forlì
fu scosss dcll
brigcrtisrnoooo

t.-:'.ir,t I'ltalia fu scosstt dal
t- t )tLStno, forse Fu'li si con'

--:. tLna specie di zsola fttori
: - .t t,uJera.
- 
--'.. :ipe alla lotta Per La de'

' :-1,.ttr. per La difesa delle
-*-i:'rrz., solidale cctn quanti

: coi Jatii!i.ari. delle ritti'
- t.ila tioletact, ma si rese
' '' iniprotrisamente, che il
:. -igatismo rosso non ela un
'tnomeno esclusioamente
*,etroytlitana, nta di*posto a

' 
-a ot'tltlqie rttenesse uti'Le

: :-.,pri firti erersitti. Si rese
' ' 7i essere tutl mirino del\a

. . 't.nikulino, iL parlamenta'
'. . \onLo di anltura, il d,e'
- - )ii, A con,,intu, l'esmnpiO

- :. )Lq'arra e di utnana csn'
' . -.;a. Roberto Ruffilli, lu
asen*einato"
: - l.ntitabile La aorpresa,
I'incredulità inieio"le, lo sbi'
gottimento che ne segu.i. Ma
'. - r,Pno sorprmtdmù'fu poi
..: reo;ione detroo'alica dsi
'':-l r'PS2. cLti si uni quelLa del'

'.,.'ao Paese. Riguat'dando -: '7ìsiartza di utt an.no - Le

'.-,".cgirii fs.sate, strl\ct pelLi'
: .::. di Pio::a So-ffi Ln matti'na
;.. precedette il soltm,ne fLt'ru|'

':Ìe. § scrtrgono le bandiete, i
:<ellorti, gli strisciotxi di d.e'

.. -'taa,i prot enumti da ogni
'-i,te d'lralia chiamate dalle
:- : r.mJe der o,ziorii sind ac ali.
.\i-',, tnetto solentti e toccanti le
.'-.:'?rri€ netla n,agniJi.ca Catte'
:-::, Aulot'tlà religi.ose e ci'
' '.-. militari e bot"gLlesi, citta'
:.,. dr rqtti età " Jedt! Jttroù('
'--.setzti. Si era comPreto il
.calote» politica e morale del
barbaro atto: culPirt - itt
"--1rt:q l1n1qr t - l.'isti.lteirtttaIi..
: : .lretltel() tttl tllttbttt-ut'e cott-

:''t+: ptop()slt' per adtgttctte lt'

stnltture dello Stato ai ca,rn'

Aienxetlti profondi tuAiti dalla
ccrmunità. nazicnale ossi,eme
o,Lla vru,.wa realta eurogea e

mrntdi,a\e. Era chiaro ch'e R.

Ruffi,l\i, si mruweua lungo il
Jitone d,ei oalori rusistenziali
e democratici ai quali era
legato d,o, ui,ncoli YroJandi e
ind,issohibili.
Motti nan sanno che il Sen. R.

fu4frfilli, faceua po'rte dell'Ist:i'
htto stnriro nozi'onal.e dclla Re'
sisteraa, dell' Isti,tuto regionala
ed era stato Jra gti. isPirakri d,i
que Llo pr a i,ncialc for lia e se' N e I
giamn del lutto ci,ttedino, Per
ln uerità, un solo mani.Jesto rese
conto di. tale scelta resi,stelÉia,le
d.i R. RttfritLi; @,ello della WL
(Fed.erazi.une Volonnri dell,a
uMà).
Net primo anniosrsà,rio del
barùtro assossi,nin, Fotlì ei
prcIfrra ail ospitate d'ue
importantì iniziatioe. Una
de tl' Istituto sturico Prwinci.ale
dctla. Resi,stenza di Rtrli (13 e
14 aprile); la, seconda d'el Co'

mrune di Forli e dell'Associa'
zione .Roberto Rufriitti,. Ia Pri'
ma intsnde prendere in consi-
d,e'razione -l\mpegno ciuile e

politico e l'opera d.i studi,oso
delto scornparsa; la secvrtda
(16 aprile) ricordarne la Ji-
gu,ra nella, rua globalità.
Perktnto ForLi, ' e con gu,esto

I'Italia - non si limita a ricor-
d.are il proprioJiglio. Intendono

Tnrre in rilieuo il aalore del'
I'unno, anche, l'fieraro oss@s-

sinio e chied.ere che ln giltstizio,
conc.Lu.da il proPrio corso. §i,
anche questo, Ttaichà il Yrocesso
nan è st/Jto aitlcora ael'ebrato. Ci
sia, cfigentito conclu.de.re con
un rilieoo Pa,rticolare: ùl Di'
partinento d.i -Pttlitica,, Isti'
tttà uti, " St<vri,a- d,ell'Unit'srsi'
tà. di Bokryna è - cort il l.ocale

Islituto slorico provinciale dclla Besistenzs di Borlì

Dipartimento di «Politica, I§tituzioni, Storia»
dell'Università di Bologna

convegno nazionale di studio

Roberto Euffilli
un percorso di ricerea

Forlì, 13/14 aprile 1989'Camera di Commercio

PROGBAMMA
Giovedì l3 rprile
Ore 15,30
Giorgio Zanniboni. sindaco di Forli, e Luciano Marzocchi, pre-

sidente dell'Istituto storico provinciale della Re§isterìza di Forlì.

Saluto.
Fabio Boversi Monaco, rettore dell'Università di Eologna Aper-

tura dei lavori.

Guido Gambetts, preside della Facoltà di scierue. politiche

dell'Università di Botogna. lntroduzione.

hzo Belboni (Università Cattoli ca di Mllano) Pagarc di' persotta:

gli awù e I'anAiente d.ettalormazionc cttlturole e spiriadc
di RoMn a Milarn (1956'1970).

Andrea Biecrrdi (Università di Roma) Robern kuffi.Ili e il mc
ùi.msnto cafrnli,cù
presiede Umberto Bomagnoli, Dipartimento di .Politica, Istitu-

zioni, Storia' dell'Università di Bologna.

Yenerdì 14 aprile
Ore 9

Alessrndro Guidi, presidente della Provincia di Forlì, e Lnciruo

Goerzoni, presidente della Regione Emilia-Rornagna. Saluto.

Belfaele Bomanelli (Università di Pisa) RMn turfri,Ui e gli,

*udi dalle auwnqni.e nell'ltalia lifuralz.
Guido Melis (Università di Sassari) n colltritluto d:i Roberta

Ru,fr,tli agli st11.di recenti di stnria. dell'ammi,nistrozittne-

Paolo Pombeni (Liniversità di Bologna) Robern Rufri,Lli e la
storiagrolin ru.llo Stato contenxporarwo.

Leopoldo Dlia (Università di Roma) Ia yroposn di politica
istittlzionole di Roberta Rufrilli
presiede Guido Quuza, presidente dell'I§tituto nazionale per Ia

storia del movimento di Liberazione in ltalia.

Ore 16,00
Trvoh rotonda:

Il percorso di ricerca di Robe.llo Rt*filli: unprfuno wùmra
Benzo De Felice, Università di Roma

Nicola Matteucci, Università di Bologna

Pietro §coppolr, Università di Roma

Nicoh frrnfaglia, Università di Torino
presiede Tiziano Bonazzi, Dipartimento di 'Politica, Istituzioni'

Storia' dell'Università di Bologna.

vg

Istituto Stotico d.ella ResistqEa
- promotore deL cort.uegno di
studi (13, 14 aprile) APPtte
pacdico che satza il atncorso
d,ell'L'nit,ersita br.tlognese sc

rebbe st(Lto imPosstÙtLe ali'":
tore impegni dt tole L'.aie.:':

Nort appaic. d c!:'i l,:-:. ""'" ',

portlln.o caricare iL dato di §'
gtliltca!t it1as..:t{'t1i. s,: § WnsA
dLlo t't)..>>'.iò. 1, .s.',i:ztà del.
1 I'nr. :l-srii: tr, R.orraErr.a

E R-j.:)i nan e75 ctu+ o-straneo

t...;. rc-.:.'2.::.:nz it to.k pro'

_:'-:'..-

Lueralo }trrrocchi
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FffiTTi

It Ruffilli-Pensiero
«Roberto Ruttilli, un percorso di ricerca»: un

;ffi;;;;;';àie'di studio sul Pensiero der

r.orotessore» assasslnato un anno ta dalle Br si

;'aJà-rt-;il alla camera dl Commercio'
ffi#;J;ieìoesioni di esponenti 991,1?:t'o
ffiffi;lù;;ààelta politlca' L'lhtento è quello

;i;;"i;;;;; èonlronto ln sede sclentilicasu

iiiilft"ritotàsia e storlogralia d.i p.rlmarlo '

iiie.rJsse Ér ll-rinnovameito dette istituzlonl'

i;;:;;;; I;aluti del sindaco Zanniboni' hanno

;;i;;ii*ttore dell' Università di Bolosna
'ràuio nor"tsi Mcinaco ed il direttor
iàr;i"iùio srorlco provlnciale della Resisienza

ii"i"it U.rzocchi (nelle foto di Sante

ù-oniànrril. ll convegno continua oggi con alire

iàÉioni ed una tavola rotonda'

,i,:ii;i

,'.;,'É

., *iì

14 aprile t989



14 ne$" tl:

EmrmsRonttcxl'

:""*à;; vi tosse :1."::-"*

t*'*it**;.ri"ffJ,;

i'[-**:-'ii*l*
nell'esistenza di *Pl-tl'^-*,.
X;X;;i*ierno dei Parti-

li'I.,ìi"itiu' docente si è sot-
t-t' ""1.^ t,-""rto Ronragnoli'
t^",t:"'i: i"i" oìpurti*"nt" ai

ffiìil.*ilùi*:,:-ll,*i

[its****a*r

A Forli

*H:ffif;
E domeruca
affNa
De Mtta
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studioso. il Politico' tt car
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? / ricodnnaForù

Dal rcttorc dell'ateneo
di Bo{agna alpreside di

kierae Pobicfu
Garnfuta, dngti arnici
ai collqhi di panin urt
wico apprwarnento.

truoventidiSpadolinie
della loriAttesiancirc

Fodani e De Mita

cliVAtlNA UGOLINI

rOui - Cli amici di Roberto
Ruflìlliascoltano [e parole tlegli
oratori con il nod<-r alla gola e il
viso serio. L'incontro è solenntr..
la orirna giornata di un conve-
s.nà nazio-nale'di studio sul Per-
iorso di ricerca del senatore de'
rnocristiano, p€rcorso brusca-
mcnte interroito Poco meno di
un anno h dal tuoco di una mi'
t ragl ieru Skorpion 7,65. Ma qui.
ncila sua città, in unasalaa pochi
metrì dalla casa dove Rc,berro
Ruffilliestatoucciso, anche il ri'
gore e lo dignità degli studi del
senatore non potevano non et-
sere accolti dàl[a commozione,
di chiè stato lcsato a lui. Turti a-
mici di vecchla d66, "perchè
Robcrto era un uomo chiuso ma
gli amici, quelli veri non li di'
menllcava mal». ts COSI prlma
che un oercorso di stuclio dal
.onrennb si delinea l'itincrario
inrirrro"di un uomo di origini u-
mili- "to l'ho conosciuto come
ouò conoscere un colleea di [a-
LotÈ il suo Preside - h-a detto
Umberto Romagnoli docente
del dioanimento di Politica Isti-
tuzioÀi e Storia dell'Università
di B<ilLrena - un collegaarrimalo
da quelltr c he Ru[fi I I iEtesso, con
tono ammlccante chrarnava
nsDirito di servizio". E norr era
uri modo di dire qualsiasi m;.
una maniera gar bata pcr làr ca
oire che Èrceva tuttosul serio". E
ànche nell'intervento di Crrido
Cambcrta, preside della iàcolrà
di Scienze Politiche. che gli ha

conf,erito un Dremio storico sot-
ro la direzion'e di Noòeno Bob-
bio e Leoooldo El ia. dove Ruffilli
ha insesàato H'no al 1983, anno
in cui o'itiene il congedo straor'
dinario oer l'elezione a senatore
delh Rboubblica. le venalure
dei ricorài si conFondono all'*
sposizione che l'apporto degli
siudi di Ruffilli hanrro dato al
morido univen;itario- .Inter-
vensoa nome di tutti icolleghidi
Rutntli ha csordito il prof. Cam-
betra - ma vdrrei preCiare che la
lettura del suo percorso di rice.
cir noo potrà mar Preicinderu
dalla suà tragica fi'ne pcrchè,
q.uali che siano.slate le vere mù
giverisni, i suoi assa:sini hanno
uccisouo uomo di idee. unosrr+
dioso, non un uomo di Eotere,.

.L,e ncerca seguita da Robrno
Ruffilli - ha scritto la sua as-si'
stente all'università Maria Sere-
na Piretti - puòessere individua-
ia in quattò filoni principali: [a
costruzione dell'ltalia unita ed il
difficile comporsi del binomio
aacdiìtilarnento clecentramen-
to. con unostudiodclle istiruzio
ni cie!l'[talia prima e dopr.r l'uni-
Ècizionc. Poi i! tema cenlr-ale
sulla crisi dello Stato. Cli studi
dello storico sulle istituzioni si
inseriscono inEne nel dibauito
nazionale che sr èsvolto in ltalra
rrr occasione del trentennale
dell'assemblea'costituente, di-
battito cui Ruffilli ha ponaro il
§uo contributo ed il suo imPe-
gno,. lmpegno che poi cena-
rnente .piu per ragion! di servi-

zro, che perdesideriodl Dotereè
sfociaro'nell'atrività politica. It
proièssor Ancirea Riccardi nel
suo intervento concltrsivo ha
sottslineato come i[ rapporro
con il movimenro cattoliid "fos-
se complesso e certarnente mei
diparrocchia» menrre Enzo Bal"
boni,iell'Università Cattolica di
M ilano ha del to che o la sua espe-
rienza di studioso sensibile alfa
dinamica insita nei!e trasforrna-
zioni rlelle istituzioni è nau fin
tlai tempi della Cattolica e del
rapporto col suo docente Cla.-
hanco Miglio,. "ll iìlocorrdutto-
re diturra l-asua produzioneda/n
questione regionale In Italiafrno
a crisi dello Stato e Storiogralia
Conternporanea - ha continua-
to Ia dott.ssa Pivetti - va ricono.

sciuto nell'atterìztone ad un'a
nalisi orima e ad un'indicazione
noi di'ouale sia il Perno attorno
ài quale nasce laciisi delloStato
c c o n te mDofimeamcn te attorno
al ouale deve riformarsi lo Stato.
É à""tto perno è Per Rulfilli l'
uomo-citàdino, inieso nel la sura

Àimensione Piu comPleta'-
Conrributo al convegno è venu-
to anche dal pr esideite del Se-
naro Ciouanài SPadolini e da
ouel lo della Camèra Nilde lotti,
ihe hanno ricordato la dedizru'
ne al lavoro di riforma delle isti-
tuzioni lavobo che il senatore
stava ritoccando ProPrio anche
otrel l6 aprile 1988 in cui e stato
ricc iso. Oeni intervento, il saluto
sresso defsindaco di Forli Cior-
sio Zannibonie di Luciano Mar-
iocchi, presidente dell'Istituto
Srorico Provinciale della Rc=È
stÉnzr di Forli e poi l'introduzio'
ne del Rettore dell'Università tli
Boloqna Fabio Roversi Monaco
è sratàaccompagnaro daaPPlau-
si. . tl lavoro di Roberto comun'
cuc non si concluderà alla fine
Ji luesto ccnvegno - hanno
spicgato i il senatore Romano
Bacòarini eJ il senatore Leonar'
do ,\leland.ri - La sua raccolta di
libn di oltre 5mila testi andra a

cos(rtulre Ìa prima gìetra ,.lella
crbiioreca i:,c ser'ira rll Lni-
,c.s.',: aeYll Siucr;i Fcrii. :anto
Jasi:=3É f,;ìU:-.e .3 RCOeno
ji.:so,. )ùnrcl rca s;no prer istt
anche intenenti rli De Mita e

Forlani-
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F'RA LE CARTEDI RUFFILLI

Com*egno conctruso
no*u* a È6riì De Mita e Forlani

Si è concluso ieri il convegno dedicato al senatore Ro-

Éàtto Érttirrl, ucciso un anio ta dalle Br' Domani.a Forlì'

Iét'i" 
"ì*."morazione 

ufliciale, verranno Ciriaco De

'M:i";;-;;ì;; ÈìaàÀl. Al personasgio e a queste sior-
nài" àoui"ào dedicato ogqi ta teria pagina-del.nostro

iàliiJJ" i"éàrà. Nàira toio- di Montanari' un momento

del convegno.

É?e§e
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FORLI' - Calato il sipario sul
convegno nazionale dèdicalo a
Robeno Ruffilli, Forli attende
ora I 'arrivo di De Mita che doma-
ni ricorderà il "professore ore-
staro alla politica,. Ieri il coive-
gno.ha ripercorso il suoprofi Io di
studioso e di professore universi.
taric. Di uomo non di pane, im.
pegnato sopElttutto a seguire i
tonuosi ma imprescindibili oer_
corsi della logica e della stòria
piutrosroche le modee le ideolo-
gie.del mom_ento. Una giornata
dedicata agli aspetti ìecnico-
scientifìci del pensiero del sena-
tore democristiano, assassinato
quasi un anno fa nellasuacasa di
Forli.dalle brigere rosse, anche
se net cllscorso di apertura, il vice
presidente della piovincia AIes-
sandro Guidi, non ha potuto farea meno di ricordare "la sua
Forli, che ha reagito all'pssrssì-
nro «presentandosi spontanea_
menre alle forze dell'oidine e di_
mosrando il nosro modo di
pensare, di sentire e vivere la li-
benà,. E non poteva m.rr"aré là
promessa che verrà esaudito il
desiderio di Robeno Ruffilli à_
cendo nascere I'Universita di
Romagna. AI ravolo degli o-to.i
na por preso la parola il prof. Raf_
taele Romanelli, dell,Università
di Pisa:-.Ruffilli appaniene ad
una tradizione dipensiero catto-
Irco che ha nell,autonomismo
un punto di forza. Suo merito -
,na contrnuat_o - è stato quello di
tlbe,rar,e la riflessione su quel pe-
nodo dai conciizionamenìi idèo-
l^ggi.i". E del periodo in cui Ruf-
hilr srudio e lavorò a Milano Ia
storiografia sulla pubblica am-
mln^rstftulone ne ha parlato il
protessor Guido Melis, dell,Uni-
versità di Sassari, in cui Ruffilli
ebbe il primo incarico da docen-
te. "Dal 1970 al t9Z6 Ruffilli
.scrisse alcuni saggi fondamenta-
Ir che ebbero il merito di arric-
chire il dibattiro storiog*fi;; di
quei penodo. Ma soprattutto dai
suor lnsegnamenti viene il moni-
to.a non richiudersi nelle stret-
tole di yna sroriografia del setto-
re,. Infìne kopolo Elia, ex presi-
denre deila Cone Costituziònale
docenre all'Università di Roma
ha sottolineato l,appono che
Ruffi I li ha daro durante i dibattiti
su! rrentennale dell,assemblea
costituenre e la riformadelle isti-
tuzioni. ( van na ugolini)

Concluso il convqno
a wl aTan dnlla mone

DeNlita
domani
a Form
ricolda
Ruffitli
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Ruifilli studioso" politico e brazioni inàieranno alle.ore

ritti*" del terrorisrno: a un I con una S'Messa- in suf-

anno dalla sua- sccmparsa, fragio presso la Chiesa di

Forli' ne ricorda. ia figura. Ravaldino'
attraverso un nutrìto pro- Alle 9,30 poi, sulla facciata

dramma di iniziative. dei palazo in cui Ruffilli
it ta . il 14 aprile.docgnti abitava '' corso Diz 116 '
e ricercatori delie più im- verrà scoperta una l4ide'
portanti università' itaiiane. Nella sede deila nuova se-'

ii tono dati- rypuntamento greteria universitaria; in
nella città deL professore' galaz'o Orsi Manglli ' a

del. Dipartimento di "Po-' pochi passi. dalla casa ciel

litica, istitrzioni e' Storia'-' senatore ' verrà quindi pr+
ciell'ateneo bolognese sentato il primo volqme
"Flobertc' Ruffilli: un per' della'raccolta dei suoi scrit'
corro di ricercal' ò il titolo' ti, editi da "ll Mulino'
del convegno naionale di. e verrà consegnata ufficial'.
studio per approfondire le mente la ricca biblioteca.

ricerctte condotte durante personale di Ruf{illi, do*

la sua attività. Daqli studi nata pervolornà deilo rtes'-
sulle- auton,omie a. quelli so 

- 
alla fua'rra Università

sulla storia. dell'amminl- di Romagna;

strazione, alle analisi storie Aile 'l 1,30'Presso il' Salone'
grafictre sutto.stato eonterrr; Comunale sarà il Presidenter

ior"rr"o" pcr finire' cor- le"del'Consiglio Ciriaco De Mi*
proposte di politica istiar- ta a ricordare la figura'del-
zionale: un bagagliodt: studi senato-re- assassinato;" alle'
non indifferente cfte' solo '15'30 per lo' scoprimento:
oggi, forse trova più ampi di una' lapide nella' sede'

spazi ai conoscenza e @- proYìnciale della D.C. irt'
profondimento- via Dei Mille'26; sarà pre-
Domenica" 16' 4rile, gior; sente" invece il . Segretaric
'no dell'anniversario, le cele- Naionale Arnaldo. Forlani:,

15 eprile 
19gg
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C<rrreerrae €§É ForsE
SEN. ROtsE&Ttr KUFFTN,LT

Primo Anniversaric

16 APR§&ffi }SSS
Ore S,00
Ore 9,30

Ore 10,00

Ore 11,30

Ore 16,30

- S. Messa nella Chiesa di Ravaldina
- Scoprimento }apide facciata palazzo

corso Diaz, lI6
. P A§,AZfr* OR§I.MANGEI"LE

Corso A. Diae, 43
Presentazione del 1u volume degli
scritti di Roberto Ruffilii (ed.
IL MULINO) da par[e dell'Assessore
Regionale alla Cultura, dott. Giu-
seppe Corticeltri
e dal prof. Pierangelo Schiera.
Apertura alla consultazione della
Biblioteca R. RUFFILLI donata aì-
I'Università di Romagna
Interventi di:
Ubaldo Marra Assessore alia Cui-
tura
Leonardo Melandri presidente
SER.INJ,R.
Guido Gambetta preside Fa-
coltà Scienze Politiche

. SALONE COMUNALE
Intervento del Sindaco di Forli,
Ciorgio Zanniboni.
Discorso ufficiale del Presidente del
Consiglio, on. Ciriaco De Mita.

. SALA ARAGOSTA C.C.I.A.A.
Assemblea Annuale Associazione
<<Roberlo Ruffitti»r



Ciornale del Partrto comunisia italranc
fondato

da Antonio Cramscr nel 
.l924

14 aprile 1989
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Ricordando Ruffilli

AUOUSTO BAREER,A

omenka sara trascorso un anno dal g'romo ln

.ui nobetto Ruffilll venne ucciso daìle Br'Lar+'
;t;.à insieme nèlla Commissione Bozei per

iuiià tr rgec, tui responsabile del grrrppo demo'
irlrtiano, io di quello comunista' Eravamo- ami'

ii e collegni da ianti anni nella f acolta di Scien'

ze PolitkÉe. Nella mia memoria le lun8he pas'

seggiate bolognesi, in cui parlavamo di poiitica

e Jùdi unireÉitari, tendono a confondersi con

ouelle tomane in cui oggelto quasi esclusivo

erano divenuti i larori della Commissione tjozzt'

Ùn ornto ci aécomunava: quella era forse l'ulti'
ma'cccasione olterla alle tone politiche prota-

oonlste dei Quarant'anni di repubblica per rin'
iorani e rinÀorare iì sistema Politico' Se sl falli-

re - dicoramo - sara concreio il pericolo di un

[oirnà ,t.ui*itario basaio su personaiita cari'

rrÀaticnà, sull'intluenza dei mass media e dei

.ot"ti occrfti. sulla riduzione degli spazi per la

iltiit.. E avevamo iinalmente smesso di litiga'

iu su f4oto, di cui era grande estimatore' e sulla

iotiiariera nazionale Entrambi eravamo linal'
mente giunti aìla conranzione'che occonesse

rup"r.tÉ il blocco della demccrazia, che il pro'

LiJ*a iosse non ia <crrsociazione' ira-r)c e Fci'

non l'allargamento della base democratica' ma

la costn:zione dì .poli alternalivi'
'f:ano gli anni in cui Ciriacò De Mita' conti'
nuindo àon Ruffilli uno siretto sodalizio che

àwara dal tempi deiia comrme lrequenza del'
l'Universilà Cattolka di Milano, prospetlava sce'

nari. ooi messi da pane, Per una malura e me
J"rnu .O.roctazia delle allemative'' Ci trovam'

mo subito d'accordo nell'individuare come pro
blema di tondo la rilorma delie regole sGsse

della politica e che due lossero i nodi da affron'

ài., É f.ggi elettorali e le {orme nuove della
pitr"cip"r'iéne. Sul secondo punto fu lltil: Yg'
vare I'accordo: a tutl'oggi le proposte lrnall oel'

1u 6966i5sione Bozzi sui nuovi diritti di panecl-

,.iron. e di inforfnazione rimangono il punto

oiù alto di elaborazione, rimaste purlroppo sul'

i" cana. iqnorate dal Parla.'nenlo.

Ma turòno gli scogli deile leggi elelt.oralr che'

assieÀe al teàa del voto segreio, insidiarono la

n iricazione de lla Co mr:r iss ion e Bozzi' Erava mo

entràmbi convin-ti che bisognasse Puntare a.un

sistema elettoraìe che consentisse al corpo eiet'

to*la, aorn" in tutte le m<.rdeme democrazie' di

oronunciarsi direìtamente su prograinmi' lea'

i."frip e schieramenli altemativi: .e 
proposte.in

tali direzioni emers€ro con loaa da parte di in'
dioendenti di area Pci e Dc' Cianfranco Pasqui'

no, Eliseo Milani e Pielro Scoppola' meno con'

dizionati dai vincoli della disciplina e del con'
senso dei rbp"'titi gruppi di appartenenza Ma

le oostre convinzioni ur.arono con I ntarol oel

nsDettivl ganiti e con ia ostrlita di un Bi resÙo a

;k;; d, lronle.all e;ertoralo la propria legitti'

ma rendita di Posizione'
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-\:/ tuttù complrcato. in questa nosl!;r
. r,'1a 11i dcmocrazia drflusa. lt'la tutlo pLi.' :'

.- l:rre ancora piu labirintico. sino a restarne
.:,lror igliati. se la poÌitica vtcnc ridotta a ultr-
-l:trm. Ccrto. in trenta secondi tutto puo suc-
.-ir're: chc una maggioranza si ricompatli o

rir mandata rn lrantumi.
,::rorno a noi si intravvedono scgnali di fu-

- rlr-ttorali che lanno intendcrc che l'ascia di
- --:ra sta per csse re disscppe llita. C'è una
^- 'porzione- cnorme tra rcaltà e lcntazioni.
- !luanto ci riguarda ia volontà di andare d'
- rrdo rccupcrando una solidanctà sbiadita r'

, r,)slL'ncre insie mc il govcrno. chc oggr la il
-:pìL'anno. rinranc inaltcrata. Pcrcht. ti chie-
: 11r). c chiedianto. lbrsc con ingcnuità. aprire
.'-l gucrra su c per Palc-rmo dimenticando che
-,,:lrc truPDC non furono inr iatc a combattt'-

. .rl liontc di Mrlano'l I dialctti restano dialct-
:rl la tingua n tu ionale anche. I-'unità dc-

- --ristrana. in tlgni caso. è csse'nu ial.: per al-
- r3nare le nubi arlificitrst- o \ crr- comc qual-
:>i aìlro cvenlo grave.
\nchc dai calaclrsmi. pcro. si ricscc a vcnir

- :r. rnrschiando sudorc. sanguc e lacrtme con

- '. olontà di ripresa.
: cultura del cataslrotìsmo ci è estranca'

.:. hL'renlo di allontanarla dai circuiti politrcr

-. rorìali. pL-r quanto ci sarà conscntito. Non
. :, csclrcismi. rna col contionto di opinioni.
. :, ìa discussione. in ca§a llosira e tra noi cd

. Jsto e 'ariegato campo dclla pellitica italia-
-:

'. crchcre mo di analizzare di piu. di parlarci
, rru: con tutti. Parlarsi di più non è la politi-
-: topure ne coslltulsce il fondamcnto. (-omr-

..;ollo dovuto. per un partito pt'lpolarc comc
-trstro delle mille voci. sommesse o urlate.

- -' .-rrcolano nella socit-tà e spcsso non tro!a-
- rdrenza alcuna.

- :scolto. il conlronto. l'apprcndimenlo.
-Jrcazione: sono tutti passaggi necessari cd

^' :rescindibili d'una politica non illuministi-
. .-ondotti atlraverso i quali si rr'rifica la ca-

--rra di un partiio radicato davvero in una so-

-':: che mula a grande velocità e. percio. pe r-
-:1Èole rncl'tte vi si adcgua. Il rinnovamento è

- -J!io: saper tra!'re alimento continuo dalle
- lrie ispirazioni e convinzioni originarie ed

- - > r'!re interrogarsi sul futuro ignoto senza
--i>r.Bn3rSi a lasciarsi cancellare dalla storia. Il

- - --ì\ am!-nto è anche un'idea lorte. un valore
- ,-onlinuiamo a restare aflezionati.

- ,,biettivo e difficrle. gli oslacoli enorrni. E'

- ':\ ra. un grande parìito di popolo ha risorse
-- .,:rìizzare. intelligenzc da impegnare in un

:.r dl tessitura cii tutto cio che puo cssere
. : -1lto ad unità. Ave ndo coscienza che la de-
' .'via n,ln implica laisi unanimismi. ma in-
.::'ia maggioranze. possibilrnente ampie e

l3

$

15 apile 1989
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r,ePrs§!SI9§9rnaco De Mita

' : òom'egli diceva' de
,. organ\zzato nella con-
,:li:Èfi3i{*^,Tj I PgrciÉ
_,,=É", n.,:u-*:ij:, ll I RObgftO

.,*l:**iierfr:t I Ruffiiii
-:.que, I'idea dei ,HliT I: St€SSo gli era lontana. z
' ..nota e cornunque non
,..-"ssava. A lui preme\ra 15 aprile 1989

.- aIla domanda di
i: sicurezza e, insie

IEItsSòdva. A rLrr LJ aylt\v L/s,

. mt€re avesse al suo cen-
i*o e che lo Stato fosse

- 'i-',';? ,,*?trr"t"**'no 
tn 

i ,, degenerazioni, ia p"tp"tl1,iR?H[3,"lJi,T-li,,lLii3"5,
- =:ebbe probabilmente i 3io'|,"-j^ej medesimi errori t

.:.. : ancoru ,*i ar|àe;i;;; I imuaruariÀento detria lotta po l 
^ msggioranze»: una referen-

. >r rra re uittriiS"àiiJ I iili"' n'r:-:;t'l::L"-1"^:1"'::'*.*:1;3; ,:';*T",.=3*t?§iXtT3:
.::.L? 'i"r"i;li,*: i:t;3 l i"';f4y."^,^":o 

rr rutto sresso 
"r." riàriià inrine assèmbreare. re-

,: romini di pote're ,ii i :' P3lf:::^*:. l:ll*:'iitlll3 iX"Y,li':l:#:3::#'fffi|:*::
..-ì:Ti-:Lr{i,4+=,#,i;iff i*1ru*i;*X*':ffi ;lif;,f T"$ryJ:i'il,:ii:i::qlì , - r^ \/if f nri^ Ràa1,1-ro, viltorio Bachelet, I l9 quall,-()!ÈdtttLt''trv 11 yuLsrs I LLa't' PL

^.^ll l democrattco-, testimonia- deìla ' trappesi. E si preocgup?va ]1.
,.. .T il f i'i' -,T:' f; ElT ff 'i i 3i t ?ffi l': ::" ::i [ 

" 
:q 
[ ;r"1""""H " d ;;*f,1 

I 
tl lrul',,,r'I"r:1ilf,'à1'l'?J':r,1.i Èà'itì""i utire rossero traguaiar aiiiiti, aeli interessi dirrusi,

:'eressati arra progeuua' i raggr:*'t]i-i":[:"*"*t:il;Tl" j:::::'r'::li;r,3il?X\3*,#'àli
,,r:;,'.ì1§ 3i3§il?:'iI3. I i1A_"..1,.:'eài."il,bili 

- 

-i-" 
*' ;;;;"t" pubbrico' ra logica del

:: potere, ,* 
"Xii"f,H"ài l "on'*'ioàilìffi,H31*T"i,i *^";""i"n:, I3i:lr*:L* 

soltda

'.,=lfl"ii,J'",.,i31!1j;ìi ljl:g:l?.' da inaugurarsi nella,rietà e del votontariato

::arsr con chiun-que di I T:'::i l':-§3 -*i::ii :l,l* ::: i ,"i:,:"t':"",t?1,;;!|1}fi"f,'*-à?i.ii-.f'0,"?lr"?:1XH?."X'; I il "sr,j:*ilfji,,:T.:-:*T,"à' 
, s'i ,"'i a"r runzionamento del

-.- -:.scere la democrazia ini ga?ita a"U* *uàgioranza dgqii Ia nostra democrazia' Roberto

: 'wLaLLa ^" 
i l1l}?l ai aotar§ioi:::::-l* 

, }::*,1Y3.- :?i*"t§:' ::li: ':"?r";
, =. deciso di corpire er" i i;j;ilr. piu rappresentative , tenziarità offerte datta carta

:;esri uomini ?rli;.fi;|" , à"lià iìt"azioni mritate e tlelle ' eostituzionale. Per questo pro-

.----^i^ na*o iì rim,.,rc di i eslgenze-Oà queste scaturite. pugnava -una riforma,:I"^tl::?
-..;'.=,tj ,*?i::'tl ,:H:?:'àii ;;,g;;;;-ou q"u'i. scaturite pusnava.una rirorma elettora-

:,: corsoridata perr::"^:?: 
I s1 oberto non contestava , I l=Jl"%f;i1"ti"?r"l1Ti"lir5iJ*i,, :::mazia politica origrnale, Kp"iirti, ma temeva il ri. ;;;a;-d"nte ta maggioianza.di

-.-ra ^^_ rtr^,^ ì - -ichio di degenerazioni e, so- governo, owero di cambiarla'. . Ruffilli, come."9i Y:lSrprattutto, quet-male ormai en-
: '-:elel, iI terrorismo, stru à;;i;; deiiostro sistema poli- /-rerto Roberto non pensava
- . del piu-a-rnpi'o u,tlTtu.l ;;;";;r-ii q*^iu, maLgradà la LuO alcun automatismo nei

:arttto deila violenz? tl iiòrt"ìò*"nta oi stadiiità, re- processi evolutivi delia so' : s; del consenso p9,p9i3_r:: nìriii"*o una sempre maggio- cietà italiana ed europea.. Era,
- :.: tanto colpito_«il_:T: i" liiàìrità àeue c'oalizioriidl al contrario, convinto-:I^:^lt

S:ato», quanto talune pre- *or"rrì. nuovo riformismo econornlco-
,= :ntelligenze della- ricerca 'Éòn-ii limitava alla dentin- sociale «passa comunque attra
- . -:atica: Uofnini Che, tndl'I ^i. 

-.-",; hinsirncva iì rieorso verso 1o SviiUppo di una mag"' -:arica: uornini 
"19,.11q] 

I.iu,-u"ri, tiuui*uu* ii ricorso verso io sviiuppo..di una mag-
.- ..:::emente <iai r*li. spe-! ;iÉ -iiA"n-,o.rurr^ giacobina», giore responsabilizzazicne ln-
- :..opertl, erano l9t:T: "ir" 

p"O produrre etietti ancùr àividuate 
- e collettiva». Come

. 
.-:regt,1!i,,T*1i,",..*o^ltfzione,;il;"grfi;i ai queui iamenta- Aldo Morci, era del parere che

ù. euòvi lvelli di libertà. 
i ii.- 

"""-- 
:-- . . . . questa nostra soci.gtà " gl:"1o.,

RffrilìiJ #,x:1il?,3'iI i -Tl,rT",f,*J',ìliì::lH:"i *;:;';ri:t"J.?lt*:""TJ*"i
ffaaa con ,"rionu#'i'uJriàì | "9pr- 

d'accetta», un modo di dei diritti, i cittadini non sa-

irlo. con scetticismi. 
-Ài-con-l q199aòà che, a suo giudizio' pranno farsi anche carico di

rerio, aveva verso iffi.;fi; t-qg:r-: i"-tema di reviJione co- tula nuova dimersione di dove-

ErD poritico, un #;#;;I 1_t-,,t1r1""uie, 
rischiava sdi sosti- ri, gri uni e eli altri mirati aua

to di prude,tu ottiriil"rif'Ègil; i,1r::a G-rtl 
"qrrluuti 

nuove creécita -complessiva 
della so-

mdeva n*t prossimài'i!*-.i"' contraddizioni»' 
- i cietà e delle istituzioni'
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u' 'ntnteliigerza

ai servizio deiia democrazia
u,',{;:.X.ff,fi fl :tfXf ffi 1,;i:f*,r,x.$:;l;:it"l,L:T:il,Tf;caro Iutro t.' tr"rro arro sraroì .;;';;:,?li:_ly.1"lii,ct.rslituisc.no ir rcssuto
scrczionc. con somma. umilrà. rcslando 

connL,llt\o dcl nostro sistcnra lcgistari_
scnlprc. in gualchc
non profcssicnalc. .mlsura' un politico 

,. 
Mtr lu nclla sua partccipazi.nc alla

:' t 
""1H',:tr*Jn',?# 

lx tri I iJ ij iil,ì llr i mi :' ::r [,::, ì 

l, ;;parlamcnlarc. - § drla 'rla ; c.hc 
.1t1sl1gsi csprcssc. ir a".rir r ri-

Robcrto Ruffilli 
:j:91,, rirrima di Sllll,t;Jllfiìlial 

p*cc'* ai iip.*I-
tun.csccrando barbaro assassinio .nc f,ìrndicalo una 

'olla di piu i fr";ìlì.ìirlbilitta,iont rstituzionalc 
"f,. 

.on,ìnrr_ ,no ad arnrarc _ in :, ,,."Ài.,'nr""li L:#,lllllilìT;1,.::il,[ffi,:;conrinuirà - tc souadrc;#;,ì:;": 
*r.rr.,rrn. Nc,ila sur anatisr. punr. dr

più di dicci anni di air,rr), àriiririril f,ur,*nrr..t, ogni p.ssibilc ritbrnra. ri-cro di Aldo Moro' nr,nc\a r.r parranrcnro prr.sidiodcrc rc-

C:ffi:.; :§ iXjll.j:, l'll'1 o:nl " ;i.:'l'ì;' T;[:' J"Ill'J ffi i,X,"I;:,fr
ilT,",'["#ffi;ffi:il:li1;"'x1,1ì i,l li: [:i, x';'* È *ii,lTiffi
g,o parranrcn,r." ,n"lll.c,dcll''mpc- I1"9 o*pii.rrlàr;'n,à .'rr" manlcness(.

5dl,:!r,::';il;:ì';'x."*:ff i:::i{t!::lii.j;:'fi ;:['i,*,'"'];gri porraro ,n .nii,ir,13_e._*ràI9ìì ì_XX,;:,:;,:.,X1:,Xnl.o:jo,,,."rXli:::

Iiiii:r ì .I!;il: i :i;'H: iiffi , *i a; lfl; il,,;l' :r ilii: fl n, u n 
" 

i"g, r.
nlcntrc mcltera al serviziodet Scnaro la " 

Ecco l.uomo cht un anno [a r tcrrorr_sua pcnclranre curlura.. l, ,uu spc.i_ sri'r,annoas;;.r;;";;,irll ,oro.n" ,iffì:t:'l"|,?T:,J,il#l,jgr" 1,9 "Àriii Àr,,",0 rucidamr.nrc pcr rrnsardart rc i_
ai .J,à.".i"';;iH:1ff:[:';§:TIJ,: ij,lll::: nrrra.co-.cìcl)a'poporarc ner-

ilì:3",T:IX,l,U,ì,jo.ui .oi iio ;1i;;'iL:,1;"Jl:l;'..,?.:'.,::#§,,:"àx1:
prc pronto. lnconla t'ra se m- lacostltuzion. 

"rirì"it"rl comc egri ha
rr iuo conrrihuro iu rsscnziarr e im- ;:ii:':J;,,:::,uollf.,'.i'olllli..;;iil:porrsnlc non soro sui grandr ,.ri. n..,, ,ì.'.rr. dobbiamo. net sro rrcordo. ria[_anchc nelt'insicmc dci aiuarr,ri. oeii.ì i.,.lin,nr".



iaricerca costarrte di
.E.r . ^r:-otr ^:I: !{-?r'"quiiibncitiitcxit &e

AUI]atlncclaÌlatragteaSCOmpi'ì].51ì*r-..'itltoralc.anchcpcrchéi\facllcrliu.
A nl *"ù.rrr'li.im,,, appiìr'e aiìr'or.;l gi',rsi dietr' la rircgrudrzralt-' «ma quL-

l-}-'1 , . -,,-....-,,,;r,,,,olo da lui svolto slo;ligomcnto ir-sla luorr degli accL-)rdt
plti rlll\iirìLL l! ru

p.r- olì.ntur. la sinistra den'rocristiana dl Sovt-rno»

c por i'intero partiio \cl"so una linca dr

;ir j *x I t'1,:',,x*,,:;r:i,: ;: ; K I T:l,l iJ; i::.',';i: l,1;;iìi
;;ìr;g; fcriodo t.i,. *Ji'a* anche gli m'c or r io' ncl ccrso dr esst) prLrmi'rssr-

anni clclla solidarictà narionalt- t olria una linea di rcsponsabilc inno" a1lt.nc

da \{oro) da un atteggiamento iar orc- s.l; 
'uit crinalc nroiio slrctlo' connolai()

r oic alia arrua/rone p,; ;;;;;;;;;r,;,ì. daila rrccrca dr tiiflìci1 r:qurlbri: rtfiurtr

di rurri gìi isriruri pr.trt,i'a'ui['l.-oti',u- dt'iic grandi «scnrplificaztoni»,.(sia c-lc

zionc c rnsirnrc dalla fonserlazionc di zionr'- popolar,c dcl rcrtrce dell'esccutt-

qucllc nornrativc e dr que-ìle prassi chc' ro- sia modifica in senso forlemenl'

pur non ricnlr-andO n.iia ,"got. costiru- nraggionrarro dcl siste ma 
, 
elcttoralc)

zionali tn sfnso proprio. iicrdono for- ma anchr- ri{ruto dei piccoli agg)usta-

tcmcntc sul iunzionamcnto dclla lorma mt-nti' dcllc rrlornrctte chc lasciano lc

àì';;';;; tp"nro al proporzionalisnto cost ncllo ttu]",1i^?.t]T:

dclìc n.srre r.ggi "l.ir!i"ii' 
J;;" il Basra e-nunciarc qucslc sccltt pcr ca-

1g53. alla prcralcnza dcl rotr: scgrcl(1. pirc subiio quanl() l'altuallone dclla lr-

al progrcssiro indeUoiimento driia fi- nca Ru{'lìllr si prcsentassc ardua t iorlc-

gura giundica del preiidcnrc dcl (-onsr- nrcnic condizionata (dagli accordr dr

glio).Qucstallncatolutamcntcccon-go\L-rnoprclrminariallafornrazionc
sapcrolmcnr. o"rr.ruiilìàtìàlìrìràr" a:, (ìabincrro Dc N'lita) nella X Legi-

«quicrismo» ,ur r.rr"nì.,'ìirli"ilo"rr.r slalura Turrar ia. nel nomc di Robcrtcr

cra dcl rcslo largamcnte- condi.rsa dal r'ancora sotlo la sua ispirazioni'(doptr

ccro drrigcnr. acf puriiìo, .à. p.ttins il rrrstissrmo l6 aprilc) qu..lchL- passo

inccrto. sc. (malgrado i'oricntamc-nto signrficatrr o su quclla strada t' slato pur

nuo\o dr Dc Mrra-rrnìri. ,i"ri"r" i" larro: la lcggr'sulla Prcsidenza dcl con-

nunrcrtlsi .1.c,*ent, ufficiali di organi srgìro. la larga prclalcnza del roto palc.

di r crlicc dclla Dc) l'atlc-ggiamento sc' la rllornla dci rc'golamcnto dcl Sena-

((qutr.lista» non sia ancora fistanzial- lo lcslrmoniano che il messapgio dr

nrcnrr- il piu drtluso ".ììr"À"""f1," 
r" Rullllii non ò rtmasto chiusi-'r in una

tcnlica c quasi ,.,rpr. ì*tpitiiio rntrrt bottiglia lbb"ll!"li11allc 
ondc '

prcscdiposizronrpubblrchc)dclnrag.ScqLlt-stcinnolazioninonhannoda.
gtot nunler() dcgt, uomrnr chc conlari,r lÙ ilìcÙr3 tuiti iloro liuttr (nra nor spc-

nri no.lr0 partrto. ln particolarc mr rlanlo - ('opt'rlamo - pcrthc lr lasc

nunculldcltagllomancanorcrtfich'"'irtrlìuscantettlodtrrulaaLlrc(lslan/c
in lcnra di superamen* o.t p'opo',io- dtr crsc. anc'hc congiuniuralr. posSa L-5.

n a l i.sn, o c st rc ril o c"r r, n"oìi"i ;; l'ìu' ; ; ::: :ì:',1':1 lr:"'i :l ? ::, :.:'l;"ìl' l;
altri progctti di rilbrma già avriati da

Rulhlli (pcnso al bicameralismo razio-
nalizzato ed alla delegificazione) saran-

, no tcmpeslivamente varali' Cerlo' l'ar-
gomenlo delle leggi eleltorali (a partire

Aa quellc per gli enti locali) non potrà
I esscrc eluso. Ma intanlo un tentattvo

.rt9 serio per rcndere piu chiara la respon-

..n.\'- sabilrià dcl Gorerno ed i suoi lrmrti

^Qt\* nonché il rapporto tra maggloranza cd

f 
*' 

opposizioni' sarà stato compiuto' rea-

lizzanelo una delle indicazioni più sr-

gnificative che ci vengono dall'amico
Roberto: non rifiulare i suggenmentl e

le proposte dell'«ingegntna costrtuzlo-
nalL'>). ma non separarle mai dalle real-

d del processo politico e dalla necessa-

.ria acquisizione del consenso'
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PasÉ$§Be e

o cònosciuto Roberto Ruflìlli piut-

toslo nel corso dei viaggi del nostro

,..la"ntr,o'.Pendolarismo Parla-

-.n,ui. che nelle aule dr palazzo Mada-

1§gsro*È

15 afrile 19-f

-:.
Le nostre conversazloni= agevoìate dalle

-:,ghe attese negli aeroporti' finivano p'er

. ,.,r"centrarsi sempre sulla crisi istituziona-

: e sulle PrclPosle di riforma'
La passrone politica era forte' ma sem-

--.ìJ*p"tr,a datlo spinto critico che al-
.c,Ea in modo permanente nell'animo
:::io scienziato e del ricercalore'-'rl 

.""tiu.ro fra il Senatore e lo st'rdioso

: -- \ a\ a sempre sotto la cenere della sua vt-

Ja intelligenza e delia sua ncca e p€ne-

:-ante umanità. Nel dialogo non era mal

.iogun,.' semmai era timido' disadorno

. fin troppo garbato' Sapeva p€ro con

...pri.iià Ld i-ncisit'ità. centrare subito il

.ì",o .tt.nriale. Quando si giungeva aila

.oglra della rol!ura. cercava un agganclo

:ei attutire la contrapposizione o per su-

:rrare l'insanabilità della divergenza'
'-{"n 

"tu 
pero un apologeta della-media-

:;one ad ogni cosio. ne p€nsava che tulto
.; possa aciomodare per effetto di ul1 q-

. i juzionc spontanea dei rapporrt pol.lllct'

\..tu aon*lidaro conre nsultato del suc

r\ oro di scienziato della poli"ica alcune r-

i.g";Or. che spiegava e difendeva' Era

--.,"iinto che occorre rinnovare profonda-

-enrc il noslro sistema politico allo^scopo

a, .ii*onu.. I'attuale stato (<di tnsufficien-

,. up.turitu e di direzione» delìe istituzio-

r.r Questo ammode.rnamento va di part

. .t.À .*rn la Dromozione delia lrasparenza

..-".*,i.r'dl proctssi decisionalr e con
:,n.o.aggiamento della «parieclpazlone

,.ut. a.fiing,cli e dei gruppi alia vita socta-

,t del Paese>>.- 
E:-qi"sl" che. secondo Roberto *1f1.

, chiede alla ciasse politica una. socrela

::,c è ognr giorno piu matura e plu libera'

-ì,ià'. rii*ra anchc grazic' e non mal'

g'ado i Parlitr'
R.iffrltr non unls(c la propria r oce a!-co-

' 'àirru portmica demonizzante conlro I

Dartlti. dei quali peraltro non ignora ilimi-
ii. I niri e le der iazioni. Ossen'a rnlattt cne

ia società è cresciuta p€r opera dei partiti'

ma che essi sono. nel conlempo' l'ostacolo

oiu forte per l'assestamenlo della socteta

I,"r* . deile istituzioni che la rappresenta-

no e la guidano. E' perfettamenle consa-

oe,, ole cÉe occorre tendere con determtna-

;ir;-rìi; *nqu,t,u della stabilita politi-

;;, ;; b";" in ie. primario e prezioso'.che

si raggiunge atlraverso una competlzlone
idonéà a consenlire all'eleltorato una

,"."1i, sempre piu reale di uomini e di pro-

grammi di governo»'
Sono riflessioni che non hanno ancora

trovalo inveramento e sbocco politico' Si

la an i sempre piu preoccupante la stagna-

zione aet piocesso riformatore nei campo

istituzionale- 
Èi.o perche è doveroso ed edificante n-

oensui. uffa lezione politica' cuiturale ed
-u*un, 

di Robeno Ruffrlli. questo proget-

rista di riforrne. mite' dirnesso" ma come

pà.f',1 
"gotoso 

nell'elaborazione e chiaro

netie proposte: non solo perche la sua bat-

taglia per le idee gli è cosuta t'ISlr1'
oeiché tl suo messaggio e la sua tesilmo-

niun.u sono dorati di un intnnseca vallcll-

;. il;;;;; e schietto come la migJiore

oente delia sua terra. Solo dopo' post-mor-

i;;. ,bbi;*o saputo che tomava alla sua

.;;; ;i p,o,incia' che Pure non era il cen-

ì-iJ'r:* ."llegio elettorale' per colt.i'are

I;lT";; d.i irol cati. rna anche per il pia-

;;il;;ì.ìl.tiuale dr legsrere' medrtare'. n-

..t."it i""tuno daiio strepito della polrtt-

.u 
" 

O"f frastuono della capitaìe '" La medi-

;;ti"* e lo studio' come lapreghiera-' era-

* Oi"qr.p"r lur quasi un fine' più che un

fi7e270-
Tutto questO non conlrasta con la-.sua

sete di concrelezza' secondo !a migJiore

,i.ì.*ntion. emiltano-romagnola' e ccn

i;;:,;';;f;;gi"" ' 
di fornire gl; su-..,ti'r:ì1I

p"i t.nO.te piu solida' più libera' pru par-

iecipara la nostra democrazla' Passlone 
,e

discei-r,rmenlo come drce ltlar \\'eber ll
;;;;; .h; ha lascra''o Pesa e P€se.. PE: 1ul-

1i
;--.i:i::- 3a'V'-:-''- C'' P:



Se $xel Professore

fffie anmra YiYo...

I
i

"§

I\f"ul;tr:lT"t#xt'"'l'ii'i*
Roberto mi guarderebbe con un mezzo

;;;;t*. solo àpparentemente rassegnato'

i;;;l"J#eiuelto che avrebbe chia.ma-

I#';;-.;;;u-di tont"ttualità fra le ri for-

;;t;;;hr;tari e le riforme dellastrut-

l;;;à;ìi. funzioni di coverno e Parla-

*.rà. ò;riirrerebbe i partiti' Ppra.ttul:
;;ift;; trcapacità di rendersi conto-che

f il#;i i ;É anche 
.r 

i m-a n e n d 
:-'"0-o:;

iìJuìi"l .l*troli formali del potere'-senza

Ie"ri ;i;;.-a Produrre decisioni' Riven-

dicherebbe la necesstu di instaurare regole

;il;;;;it"sparenti che atr:ibuiscano re-

:*ll;,:*ll":::T:ìtf,ilij"J?J,[1,,!1,.
ni.rti. Oort"bbero esercitare capaclta decl-

sionati. Sarebbe fortemente preoccu.pato

datla crescenle mancanza di aulorevolezza

del Coverno- e non solo perché a Oreli;;
;;"-è un ,o*o che Roberto stima'a e clr

;;i';;i" a lungo apprezzalo l'intelligtn-

;;'";iù riflessioie isrituzionale (e sarebbe

;1,;;;i compiaciuto dalla sua preveggenza

nell'evitare qualsiasi coinvolgimenlo nel-

i,'.à*prgtte governativa)'

A quesro punto' mr avrebbe TnYl-tiu::
rr'rrì-t.it.àla intenzione d-i rftornare at-

iui*.i.i". arricchito dall'espenenza

;;'i;;;;;'. e politica. ma u.n P"'aT:-E-

f;il;;;ià che riguardava la sua po-sst-

B'il*à dI;";tinuare à studiare' Tutuvla' ol

i;";.-;i; ,"ie obiezioni che que.su uni-

llJ*iiaì"ì ; fiù d'untto particolarmente

;ffi;;;. ; i'*uu' Preso atlo' ftii"j:'
i*ià" ìi'ti*pianto per studi che non nu-

rf.:u"" u faie molta strada'

ilf-q,;i*fl",H*fffu:#'i.ili. iri àl"tiiuu" "titi*to 
per le mie im-

;;;É;. ; p.r l: 15, l',':fl';:5,i;ìl',1"f'.vrei Preso in gtro Per r
tp".Iuiiira a t-enett aperto il dialogo' a me-

diare. a ricomporre' insomma a dimo-

ii[Ài àn.or" una.volta quello th't ""1t-'
à;n;ir. democristiano e in special T*9
;;;;;. t disPonibilità a confrontarsr'

;il' ;;"'rro àe i'Xglffi 
:'rHlli;,l?

il,'"',:A'i",Lff #fr§; I ii l'e,1 
^a;'

Irto.ri-rtiana. con accentuata attenzlone' a l -

ffi ffiil;àmplessiva del sistema politt-

;:ilil" per questo ritengo che sarebbe

Haii;i;:ffie ahimè talvolta è-già stato

ilt;.ìàgiJii. it ,uo Pensiero' tl:-lolj'
"?i;ffi comPiuumente espresso' rm-

balsamarlo.

§8
P ;LihTs'"ts ert,§htriifi:
.-fr.'. U"na o male. avevano avuto fiducia-tn

"oi'..i 
avevano eletti' quei partltl c.he' pru

male che bene' non erano disponibili e re-

;p".';#;à lt notttt indicazioni' a-

vremmo npreso a camminare' Anzi a-

vremmo ripreso a correre per le aule del

;;;ilil,i;: nìgli inf'niti dibattiti delle as-

ili;;i;;t ;;iiirari e Poritiche''ol: di'::

"r-i"i.* sp€zzare il pane dtli.11'^t,111' ,l:
co:, tl mt: I:;{g:': 'a: ' -' :e"" =Ej'':'r' Iur

co: le sue 5p':3:'ze e ìa sua hducia nelìa

prcr I Idenza.
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tr,ln anno fa Ruffitrli,

pallottole contro le

riforrne kt=r:,
Articolo di.
Faòlo-Pbtueni--
Ricorre oggi l'anniversario dett'assassinio di Roberto .Rulfilli.e, per ngn la-.
sciare it §io sacrilicio senza significala, è doveroso che ci si interroghi sul
caoitolo Dolitico che si è aperlo con quel sangue.
Còme n'et caso di Aldo Moro, la figura a cui lo studioso e uomo palitico
forlivese aveva dedicato tanta parte della rillessione dei suoi allimi anni, si
tratta di un sangue che segna una cesura. L',assassinio di Rutfilli avveniva
alla vigitia deltà presentairone det governo De Mita alle Camere-e da p.iu

oarti f:u tetto coàe un ^avvertimento. al nuovo presidente dei Consiglio:
'ntente ambiziosa strategia delte rilorme istituzionali, nient6 ripropasizione
del ctima -costituente. tra lutte le torze politiche.
E' discutibile se un solo uomo, fosse pure una persona qualificata com'era
Ruflilli, possa essere consideralo perno e deposi.tario di un diseg.na politico
compleiso al punto che soppresso lui lo .stesso disegno non abbia più qam-
be per r"**,nare. Eppure è quello che è avvenulo.
tl òaese ha mulato'p'elle in questo ultima anno: ad una democrazia che
aidaua sempre più àvviandoii sugti schemi di un meccanismo di coge-stia'
Àe gtobale da pàrte di tutte te lorzé in campo.(con accessi diversi alla distri-
buitone detle'risorse, ma con eguala ctiritto di veto) si era giA sostiluito dopo

Moro un sistema politico che tornava a conascere la lolta per.l'egem?!i1' 
.

Èia sembralo pe'rò che questa lase richiedesse una preliminare e linitata
tregua per disbutere te .'regole del gioco' attorno a cui Organizzare la ridt-
str-Auzione del potere. Eriquesto in londo il senso banale, ma essenziale
del le rilorme istituz ional i.
lJomini diversi per lormazione e schieram-enti politici si erano trovati a eon-,
ienire che era'abbastanza pericoloso aftrontare una transizione ad un di'
uélrio ii"to"rmento del potére lasciando quest'operazione alla casualiÈ ed
atla pura competizione delle forze in campo.
iiréne questb disegno, che era in londo una normale pr.ecauzione di buo.n

senso ii un paese éhe aveva molto da perdere da una fase di ingovernata
turbolenza iotitica, è stato bloccato cosi perentoriamente?
Le raoioni àell'impasse di questa strategia di riforma (parliamo volutamente
Zi -iàpasse", pàrché sa àovesse essere la line ci aspetterebbero giorni
cuoi) éono in òarte nella mancata valutazione da parte dei riformatori clt

ài6ine rigiditA del sistema e in part6 nella ritrosia alla razionalita che strut-
tu ral mante cond i z iona I a pol it ica.
1t sistema italiano è ormai un sistema che ha una storia ed una legittimazio-
nè atiespatte. E'scricchiolante, ma ciò non signi.fica che sia incrinato nelle
iinA^*{nta. eueste londamenta sono sia i pàrtiti politici come incarnatori
de!te tradizioni ideati storicamente presenti nella nastra vicenda nazionale,

sia i loro gruppi dirigenti che ovviamente rispettano le dinamiche di quella
che Michels chiamò la "terrea legge dell'oligarchia", ciaè che mirano a
petpetuare la loro posizione di potere.
! riformatari si sano illusi che bastasse !'appello alla razionalità Politica per
eonvincere queste componenti a consentire (realmente e non a parole) ad
una itrategia che pensava alla possibilrtA di ridiscutere tutto: persino I'ipo'
tesi che la Dc divenÌsse un tranquillo partito di opposizione senza d'allra
parte sapere chi ne avrebbe raccolto I'eredità di governo-
E' ovvio che una ridefinizione di questa portata del sistema spaventi. Se
leggiamo gli esili dei congressi dei partiti che si vengono svolgendo in que-
st'uttima fase, possiamo cagliere lacilmente come, al di lA dei discorsi, sta
proprio l'irrigidimenta delle strutture a lare premio. Gli eserciti si preparano
alla tatta serrando i ranghi, non discutendo con gli avversari i codtci dalla
cavalleria. Ecco allora che il sacrificio di Ruffilli assume, come ogni vera
traEedia, una dinensione simbolica ad un significato profondo che vanno.
oltie i protagonisti diretti ed indiretti. Ecco che la perdita di coscienza del
"potere coslituente' che sta all'inlerno dt ogni convivenza potìtica linisce
ietla "crisi detla Stato moderno.. Sono i grandi temi del Ruftilli storico su cui
l'uomo politico ha versato ilsangue'
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Dalf inviato
Glaudio §antini-
IFORLI'- Proprio un anno fa
le ultime schegge arruggini-
te del terrorismo italiano col-
pivano a morte il senatore
Roberto Rutfilli. Un assassi-
nio non solo odioso perchè
contro un uamo lontano dai
giochi del potere, mite, indi-
feso, ma anche inutile per un
.progetto rivoluzionario" or-
mai fallito. Cosi, allora, dolo-
re, sdegno, rabbia, commi-
serazione e oggi, nel primo
anniversario, il ricordo uffi-
ciale del professore ucciso
per le sue idee anche con i

discorsi di Ciriaco De Mita,
alle 11,30 in Municipio, e di
Arnaldo Forlani, alle 16,30
neHa sede provinciale dc di
Forli. ln questo conlesto, una
domanda: a che punto è I'in-
chiesta giudiziaria? E' nelle
mani del giudice istruttore
Gabriele Ferretti che, presu-
mibilmente, la concludera
frima dell'estate.
Vede, per ora, 15'irnputati:
tutti detenuti, presi nei bliu
di Milano (il 15 giugno '88) e
.di Homa (il 5 e 6 settembre
'88), più un'appendice sviz-
zera. I più tristemente famosi
sono Fabio .Ravalli e Maria
Cappello; poi l'Ugo gia rac-
contato da Savasta; per il re-
sto quasi sconosciuti: stu-
denti, fiorai, soprattutto in-
lermieri o ex inlermieri e an-
che il liglio di un patologo in
un lstituto di Medicina lega-
le. Età media un po' meno di
30 anni, in parte proclamatisi
.prigionieri politici", in parte
pronti a respingere I'accusa.
Romani, milanesi, joscani;
esclusa quindi la componen-
te emiliano-romagnola del la
quale si era parlato all'inizio.
Le loro posizioni processua-
li, ancora a! vaglio, potreb-
bero mutare, ma il Pm, Ro-
berto Mescolini, le ritiene
quasi definitive in un guadio
accusatorio per lui sorretto
da prove certe. Anche se la
difesa, sostenuta dall'awo-
cato Attilio Baccioli, è di tut-
t'altro awiso.
Nell'atlesa del responso
istruttorio, vediamo come
I'accusa ha ricostruito lo
§cenario dell'omicidio del
senatore democristiano for.
livese.
I falsi postini, Franco Grilli,
27 anni, romano, ex infer-
miere, e Stefano Minguzzi,
37, anche lui romano, ex im-
piegato comunale, avrebbe-
ro rivelato dati sornatici cor-
rispondenti a quelli dei due
corrierl visti nell'androne di
casa Rutfilli. Potrebbero
dunque essere loro gli agr
gressori materiali e gli as-
§assini.

Sul "Fiorino cammuffato" da
furgone postale Fabìo Raval-
li, 37 anni, di Prato, latitante
dall'85 prima della cattura a
Roma nell'88, ha .forse la-
sciato impronte digitali. Dun-
que, per i'accusa, c'era, cer-
tamente.
Su una delle auto della fuga
Vincenza Vaccaro, 31, roma-
na, ex inlermiera, avrebbe
anche lei firrnato, con le im-
prante digitali, la sua pre-
senza sulla Renault poi ab-
bandonata a San Lazzaro di
Bologna.
A Forlì, quel '16 aprile Maria
Cappello, 04, Prato, moglie
di Ravalli, poi Tiziana Cheru-
bini, 29, nata a Perugia, stu-
dentessa, e Flosella Lupo,
32, e Franco Galloni, 33, co-
niugi, gia fiorai a Roma, sa-
rebbero stati riconosciuti in
fotografie. Gli ultimi lre, pre-
si nell'appartamento di via
Dogali a Milano, avevano la
Skorpion che ha sparato, col
silenziatore, tre colpi in iesta
a Rutfilli.
Fra gli organizzatori, Marco
Venturini, 26, Roma, liglio di
un rappresentante di com-
mercio, e Daniele Bencini,
25, Firenze, liglio di un ana-
tomo patologo del "Careg-
gi», sono stati catturati con la
targa originale del *Fiorino"
in casa loro.
I volantini di rivendicazione:
Flavio Lori,35, spezzino, I'U-
go di Savasta, e Fulvia Mata-
razzo, 28, Roma, gia infer-
miera al San Giovanni, ne
avevano più di 70. E i due
abitavano con Franco Grilli,
uno dei presunti lalsi postinl.
Altri coinvolti: Fausto Marini,
39, marito di quella Daniela
Dolce inquisita per i due mis-
sini di via Acca Lareniia a
Roma, ed Enzo Grilli, 27, ro-
mano, gemello di Franco,
avevano anche loro, dei vo-
lantini in casa. E Marini era
latitante ed Enzo Grilli face-
va coppia con Ia Vaccaro.
A parte, Antonio De Luca,28,
Floma, perito tecnico a Po-
mezia, è stato arrestato, nel
settembre scorso, a Basilea,
per porto di armi. E successi-
vamente raggiunto da man-
dato di cattura per il "caso
Rutfilli,'.
Fuori dall'inchiesta forlive-
se: Giovanni Alimonti, ex
centralinista della Camera,
lra i primi indiziati, è stato
preso a Parigi, ma Oreste
Scalzone ha detto che que!
16 aprile '88 l'ha visto a una
riunione in Francia. E' stato
rimesso in libertà. anche se
sotlo co"i'olio gt.diz'alc
lnfine Gregorlo Sca.Jo. an-
al'è i.à É. É,<c 

- ^^h-L F 5,J l.U
iì:' E3'.2 e a::a1:e ca: 8l e
ress--: ca aì;ora. na sapu-
to da.e d, ir.:r notizie certe.
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tr senatore derrpcristiano ucciso dalle Br ricordato da l-eopoldo Elia

ffi;,i,.##y.. y#:r#-#N:*.
I.ex Presidenie dclla Corte.

costituzionale riPercorre rt

ncnsiero det gitrrista cattouco

Ii'iiirirt, il òontnbuto offnfio

alìa riforma deUe istituztont

\lalgl.ado le resi. "bplle cedezze" come cltsse non tì L'nit"'e a voial o' ma - Ad un anno dall'assas'

,, i:;;;;r,n".; i; {{]i;:ffitiilifutl} *:t:,:[:1;::',;ii:,iilli,: i"-J.ii*ffiYh:i'f';;;':
:rei parhu della coa- T'ilJ;ili;,';; ;;; ;c,r; di ,"rn par-trto () LLi urt q{'vonr' 

mp isriruzionali?. innanzirun. nelta Ur[..J'l;iliiìnll^ É..ì *u in'... potesse da'o tr,sun *:ò""Hffi?iH,àrn*u,.*

":.ora tropÌ'i ipnsa' Xi,,iià j, on"uirr,,i ad una do. contì-ibuto ù orietttatnt
-rrnrhinius uprrtne' 

mrrLazia, in cui il cittac'no ;Yil;i;;;i;;..oa"lr:ini"- sr per rl mo'do riformatore'

.,';;;i;;;; R;;;;" 
conrasseveramentedipiù». ;j;s,;i;i;.^' P," n"l'jt:ì ;:f-""Tii:rfl§#it#$$il.r;.pe d:rre alla Costi- *"-òi**"ei"aticamàntez distinsueva ciriaranrenteria: [ffi;; tl"aÀministriziont. : ille riforme istitu-

, _:r carattere creativo "n".Ct[i" ncn rlo'eva li- revisionismo di alcuni essru- 
r."-r, à u Governo su] fatto

. ,. .ì,, protasonista er, Il*iiilli:;,tjtmX ifX't1$§['ii1ì'ìii]:"'" I'tfrÀìi"'* iiù tou"'u"u

' ì; nrcrirncnto p.r i ;; !:]':::1:",:"i1,-"Tl:i": 'i:àii:H1i;o tlel c,ovcr- y' ,potei: 
p3l**zante rli ve

.a,.ir.i r.i[.r-ma1oa,, con ìa proporzionale att],la

. :- o rri rr.p.rrro ;;; ;"Iil" i,,'.,'" n,,t.ur.ì. 3"À#JS:\T#,.,?,:S}T ilit'rH:i:iÈ1ii:Ut.
:, cidenre rr,,ua c.r l;yj::,':l'\'j,11"'11"fi,i., Run-il1. .t,o + 

",,.r,n 
t'i'luI :1T"'"Tli[:-f,nJJ: il'J;

,..: :zjonale, è cntjco " 
terrlinare la linea politica KwtLrL' ,r§ E arrLrrL ,. *..' 

.h.. !,T: ,b]t^:Ii" 
pure lnco

.r.L.he ,,ei corrlronti nazionale». aveva ed ha un conse'-'-- 

",. 
minciare' io credo ihe questa

"'_'iJr"'iu." questo è ne. «Quzrlcosa rl :ll::::"'"11, ;;;;;i ìoscienza"aiutera
'..i tiro, la Ilc, e di ;;;; ii',-iro'*u .r.ttu' p.n9l:l tun,111l:^'l ìi,i'ì;lll. iÀ.t.in.nt. l'Ìtalia a parteci

:r., v.,gìin,c, I-at. rc)5arr(r ti dei clemrrcrrs,,^,ìt "l].,j];iil" p*. piu a tondo a-lla vik eu-

- :eila Co.stituziorie, rale? nq ccmbattuto corl c{ìrìvrrì7riì' ;.p";; ad adeguare i nostri
.::ei1 cittariincarbi' "ìn 

proUtema ddel sistema nelabattaghapeiil voiopa- sisìemidigoverrloaquellide
- : srtuazione poìitica, 

"i.tìoiA. 
era centrale neelr ;J;;i;;"dilica dei reg+ gli altri Paesi dell'Ettropa oc-

.., a Roberto Ruffilli strrdi di Ruffi]ii, hno al penul' ì;;;lH narlamenlari, per ia cidentale»'
. -,.ega Elia in qr.resla LÀo ,utumu "Materiali pet ffJ;. 

'-.,iÈ presidenza dei , - ruflili diede il suo con'
- - -. 16-,,6,,-vsnlrs». or,o riror*u de1 sistema elet 'ò5,I*i*iio p"i togJiere sem- tributo come studioso e se'

:-..ialrrt"Elia, ieritr ìorij.;,.fre contiene un suo I""'"iTiitr.*attere di par- natore cattolico. Qual'è il
. ,.ri. det Consigiio, ;;;; moittr sigruhcativo. Yli,Ijì"itir...Jr,ichzisulla contributo dei cattolici al-

. cheoggi,i-nsieme ÉieÀattuatlsonolepropost" ::H;:-;;di'àpuìa.a.i*i- leriformeistituzionall?
-- . .o****orerà a àui t i.u...utismo razjona- :::I;^';;;;t ;^, Ci sono quin' «È un contributo che parte

L rl.J" iuffrl]i, ha rìrrrio- a.r prerruo alle coali- :iiHìì;;;;ssà per aaie al dalla fiducia nell'uomo. ln
,- l la r.olontà del Go- an"i pn. roi,".are la poca po I*àì.à *titro la possibili- scietticismo è paralizzante'

- t, ìnrontare le ri- iitià. a"no-nroggioralrza as ;;r;;;;r"glio là respon- RuIhili era un uomo che cre-

ìÌ;Ti:i:1'd,:1iì ::Hf;SU'ff1i..$rfl,$ Lt'"G' i*"iii ù..r'igo"r' 
ffH;"Jffi$X;;'qq4

;;;il;;;iie e,andi cit' n'ro*. 
estensore tlell'attua- icuno oi noi' Eiuesto eli da

- : rro del senatore as- ta». ," 1".,*.*ma di goveerno, va ia forza necessaria per di-

- ,:rdelleBr? --- partendo dai contri' 'ri,,firii^*i.",reua Àssegnare segnare un progetto di coe-

. :rinbuto che nasce uuu àol RufI'ru, corne- si '",Hfià;;ìartiu Aieati, e reiza ai vaìori inscindibili di

, -,,",;; dagli stutli o"["isr t'ar si che ie rifor- lllnliri"roiirzirrne, i'imrx- giustizia e poiitica' stabi-lità e

." , _ 1o non euno la for- ma istituzionali siano. piu ;; ,X* iiasparenza, ala cambia-mento, potere e sel1'l-
I ,lstudioso prestato *"i"" ,i cittatlini, arbitri il;;;i;ri;;;, aìla non con- zio, partiti-istituzioni-società'

-_ :a: , per.chè tìdrrlii della situaziong pgT$"q? . ;;ààii., centro i metodi Questi prjncipi danno pure a

. l l... rli" poiitica per «Per Ruffllli le istituTioru .ànro"iititi in l'ar'latnento, noicaltolicilaforzapercam-
...i*uìrr.r,rni.. o,rdnr*.to ai dl 1à dei puri #";r;;r,ncrrto piir re- mina-resullaviatracciatadai

, : ,,:,mazione cultura- congegru riello S[ato. appara' Sàn*tiià j.f f intcla rita po- costituenti, anche se si pre-

.. licadiMrlanttcori io (lmnrinistralrvo, ìegislati' iiil*" 
" - 

sentaancoramoltoinsalita»'
r \liglio e Feiicia- vo, grLrdiz11l9) L :11-.": 

- 
Rufrùii avevrr sempre so-

,:,utj"ttomini con una sensibilita t tllq,:9t]9:^- stenuto, conre sostengo an-

..i*Ulita istituzio- zione che andava diritta^ail-a .ìii", .t * c'eriì stata una

:ir. sociek e al rapporto !t1to-st1; I.*u."tion atl escluden-

:cJelu ,r.n[orrda cic'taequindì rurclreaisingol: i,*1.;;r;tcrrrlo per esclu' 
^o$9

'' :ìif,;',,f11,i,, :l'l*:'",Ì,:"JJili,.Illii x;,x l.::lS#i"::Tà:itff .§t
ìrrl. snnrir pa|la tuzionr rlolla soìldal'le-m 

-urt clenrlunr". cioe un a( ''rl"0o - ,. )\
. , ... l;LrhLlica), ca un convt':nìc da lui organjz' i.. iìiììuil,, t,. rt' rl" " u'" " \r

, he bisognavapor- z'ato, rli cui pqlitopry 1:]Ì :f |,io'iri*,'t"" .p LÉr" :ì rrì -:: '

*r ., renri p rr, i il:.:i,l Ì,llli;:,1:ììil1:#J i]-11 
. ,-.

. r,r . che rlrlrì sl 
"',1"",i 

uii,rì,ii.ir Ll 1,,,.,. .,. ' ' '

',itl srrlo sttlle
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I:l ICORRE oggl I'ennlversarlo della morte
rr., di noberto Rutlllli. Egll, come tantl prl.
ma dl lul, è cedut$ vtttlme del temorlsrno che.
ln una sorta dl sussulto pretgonlco, hs voluto
eolplre ancora una volta b llemocrrd"r CH"
stlana, prlvemdo oosl !l nosiro pertlto e I'tnte
ro Psrs€ dN una delle ercclen:e plù llmplde e
generosf da tempo lmpegne.te, srEa rlspsr.
mlo di ener6{e e dtr lntelligenza, slll bontc del"
!a creselta clvlle e culturrle dell,g gocletà lts-
llana. Un delltto Éento ptu rssurdo e *ltsuma"
no, quanto plù BokÉo Ruftllll non rlusclva ld
lncarnarc nes§lrna delle tetre e noloae slmbe
lq'le che la soÈtocultura del Écrrot{smo è ve.
ntta elaborendo per gtustttlerrr t* proprta l.
nlzlatlva evesslva e per dlplrgere I nemlcl &+
ahbsttere. Nulla v'era ln lul ehe potesse evo
care. non dleLrmo I'etsenza, ma nernmeno LE
prryenza del poterc: eEll ere cd apparivs l-
n€rrne e dlsarmato cosl come venne trovcts
drgll assasslnl nella sua ..s8 d! Forll. [,e sua
§tessa cultura, eosl rlcca dl urnort e d lnÈere+
sl, era la neglzlonc vlvente dI tu6o cl,ò che è
dottrlrsrto e pneeoctltulto: rpplrlva, elcÈ,
prlva dl armature dogmrtlcbe e cempre dl.
qrosta r fersl carlco delle ra;lonl dcatl rttrt
pur nella t€nace e corrrnt€ pruecrplone dl un
dlsegno polltleclstltuzlonele ehe cgl! rltenevl
deelslvo per lo svlluppo democratlco del Pee.

la sua attltudlne al dlalo6o rd allr corn-
prenslone era cacl dlsrrmeta e dlsarmanta
che etll rlusclva a paÉectparc e dlblttltl ed a
convegrrl anche quendo srprva che questl sl
sarebbero rlsoltl ln una sotte dt premedlt&ts
lmboscata per le lesl che venlva prolessendo:
ft)n per questo egll sl arrendevl rÉ rssumeva
attegglamentl dl rlpulsa sdegoosa m& con t'
ostlnazlone tlplce del buonl, contlnusva ad ln-
terrogare e rd lnterrogarsl ln uno stono ln[a-
tlcablle dl approfondlmento e di eonfutadone
crltlca. In questo suo esslllo nel eptre e nell'
essere caplto, scoryEt'l I'anstr dcll'tntetlet.
tuale che tntende 8ss€grurr,e elle proprle ldee
un ruolo non velleltarlo né merarnentr pedr-
goglco. ma che ruole, al contrarlo, srresoerìe
con gll eltrl ed essere parteclpe degtl sforzt dl
emanclpazlone ch{le e culturale dlffusl in un
grande paÉlto popolare.

Alla vlta polltlca ettlva della Democrer:!*
Crlstlana Roberto Rufhlll g{unsc ln segulto et.
!a famosa operazlcne degU «estcrnlr lssu"
nnendo crcscentl responsablltLÀ rrgpresentr.
tlve e dlredonall: e nei paÉtto porto non solo
la sua vasta cultura. ma l'lnterg sus anlma
che non tsrdo ad ldentlflc-arsl con quell* dl un
movimento polltlco btto di uominl scrnpllc!,
deslderosl dl pece e dl progresso, negett lll'
lntolleranza ed alla ladoslti lr sue natura

curdlale ed estruversq ls sua
glola dl vivere, la sua curl$sl.
t'à tnt€lletttrrle Io resero subl-
to epopolarer ln mezno a tuttl
nol. al dl là dell'origtne pro
lesslonale e dI corrente. Il fat-
to è che la sua grande senslb!.
lltà umana e erlstlana rluse!-
va semphe e conferlre una n&
tevole tenslone etlca, lncont+
nlblle e cont&Elosa alla sua rl.
cerca polltlea e cultursle no
nostante ll caratùere spesso
Bstretto e tecnlclstlm delle
ternatlehe lstltuzlonall cul ve
nlva appllcandosl. Forse Ie
Erlgate Rcase yotlero ln Rrr
beÉo Bufflil cotplre proprlo
questa feconda slmblosl tra
cultura e lrnpegno polttleo ed
lntermrnpeire bon la vlolenza
I'ltlnerarto ernblearatlco ed
eselÉsntc dl un lntctlettuale
dI rango che dlventa, senza
mal rlntnnclsre a se stesso,
mltltantr dt peÉlto e che sl
batte con umtltà e mnr"lnde
ne per assegnsre alle ldec L*
forza derlvante dal consenso
popolare.

Eeso perché lo stlle dl vlta
rd ll modo dl esser€ dl Rober"
to RuftXlll appartengone a!
patrlmonio delt'lntcra De,
rnocrada Ctdstlana ne cosfi-
tulseono un'ercdlt& lndlvlsl.
blle. Ma ece anche perché
non haste oondannare I ear.
nr0cl se po! non vlene sconBt-
t* la cultura ehe pmduee I
carnellcft se cloè non vlene o
Itmlnato dalle l,otta pollilce
tutto ctò ehe produce lntoll+
nuura e fadooltà e che tcnde r
rldurre e eernpllf,care entro
scheml sstrsttl e rsfittlcl una
realtà ml rlccr e dtverslfr.
cata come quella ehe csr&ttè
dna la rocletà lt llana- E
clò, non a pamle, ma con I h,t.
t! e con lmpegnl e s€:elt€ prÈ
clse.

Il gtorno precedente ella
sua traglea scomparca, R+
berto Bufdlll rnanllestsva sd
uil comune amico nrllanese lr
pr€occupadone che lI Parla.
mento non rlusctsse rd rp
provare la nuova legge comu"
nale e provlnclale entrc le e
ledonl rmmlnlstrsttve del
1§!10, perpctuando ccl una s!
tuazlooe ehe yede ancora gl!
entl locall - cloè lI cuorr gtes
so della nctra Democrada
- regolatl da una legge che
rtsale sl tr934. Eeco, se rlu.
iclsslmo tuttl lnslerne e ft4a"
re questa preoccupadone che
tento lo laquletava clrca lI fu.
ture delle nostre llbeÉÀ lor"
ce potremmo, rlmeno tn per.
t€, corrlsponderc sl Éests.
raento nrorah che Roberto
Ruf[ltt cl hr tescleÉo.

§sndro Fontana

ilmserts

wecia§e
tei PoPalo

'*'' -:.rdate nobeÉo Ruflil-

- ,;;;, il costituzionali'

- 
*. - 

.. 
'Poriuco, rll PoPolor

T,'-a.m.*-iff# f
1 :c§ri rievoca Is Pas'

--,. ,Irtri-"òn cui Portò a'

'-' - Progetto di riltrme t'- - -iJi - mentre FBAN'
:- .-: o'bNoFRIo trgccia

-* l.*o dello studioso

-,È.:-!l politico'

:,] VENICO SA^SSOIJ

-.,-;; il contributo idea'
] l.-. .oii*rione delt's cit'

- ; --tiuomo, RoM'tNo
i., :].'-q'Il.rl sPiqa corne it
.iii:: l. -:o dell'uomo SPPq-

;* ,1a coscÀenza civile di
.,::-.. DA€Ée. i

-,::--clétr I'inseÉo una
"";J"- dt alcuni signifi-
*; ..' -ntri dello studioP'
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t o s:,rluppo e la crescita d*}la Repubblica

iletrtr,irnpf;slo dei sattalicesirnc democratrco
l,aihfttdonrdiEofuc*tBmBsi&n!igt!ond<Ml.delhmdtl}2c13elhdhÉt$M

[i :k I-è, DEI'{OCRIZIA ('rtsttana ri datu
L 

"...trtuttro 
di rnerodo j radirero ;it un'ac-

ì.'jisitlone progressivamente ràggiuntil dal
.a".ulrcesjmò rJerr,ocraric<, in lialla c fuor:

Sulia base rleiie posizioni appena clelineaie
: cìiveniaiq pcssiirile per ia DC contribuire in
::'raniera iletèrrninarrte ari un con{ronto con le

:,ire fori:e e culture Cell'Ii,alia uscita dailz
r::tatur& fasctsta, Laie da favorire la lndivi-
:rv-ir;ne di comrini valort utl1aai da meitere
. :.rr.iainellto del nuo";o St3to de.rnocralìco

jl risultaio è sizlo il complessr-' dei prirnt ar
.: dei[:! Cu"titu;;ione dei ì3'18' cd ;n otll:;

r r..:-:e I'art. 2 e l'art. 3, rolti a sanzionare i1

.r:i)noscirìenlo delia ìibertà della persona u-
'rrana ai r.,ari }iveili deila sua ;:ea-lirlzazione ed

' ,nDrto ai's1j §r'pubbri('a per Izr promozioi:e

-:.ìegraglianza ali.raverso la partecipazio-
:-?

-iiie scelie in ordine ai valori urnani fon'
::,rti ja Repuhblica demacratica, ìa Derno'
..zia C:rstiatte ha a.'compagltaiu un: serie

,.r scelle relative alì'anicolazione rlei diritti e

:.et ,loveri Cel cttlzdÌnl ed all'organizzaztone
rÈl potere.

S: tratta di scelte sulle quali non sono n-ìan

3ir contrasti all'interno della Dernccrazla
-:lsiiana, ed in paltltolare fra ex'popolart e

::riessortni, e ricomposti tuttavia aJ.rneno. tn
:ar-ie nel disegro orgai-liccr e coerente preclsa'
:,-- Ca questi ultimi.

iluesfo ha trovato ii punto di parlenza nello
.-.,Ìuppo delle garanzle per la libenà e si è

.r,ot",at,' attraverso Ia sanztone di un com'

..:;T;";;;""i;; di dirirti civili' sociali e politt'
i:- .ìn-ii rafforzamento deìl'intervento grun'

.-rrìànxà e ta satuaguarara della rispondenza

,"ìi;i;;;;i princip-i costrtuzionali con il po"

,",rrtuÀ?ho di un iisrt*^ di autonomie ter-

,,i;;;i;;;r".4 aIIa Regione, con la tutela del-

..";;;;;;;i. sociaii e"iunzionali e con ri rico-

.";;;;;i;;;i-ruoto dei sindacatl A ciò è
,^1. coÌlesato Io svtluppo della partectpazto-

l-- roootare all'eserctzto del potere attraver

.., l, i.,rt"a.rrione della funzlone det panul'

. aii".iii"ig"nizzati di massa in ispecie' fina-

.::zaà alia determtnazione della poiitica na'

.,tnuf" ..n metodo democratico ed attraver'

-.,r ra combinazrone di democrazia rappresen'
:*,i1.,-à-É*" elettorale. e democrazia ciiretta'

;;;; ;"i;;"darla, oltre che attraverso il di'
...lno cleil'assPtlo 3.utonorntstlco

;n taìe colltesto sl e 3\-uta pot la scelt: per

.. rovprno parlame:.irare. rlspetto q q'"1ì"
'.srdenzil,,'. )iott st e puntato pPril]l':o.,J]lh

- :,aoDoslzlont cei parlarncntlrismo ocll ut'
, ,.""Ià .-à"i pr.mo il)!ecenttr e dei suoi svoi'

.,-i"t'"i i'erso^ rl regime assembleare e I'inde'

.,rìli.,"rt" dell'Eseéutivo L' tisultala forie

- .a",,"aa,.o"t,one e nÈita Ia clopenslone per
' 
,. gorornu :azionaltzzat.r' con croposte Dre

.1.. rr*1, litel)e :ro'tss:me 4l \lortatl tnlesP

. , *1,-iri" la s:lbrliie e ia rnlrdartera oelì'

i ser:llltvo.
. t).llllu fcrmo è rlmaslo in ggnl ga-5g' iì rt

,1.,,-.ro,-"n,, Cel plrlrare Jel P3rlamento

- lcDreselitatlvo, quale per una leg4ira" non

' i-. m*nre formaìe e ric<'ndt-rtta alll volonta

-.'::-^-";"t^ rotaiiz?ante, ina soslanzliut vu v'

:-r:'j;""d;ì"';ionia dei popoio sorr3no'- e
-:,.:;;;; 

cial rispeiLo di drritri tnaliena^nt

,'' ii-i,i i-p" i- i" p'-òpo'tu p:' 
-'11- :':,i,q,,1""1

. -ro rn ci:iavc dt garanrta uer quPs r

-:. ahiave Ci aoeguan:ent{) delia rxppr'esenr3n

I r. :ìtlf3?orso la sccond: c]mtla' alia reaita

',.p*ia^ cì; ulia iÒcr'et3 'omp']sla 
:crl sirlr

,,À'1.'.,dr':' a'ìLlje cl e'uPot

,ìrl,,,,".itt'' i' olvcrii:3 }che i ' sr :lrc r'':

slstrm-l I'j.lt')r' j- p.r"OpO:z:ona)e treì o ": ^ '

,^" 
'ì,"""i ttl pop' 'in: lsn'rc (rur: :r''

..r,,'l;r; a.pu':i'' ' co:ììt' rì Pl ' :o':l ' '

-:;:llF !t' :3pplr"'ecl r:ìÙ::'' "'

;i".rrì.tt"tt *ti t""trn nlili"ipani"ici' :' ìl:r ':

iorizzare i'identità e ta capaci-rà d'azione oei
pàniri popoiari. deì partiii organizzati di
rna5sa.

L'adoziorre r.ieì14 proporzicnaie ha poi co-

stituito urlt iÌer passaggi ciecisivi pBr i'accor
do sr.rr ionCatn"nli deìla ccnvìvenz3 nel-la de-

mccrazia post:ascÌsta lra ia DC e gii aitit par

titi, e qusili di massa ;n ispec:e, presenti alLa

Cosutuènte. ia!'ece e lnantato l'accordo per

:x ri'zrùrlalizz3zione Cul Boverno pariamenta
:'! sìa ! ;:veilo di btcantela.Ustno s,a a llvetlo
di slabiiizzaziotre iiell'Esecutivo' con la con'

sacrazrone ntl testo costituzioneie dl limitati
rilocchl atl un b:cameralismo egr:ale ed ai

reppcrio ltductarto classtco fra Esecutivo e

Leslsla!1vo.
Appaiono cos! alquanto sempiicisiiche, ol-

tre che strr-:mentali, ]e lesi ricorrenti a propo-
sito del caraltere vecchi* od ail'opposto del
cBrattere perfetto della Costituzione del 1948

In realtà, essa ha registrato I'aceoido allora
possibile sui fini e sui mezzi della Repubblica
àemocratica fra partiti di massa e di opinio-
ne, pot'catori di divergenti culture non solo
politiche, ma anche antropologiche.

Indubbiamente non sono mancati in tale c
pera cadute e sbandamenti, colpe ed errorj'
Ma nei complesso le luci sono prevalse sulle
ombre, con ii risultato iinale del consolida-
mento del metodo democratico ad ogl.i livei-
1o.

La DC ha saputo contrastare sia i limiti ciel-

Ia destra reazionaria e neofascista sia i ritardi
della sinistra marxista, procedendo attraver-
so una lucida politica detie alleanze volta ad
impesnare le forze legate alle regole della iibe-
ralàeirocrazia nella totta p€r l'allargamento
del consenso politico e sociale rispetto alle re-
gole di una democrazia pluralista'

E' stato giustamente ricordato come Ia DC
abbia miraio, aitraverso l'opera dei suoi lea-

ders più signiJicativi, a dare carattere strate-
sico àile alleanze di governo da essa promos-
fe, riconducendoie al dispiegamento deile po-

tenziaiità delia Costituzione repubbiicara p€r
il rafforzamento degli accordi sui fondamenti
della convivenza democratica'

Indubbiamente il conllitto anche §u questi
temi è stato a§pro e duro, sia con la sinistra
rivoluzionaria, sia con la destra eversiva, an-
che se esso tra a-gsunto iorme diverse.

Ma è rimasta ferma nella DC la ricerca di
una moralità dei mezzi, oltre che dei fini' del-
ìa politica, che l'ha portata a ridimensionare
il èarattere distruttivo dei conllitti anzidetti
ed a ricondurli neil'ambito di una regola-
mentazione concordata, alla iuce del metodo
democratico della Costituzione.

In tal modo essa ha potuto contribuire a
spingere i partiti della sinistra manrista a por'
si il problema del rappoÉo fra democrazia e
socialismo e deila insostituibilità della demo-
crazia politica e del metodo della liberta.

In sostanza 1a DC, con I'opera svolta per il
radicamento del metodo democratico neltra
vita politica e sociale del Paese, ha dato un ap
porto assai rilevante ad una realizzazione in
quaiche modo coordinata dei principi fonda'
mentali, della parte relativa ai diritti ed ai do-
veri e deila parte organizzativa della Costitu-
zione repubblicana.
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0tre
T A DC RITIENE indispensabile porre le ri-
IJ161mg istituzionali ai centro della parte fi'
nale delia legisiatura. Appare sempre piu ne-

cessario infatti dirnostrare la capacità di que-

sta Repubtllica e di questa Costituzione di a-

aegrrrii a-tle profond.e trasformazioni della
soèietà italiana e dei suo rapporto con lo Sta-
to, superando le contraddizioni deilo sviiuppo
democratico del Paese.

Bisogna soddisfare rapidamente Ie giuste
richies[e dei cittadini, diventati più consape-
voii dei ìoro diritti, più esigenti in fatto di
oubblica moralità. Bisogaa corrispondere ai-

i'i.trrrza di una efficienza operativa e di una
carrettezza democratica sempre maggiore nel
sistema dei pubbiici poteri e dei pubblici ser-

vizi con la ràalizzazione di un rapporto limpi
do con il sistema dei Partiti.

E' opportuno ricordare che i partiti sono
stati it-soggetto decisivo per la costruzione ed

il consolidàmento della democrazia repubbli-
cana, con ia promozione di una sempre plu
diifusa parteòipazione popolare all'eselcizio
del ooter-e. Cosi come è da sottolineare il fatto
che essi rimangono nella nosrra Costituzione
uno dei canali insostituibili per la determina'
zione della politica nazionale da parte dei cit-
tadini.

Ma va posto in risalto anche iI fatto che i
partiti si ìrovano sempre di piu adesso nella
necessilà di dimostrare la legittimità e la fun-
zionaiità del loro ruoio di guida poiitica deila
democrazia rappresentativa e degli equilibri
in movimento fra questa e la democrazia di-
retto, dando prova di una volontà reale di rin-
novamento dèl loro rappoÉo con le i§tituzioni
e con i cittadini. In definitiva, ia riforma delle
istituzioni diventa per i partiti un passaggio
centrale per una loro riforma, cfre U metta in
condizione di svolgere incisivamente i compi
ti di organizzazione e di indirizz,o della vita po-
litica, ponendo termine alle forme di presen-
za nelia vita delle istituzioni, adesso sentite
'come abusive, e dconoscendo al cittadino il
ruolo di arbitro ultimo della vita democratica
dei Paese.

k priorita
La DC ritiene molto positiva la disponibiìi

tà emersa, nei paÉiti di maggroranza ed in
quelli di opposiiione, per incontri ed accordi
sufte priorita degii interventi di riforma e sul'
i'inquadramento dei medesimi in un disegno
graduale ma organico. Occorre potenziare un
impegno, il piri ampio ed iI più convinto poss!
bilè, fu partiti e gruppi pariamentari per dare
speditezia e conlerire sistematicita aI lavoro
già awiato nelle'due Camere per l'approva-
iione di ieggi determinarti come quella suÌla
Presidenza del Consiglio e quella sulle autono-
mie locali, oltre a quÀle sulle immunità e sul-
I'Inourente. Lo stesso impegno è necessario
per il b.roro adesso avvlato nelle Commissioni-Alfari 

Costituzionaii deila Camera e del Sena-
to sui progetti di ritorma dei Parlamento ne1

suo complesso.
Si impone anche un impegno adeguato.per

superari rl biocco verificatosi nei lavori deila
Gii.rnta per il regolamento della Camera dei

Daila relazione di RobeÉo Ru{Iilli alla direzione DC del 2 dicembre 1986

*sdP*o
deDutati in ispecie, per una revislone regola-

;;J#;,;;ld;à ""tt"t""'" 
la runzionalità- e

ii"'iiiiiur"" di un rapporto Govemo-Parla-

ri""ià irr. ponga l'9no- e I'aìtro in condizione
ài'rìàrgìi. irel?nodo dovr:to i compiti prop.ri

Indubbiamente permangono ambiguità
nelle proposte e nei comportamentt clel olver'

=i'i"f,lil. 
-r.rna 

ricorrente la tentazione di
*iit'**" partigane», volte a pre-costituire po'

sizioni di iavorè per una singola forza-polltlca'
e destinate ad incontrare il veto deue attre'
;,";;; la spinta a fuoriuscire dalla logica
auiu ttoatt" f'orma di governo parlamentare'
Vengono propugnati sviluppi in senso assem-

tteaiistico (monocameralismo) od in senso

f,r:r"iaeiztatxtico (elezione diretta del Presi'
à"nt" a"f Consigiio o del Presidente deila Re-

oubblica). senza tener conto delle esigenze ga-

I^",iii" ,i iunzionali nei rapporti fra i poteri
statali.--flon *^n"*o poi proposte singolari per.le
modaiità di reaiizzazione delie riforme rsfitu-
zionaii. Viene privilegiato il ricorso al mecca-

nis*o reterenàario, con l'espansione del re-

ì;;;dù propositivo, senza darsi carico dei
iimiti di una §empiificazione eccessiva di que-

itiÀni co*pi"sse come quelie istituzionali'
E' giusto cercare di corrisponclere aue 

-1-

,t .rru" d"tl'opinione pubblica per una rapida

"ii"rrio"u 
di modifiche istituziooali incisive'

li. . t*i fine bisogaa far funzionare spedita-

màni" I meccanisrii previsti per la revisione
coitìtuzionaie' e per Ia legislazione ordinaria'
Come ha ricordaio iI Presidente della Repub-

ùfi"r, i" regoie esistenti in materia vanno ri-

"p"Ét" 
finà in fondo, a garanzia di tutti' Es-

sè indubbiamente possono anche essere cam-

biate, se si rltiene che siano adeguate e troppo
lente, ma occorre fario nei tempi e nel modr

dovuii, evitando stravolgimenti' -.
Per Ia DC, ii più valido punto di pq!9nz.a

rr-,i oi^.ro dei contenuto e del metodo delle ri-
ioile lstituzionali è costituiio da una rifor-
à, aii p"tt"*ento che potenzi il suo ruolo di
c".dit" della democrazia repubblicana' Si de'

," *i.*." a sempiificare ed a rafforzare le

funzioni di legislazione, indirizzo e controllo,
pioprle det Pàhmento, mettendolo in condi-

àiotiu ai reaiizzare una politica istituzionale'
imperniata su.tl'adeguamento contrnuo oer-

liassetto dei pubblici poteri alla realtà in mo-

vimento de! Paese.
Al rafforzamento del l,egislativo nei com-

oiii soecrfici si deve accompagnare il raffor'
irÀ"rìto deil'Esecutivo nelle sue funzioni di
direzione e di coordinamento. La rilorma del

i*tt*"t to va composta con una riforma dei
Governo che perfezioni un equilibrio.atiegua;
to fra Preside;E del Con§iglio, Consiglio dei

Ministri e singoli Ministri- A ciò ve coilegat:
una razionatiziazione deila posizione del GG

regue
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verno in Parlamen+uo, che metta in g'rado-ii

;;;;;;, iJ"' 'c'''tar"i:'.'ii"Xi';r'Jì,,;-'"n:l .r .-.. Àa\ coverno, va approvara-no.tarnenti rrasparenii ,#r";r;;;";;condii rrr 
,.::i^I_iJ1",.1-.,ffi"o:;;;"'à."liiilr" 

aur
i" =,r. 

p'opottt-"".:1"- "i"ilàii""rr"';;;;,""- ,1i,,ì.T:n,,^".,' t"Y5ì,-;,o,,^r,?nLi nccpr.;ilr,

;*ili"- "*t;\l;L,:,x"nÈtrante 

runzrc'n' 
iilll#t,"i:.'" :;:,;;;; rvolgimenro 'lie,a

;*l,ifl r*** r*H#§ikt' ;§*ttktxfn]',jitl*ffi
.J*irio Cei cittadin! ;;;ì;;; e scecr*l.i,eni': r;uelle srilll:r denlclcra'

\rannc, poi affron,rati anche i problemi irrt' i:#l;;; ?rr nic,ce'Jirnànti

.,,i l " i. r,"' o-à *.."' : i' i,, tì lii &X?ì :'i: I i:, t,;
del suo rapporto con gli altli rrtÉa,r v""' ('t
;;"1,??ià,ilÌ'f"1'l"iii, srarar, va co,,,plcLata l-e crre p,§s-tpi1l
."X"ri'.it.iì"' o"i qotl^'5*' ;:i'Jtt;Xp,i:.
nc IautGnonìla e td 

;"J;;;; con ì.'rn-sieute per ,è rit,rr.,.. _ègL :,-,r.: rr-:iJj va .q:rfr,::ria

E[';T;'S,?Jt"r'i,.i"ll1;;;;i.;i" ia pT::' 
]o'po.'ìu,],'n ,ti opp'o'J''o'f*i.;;:1*;'ri

frffiffilru;;ffi;{ 
*t**l.t'*,ui;*-*"t,manche Ia ba-se mtglroreJ?"r1ì.ià"i" ele:tòra' ra uoresrà sr+iurÀra,,J JJr"r.*rtut,tone deile

i:'il..1;'"::T:;'#T:ì";ioiJi,iòn*r", ,n '''' i;,il-,";';;;;,,'no i" *-oaiii.a dei rappuÉr: rra

l.,;"i;i^ ;;;i;q dt:"-1È;kl:irt*Sfl*-.Xh[ $'J,":'-{ii!;l*;;g;lì:,"fl J,il§f;
r,ili;# $l *?f;"."::'-à,"i"i'''""r'ai p"'. n "-o^l.o: i"""gsi.irt"'r" ' ì'jl"ji,,o,,,,u ere'rr, .a:e vÉ.ap.

#:"'.ift aiii?+f ::':,:"::;:-:'::: ultlu,,,r; ^;',:,'l* 
ii.,*l:,tj,"*";:l*:

A tutto questo va

servrz.i socialr.nu oo.,afi"imlr,* affe:-.itj,t ili."*-Ci t"' ;) num,'o deile preferenze' con

il;i;; -ààii, u,,o.,*':,ffi:[ili'*alil* t' *titil'.';11.,;Ì ;f"itr "'.:']É'ttiattribuzione delle .r
e:,i;;;;ìi;, ."1r.,,'fjil""1iqiffi;i:, [:-l-:illn*$$,::.,ol.J:iìit:iiiq,:":

Decistvo rilnane' u

Hi*'tirà l:t['15']+.+l*:.i'ffi i:f-[{"r;{ij".-i$: trrl,ffi
I""ì-i, ""ffa 

gestione, l'aJfer-maz.ione -oel completata Ia revisione dell'ordjname-nto

'iffi r [' ';: J" i:;:l]n:,' ti l i**ifl il i{iliit H ; l' ;::ll : jr :i"f $:::i:'i[
ffi. iuJrioni in tema ài responsabillta polri 

zronale dei servizt, ,tr 
:':i: aDposito convegno'

'u^t,',.',*"'o di questo discgrro ""*'li:::I: 
:iliii'fi+ii:fi.pf""'ti"-{ù'#:::{à

Hl#",T1i:1",ff r,J,:l"nt'S:,:"f".1'fJ;ru1*itli:'i#l":,.-rfi ;llt"[#S:il,#
'" ?Ì,11:Q r. ^ * X ::l,iJ ?,i.ffJ L:Ì;ì*?iì i::S:",m-l* 

"' 

il l§f "l J;:,, 4ir-:jiil
i,I*-iii'i';' r*.:i*,*trt 

liHff ,ry #liiff i :ii:: f: * ::*:*Parlament,o appare
di interventr in qu

'":X 
"t i rul;m: U: :, f 

-J'"Hf 
I'[, i'S:, # T 1.ii I :'T? *i ;}i:fi t*'*"Xnl

Ia DC conta .:i p,"'u"r''" un propric qiTs"" l,Azl( n: slsrail e pe,

,i i;;r:t ;,-"r:'#::f:[S.,'"',"-T,,L1 't,.';';:t:5pE;:HfL 
."* raLrrbiÌi re DC

ìese nelle lcggt at siJesr'' t Yi--,':-:'li"i .".ts- conta cìt verilicare Ia Lilsixiiu,uutE^:""' i;
urricio <icl t *ur,",àY]ionii"ionà aei paits. ;"J,fl*.;;j**r:,,,1i'#'T'*'i!::y*i
il"ììiii r.indennità e serv-iziì rend.e velorizzaro i'anrbrto parlamenure'

[: ]:'J.',' i:, l"'f, ik *i'j", *:,$H;
I i#"t:: r :fl : 

jft 
: 

ril 
* -:if 'm;;

dare iì propno apPlrto lilsostitulb-tie- dd'' 
,una

mP§POL# lY+#f:t-'': "' 
r:1"*":"';:'



DaIIa pubbllcazlone tll Roberto Rr,rffrrrr -.-,,§urre proposte dl

76-r--tttrpss
rlforma elettorale

rl RMAI il quadro delle possibili riforme del

H il:';l;,f'ì11,",*',? i^fi:fH'""i"d";'.'i*,ì' .^« O

I-ariforrna
8Tlhffi-"*

'l*;-*f 

'Ll'*m;#'utl"'#+ ^.ìpdJ
p,:n:;St{*+*li$ltu'-,'*mr rl,ft' 

-
;ì;;fiir.i" propoizionale alla tedesca,-con 

-o

I

i

I

;;;;;;'i;;";ioà ai esclusione) a quelle.fina.

i*r^t","i. "*t.lo 
più o tneno originalt' ud.Yill

ffJffi1',J;"t'"""01i"331?l3l?§ ,?"*Hlì#:|ji t'* 't'ud'; 
e cioè una generale «consociazione»

nunchè a que*e p", to'i"utirrazione di una §itì,it"-i; piin.ipati iorze oolitiche Ma essa

yrropurzionale ancora piu pura. i'fàCrì-, uttà ,to,ì" peculiare di società parti'

()ccrrrre adesso mrsurarsi, per un verso, I"il?rì-"i...tÀ**uht't", oppure a situazio'

con Ia uecessità de*a ,,i;;;; eielorare e, pcr il';;i'iiiù. eccezionali e transitorie ed an-

auro verso, 
"o,., 

ra posritihd ilil;;i"^. rn- il";; ';;.;q"9 
199s"'tu-ente formaliz-

drrbbramentr:, un ."ati.rio-senza respiro sug il;;?,a ìi;iàiiio.istiiu'ionale' alla luce del

gerirebbe di lasctar p"tJi" 
-É"trte ài princì «modello direttoriaie»'

pio e peso det passaro i;;#;;+,-à à"ii;^i "^'i".^àgÀi 
caso, queila che aDDare sempre me

tra interessr ?-artlcorarr;t;cì". ":o"niiti 
insana ,ro praÌicauil" è una.specie ài te.'a via all'ita-

brri fra gli stessi ."*u.".,i'.iiii"iÀ,-"oo', to.r* H.,tìi;; i;o.ia"lt" cornpetizioni fra coali

invrncitrilc, l'iniero ''t*tiu'ati 
partiti verso 

'it'rri''i'"i"ttive 
e di ttna stabile consocrazlo"

la conservazione dett,asietto esistente... ;;."u' iu "i" mi.r"te.ad aumentare la libertà

...La sficla vera di rroi"tl-urì, quJe sl trova il ;.;; ai ogni p-artito ma senzs darsi can-

ora it rrrrsrro sistema a.i'p"i'i'i o-q.rÀtr.oi"ri :à Ei';i";;ù"tet'runzionamento complessivo

rare clre cotrtinui una 'battaglia p*r f{f"l ;; ;; à;;;ràzia' tegata al orincipio di mag-

mazione derìa cenrralrm e dltregemonia di ;i.;&;, ;;;'n"ì1311i1t di chiudere il siste-

u' «parrito.srato», nel ;;;à ;. cyi .elp 
-ma potitico in un gioco tutto interno' sempre

no. trova attre motrvalià"i" ^iriti"*i 
a"ir" ;ii "d;#il; Juit*' ètigu"t e dalle aspirazio'

.'ii..*ìi-".unaite di posizione» e di un potere ni del paese'

fine a se stesso. 
**:""^':,",:,.:::::: "'rirà'tu-"o'i indispensabile per i nostri par-

Adesso la prosecuzrone di tali battaglie no.n titl'iasiunzione dqile resoonsabilità specul-

puo che portare, come già si è verificato nella :il ;;ì;-;;iitu1t9n3 di resole concordate

stor.ia dell,Italia unrta ògni volta che si é.e- p"i i" ..."rione ed-. il funzionamento della

selrrrira Ia funzione p".;i*u d-éi partiro-stato, il";s;;.;;;;'di-coatiz'one' cio vale almeno

ad un «rrasfo.mirmur, t"ìtìnato à bloccare o- ;;;"q;;i partiti che. intendono conservare Ie

snr «riformisrno» ed a pirtlà,i-ii'itùÀa politi là"òiti"'atlla .partecipazione 
popolare all'

éo isr*uzion"r" ,,,i#p"ifrr", "àt 

-'iàp"-.tt 
;;;;:i;i" del potère, da essi realizzate' aoe-

ra di uno spazio per 
"'fir:;iffé 

ii""à.,troiiuuiri g"Àa.rl alla'maturazione della societa ita-

o Der un rungo degrado. rffi, ;ii.;; iichieste di una maggiore effi'

in ogni caso, quello #à si impone non è cer. 
"i*?"ìàr"itituzioni 

nubbliche' ed alla sua

ro |tnvto ad una .p".;;'àiilì;iaro p". ia.gran ;;ffi;ià;';";i*tu ai piil nella scelta di uomi'

oaÉe dei nostri panitil ii ,ìrt"ìÉrl" rearizza ;;';;;";;mi di g-overno' Vale per i partiti

zione di un astrauo';iliififro-ir'.dq:; ài.po.ti "a,1 i*peg.,otsi per una composlzrone

sassone, bensi la oisponibilitÀ da parte dei i""!i.i.*t" dei legi^ttimo interesse p8fi'lco-

oartiti a darsi carico tàit'esigenza di ,na ra. ;;-;i potenziamento del proprio ruolo. con

iio'alizzazione del multipartitismo, che con' if""fimi-natifc interesse eenerale' e clo€ un

senta la formazione ai irn" maggioranza di iunzionamento sempre pi-u tr"spatet'te ed ef-

coalizione uaugr-,utu,r,Ii-,ti"?."ò-""r?"iu, " fu ili;;i;;-t,ta matura àemocrazia pluriparti'

;;;i;ffi JJ-?i"u*nio- della stessa" Ciò che tica dell'alternanza'

ii"l,i"de, rra l'aitro, ;;"-;;;d;;;"i"t9, 1 
"'§l t'!ii*-ài'f'o"eae'e aI pieno riconosci'

ruoio di un arbitro "ri".no 
p"r-"oil dire: e cioè *u"to- del nostro mrtlti,artitlsmo' con un

rr ctradino ereuore, il'i;,fi' ;ìii;;'à;ù; i". ;i;""";;.;. ni'l111..irtt" cÀmpo», al di tuori

giLtinrazionc in denrocrazia !ià-* polì alfernativi precostituiti une volta'

E' quesLa, rn ognt #;ì; via per l'ulterio plt i"tft' 
"i3 

di-u'ry**ioni aI centro rn posr

re conìoiidarnento da-nài'nelia democrazia re- lionu subdterna per qualcuno' E si tretta dl

pubblicana, "o., 
f,u*itr,"*uit" ri À"al o, .àÀnitt** tutto questo con l'eccettazlone

funzionamet.to or*^i'?l'oiJ"àXnJ'p:"*-tp.r' à"tiiliG;'Jela mìgaoranza di coallzione e

lemocrazie ..,.op"à-JonftnentEli. ;'ì;r;uione di t^Èàupp"nunti al+"emativi

euesre si radicano'i;d^;;;rirr*ione del '- U' iuesta, d'altra parte la via pcr supers'

generale ,po"trm.nto""iir"-f.*"--politrche .""if "f,nÀ"to-deila'battaglia sugl «schiera

verso un ..nrro "orr,,Ir,.ii'ii"i". 
-*",ffi-a"-tj-l *u"ti'i e portat-e lti.lrimo piano la competrzto'

convivenza dumo"."ii"i l.j-Àigurriz"*rro, sut ne sui «progratnmi:r di goverrlo Passa cr qut

oiano della 
"o..arrorr"-d"Ila 

pro-porzionale, oi' 
"àti"itq,i., 

il .td,o'tnttrna:r'É:l:o ':- '-:3 crr-'

ire che attraverso if iiiàt"JiÀlnto da part: i;;;;it" crescente dl ':a:'ir"r pis'rB:u:"o)r'

<leue diverse rorre auiriliài.r. "."r".m 
a"rl ;"j;'i;;;",; àa-ir::''::'c a ':-or:r::--: rdeoio-

la quantità oi consensJ-ii"u*'to' ''tn'"gg'"gu *"Àt t aj r:er'::'- l::t:" t'':-::.--t i'ffi
ztotle di *"gg'ot*'"-sclida ed Bss'ggelus :: -' -;' ' -" ''-a- : -'i= -

al controllo di un'opposizione che p''* u "i ;t-<tt"tt= t :::: -t:'=l-:tt. 
"l;'-i.f;]volta diventare msgglorarrza ::":- :' s''--i::: ': :'::'- '5 '--r'!L'r= '"

IC' vero che rlmane ap€na ln Lrroi'ja 'ji' 4 --;Jt;; 
e la :::-:'-tt :' ;pq:slzlone e d:

segue
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corrispondere alie aspirazioni del paese ed al-
la loro continua trasformazione.

Di per sé, potrebbe essere sufficiente I'in-
dicazione di ogni partito agli elettori delle for-
ze con le quali ci si intende collegare per la rea-
lizzazione del programma di governo; mentre
per ceÉi aspetti almeno sarehbe importante
la sola disponibilità dei diversi partiti a strin-
gere, dopo le elezioni, compiuti «contratti di
coalizione», sulla base di adeguate convenzio-
ni in ordine al funzionamento della medesi-
ma.

Vero è però che, in assenza di penalizzazio-
ni ed incentivazioni di qualche rilievo, tutto
resterebbe affidato alla buona volontà di ogni
partito, della quale non vi è molta traccia in
questa fase di transizione dal sistema della
centralità al sistema dell'alternanza, con I'
effetto di lasciare campo alla tendenza alla
deresponsabilizzazione anche degli elettori.
Di qui l'oppoÉunità di una riforma del siste-
ma elettorale, che stimoli Ie aggregazioni
preelettorali fra i paÉiti ed il confronto fra Ie
stesse, e permetta al cittadino di scegliere ef-
fettivamente la maggioranza di governo.

E' da evitare in og-ni caso qualsiasi modiJi-
cazione e semplificazione per decreto del no"
stro pluralismo politico e partitico, mante-
nendo il primato del principio proporzionale.
Questo va integxato con la valorizzazione del-
la logica della quota di seggi riservati aI con-
fronto fra coalizioni contrapposte, attraverso
il meccanismo del premio per quella vincente,
e più ancora forse della distribuzione di un
numero limitato di seggi tra le due coalizioni
più votate.

Adesso non serve il ricorso al meccanismo
della legge maggioritaria del 1953, volto a to-
gliere spazio a forze antisistema. Per parte
sua iI meccanismo del doppio turno eon il se-
condo riservato alle coalizioni, appare troppo
costringente per le forze minori, essendo per
di più collegato alla costruzione per cosi dire
forzosa della coalizione di maggioranza.

Di qui la prospettiva delineata durante i Ia-
vori della Commissione bicamerale per le ri-
forme istituzionali: e cioè quella di un unico
turno, con la gran parte dei seggi riservate a!-
ia proporzionale, e con una quota molto limi
tata di seggi, non più del 10 per cento del tota-
le, da distribuire nella misura del 60 e del 40
per cento fra la prima e la seconda coalizione
più votste. Per tale via si persegue I'obiettivo
di lasciar esprimere fino in fondo il nostro
multipaÉitismo, e la capacità di movimerito
e di presa di ogtti forza. Al tempo stesso, ,con
l'introduzione di un premio, non tsle comun-
que da stravolgere la logica proporzionalistica
e da sostituire del tutto iI mancato raggiungi-
mento della maggioranza, si punta ad incen-

#lF tritf " i§r" 
t.ÉLr:rff rei,Ti:H:";;

''"ì"oìEìi--ftg1qffitorali per Ia Can

,X'iffi,?,#X%,,

$1.,.,.t; ;:f,u,r.,", rr superazrpnr ò r7^i tLl ol un rapporto
spesso.apieì"*"".:.,jìl;11Tti,i,1'""",{! j',lt:
guara dei primi oa parì" ffi ,":,":r::o11,du.
glando il monoootio'À.il ::'^ì:t""gt, privile-

.::lydo campo àr 
"ii*ìlìj=il.I,lX l?':1=-e ra.*ìffé 

i,l,",X H:li :fi rfi #;e:reorati
::t:c. ;,ù; #i:xJ"#try".#ffi 

,"{i

,,X**r.h,t-m,"*.-,ffi
...rduello che si ir

iftht'f#;t*:d*[*+i]i':.*tf ,H
:§'Jitl'.T.;i"hi-Jii:ff,r.rx,*ffi
à:.fih'il:# #*? 9,":*"',",'.ff 

'Jil?if 
* i

lI"_.9i.«strutturare-,iii'irr".,ui,ìH$jj.,p^"-T

lfri'tr1ài ilx":::ff t'tszui,t*li:n
*Ì,"1ìLlT;ÌJiItll;,li _i,,lq !!Si, iHi

xqa;ffirlfll$#'iitsTnà*rf
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- : .MITA E FORLANI A FORLI'NELL'ANM\,ERSARIO DELL'ASSASSIMO DI RUFFILLIRiforme suhito' t gLraduali?
:residente del consisllo e per i tempi brevi. Ma il t.uat#0. ribatte: un passo dietro ,altro,

Dall'inviato
ffi
FORLI' * Rilorme elettorali
e istituzionali "oggi non più
rinviabili,, dure critiche àlla
.politica delle mani libere"
praticata dai socialisti. "alleavventure di una democra_
zia plebiscitaria" e alie *teo-
rizzazioni singolari. propo-
ste da Bettino Craxi, 

.nuove

regole del gioco. Le oarole di
Fìoberto Bufli I Ii - il èenatore
assassinato un anno fa dalle
Erigate rosse 

- hanno la vo-
ce e il tono deciso di Ciriaco
De Mita che conclude il ricor-
do dell'amico professore con
una frase, stavoita sua, da
ultima spiaggia. .e6n snnl
risors_a io lotterò per que-
sto" Per De Mita indomma le
riforme istituzionali sono un
fatto unico. urgente e com-
plessivo. da reatizzare "at-traverso un conlronto anche
con le opposizioni". Ma Ar-
naldo Forlani, seduto impas_
sibile in prima fila, mette su-
bito in guardia dal pericolo
cne sl corre .immaginando
una rrvoluzione istituzionale,
per di più allo stato attuale
impossibile, caricata di trop-
pi significati". poi, commen-
tando le critiche al psi, finge
di lasciarsi sfuggire un'o-v_
vietà: .Nella Dc non tutti la
pensano allo stesso modo,.
Troppo lacile tradurre che
De Mita parla a titolo Derso-
nale ?
L'effetto ottico dei *oemelti
cli San Ginesio", ancòra sia-
mesi vent'anni dopo, che gli
specchi del congresso dé-
mocristiano avevano rif lesso
due mesi fa a Roma, appare
per quello che è a Forli. Ci_
riaco De Mita, in.minoranza
nel partito e alla guida di un
governo attaccato alla bom_
bola di ossigeno. non ci sta a
tarsi macinare da una crisi a
puntate. Attacca, perché _
conclude 

- "l'importante ècombattere una buona batta_
glia". ll terreno scelto non è

nuovo 
- le riforme delia po-

litica - ma stavolta Oe Mitaparla .solo" da presidente
del consiglio e non più da se_
gretario della Dc. ll suo suc_
cessore, Forlani, altrettanto
deciso, spiega che "questatematica deve avere soluzio-
ni graduali e deve essere af_
lrontata per singoli aspetti
senza stravolgere il sistema
attuale".
A Forlì De Mita gioca la se.
conda mossa della partita
iniziata l'aitro giorno'con il
discorso alla Fiera di Milano.
Qui è diverso il clima. non
cambia la sostanza. ll presi_
dente del consiglio per una
mattina dimentica i tìckets e
rilancia i temi preferrti sui
quali intende discutere con i
partiti della maggioranza ma
anche coi Pci. Idee che sono
tutte nel testamento poiitico
di Roberto Buffiili, dice De
Mita. L'attuale crisi del siste_
ma politico 

- ripete il presi_
dente del Consiglio 

- ha ra_
orct profonde. ll nodo è nella
competizione - col laborazio_
ne con il partito socialista
che gi.oca su una "pluralitàdimaggloranze: una releren_
dar.ia, l'altra parlamentare,
l'altra infine assembleare,.
"Roberto - aggiunge De Mi_
ta - considerava vecchia la
fuga in avanti verso una co-
stituzione per cosi dire post_
partitica e movimentilla..
Gli adeguamenti immaginati
passano attraverso una ri_
forma che lasci da Darte *ls
tendenze verso una-seconda
repubblica", e, introducendo
iniezioni di maggioritario nel
nostro sistema proporziona_
le, "favorisca l'introduzione
di coalizioni, fra cui I'elettore
possa. scegliere quella di
mO§§torAnza».
Gia questa idea prefigura
una sttuazlone che Craxi ha
detto più volte di non gradi_
re: tt segretario del psi si è
già schierato contro il dover
scegliere prima del voto con
quale coalizione governare.

De Mita questo lo sa benissi-
mo, ma allo stesso modo si
rende conto che questo può
essere il punto debole di Bet_
tino Craxi, il modo per inter-
rompere il lavoro ai fianchi
cui il segretario socialista lo
sottopone da un paio di me_
si: dalla droga, ai tickets, al
caso Palermo. Finora. insi-
ste citando ancora Ruffilti tra
virgolette, le riforme istitu_
zionali sono state impossibili
Perchè "non hanno potuto
contare su una maggiaranza
solida che si presenti in par_
lamento e ne discuta con le
opposizioni". Un problema
che diventa insuperabile
*quando si immaginano le ri_
forme a favore di una specif i_ca maggioranza sia essa
quella di pentapartito o di si_
OIStrà".
De Mita conèidera questo
passaggio vitale a causa del
logoramento del sistema
"che è lorse più grave di
quanto potevamo immagina_
re". Proprio per la diffici-le si-
tuazione che esiste fra gli al_
leati di governo, uniti dà una
solidarieta che non è politica
ma programmatica, Forlani
metle il piede sul freno. *De
Mita - dice - ha conferma-
to un esigenza giusta sentita
cla tutti. Ma ci si può arrivare
solo attraverso un consenso
largo,. E il segretario della
Llc, reduce dall'ennesimo gi_
ro delle segreterie, non -lo
vede. .Per ess€re franchi -ammette * bisogna dire che
le opinioni sono molto diffe-
renziate,. Le rilorme, secon_
do Forlani, .dalle autonomie
locali, al funzionamento del-
le regioni, al sistema eletto-
rale, possono €ssere aftron-
tate volta a volta". E comun-
Que "è necessario prima unrccordo di maggioranza".
(Per una tenuta del governo

- conclude - varra di più
un nostro successo elettora_
le che tutti gli incontri degli
ultimi giorni".
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Ricordando Ruffilli a Forli
denuncia gli ninteressi di parte,
che bloccano le riforme e loEiorano

Étravemente,il sistema politico

Contro la pratica delle umani libere,
una leg§e elettorale per le altemative
No alla richiesta socialista
di elezione diretta del capo dello Stato

Istifuuioili, un De Mita anti Psi
DAL NOSTRO INVIATO

RAFFAELE CAPITA}II

n fOru-l. Provato dalla ripe-
tute bufere che si abbattono
sul suo govemo De Mita co-
mincia a fremere. lnvoca Ia
stabilità. E per averla rilancia
il tema delle riforme istituzio-
nali. Obiettivo? Dare più forza
al governo perché possa du-
rare e creare le condizioni
per I'altemativa. Sabato a Mi-
lano aveva parlato di una
«convenzione costituzionale,
per ridisegnare le istituzioni e
il sistema elettorale. Ieri inter-
venendo a Forll per comme-
morare Roberto Ruffili - il se-
natore democristiano ucciso
un anno fa dai tenoristi, giuri-
sta, collaboratore diretto del
presidente del Consiglio, allo-
ra responsabile del diparti-
mento problemi dello Stato
della direzione dc - lo ha ri-
badito ed ha anche spiegato i
binari sui quali [a riforma isti-
tuzionale dowebbe muoversi.
Lo ha fatto entrando nei det-
tagli del progetto che Ruffilli
aveva messo a punto.

Perché I'attuale sistema

istituzionale si è inceppato?
Perché le coalizioni di gover-
no negli ultimi anni sono d!
ventate sempre più fragili? La
causa, spiega De Mita con le
parole di Ruffilli, è da indivi-
duarsi nel venire meno di «un
sistema politico ruotante at-
tomo al partito preponderan-
te che di fatto rappresentava
una sorta di conezione mag-
gioritaria del sistema elettora-
le propozionaler. Venuto
meno il meccanismo di ag-
gregazione al centro nnon si
sono create le condizioni del-
I'altemativa,, aggiunge De Mi-
ta, ma si sono create «sugge-
stioni di doppie centralita
competitive che non assicu-
rano però reale stabiliÈ, né
reali altemative,. ll riferimen-
to è alla conconenzialità so-
cialista all'intemo della mag-
gioranza di govemo. Secon-
do De Mita I'attuale sistema
politico è in una fase di odi-
saggregazone» che aggrava la
condizione di "solitudine e di
conflitto di ogni forza politica

rispetto alle altre,.
Come uscire da questo

tunnel? Le proposte ci sono,
Quello che manca, lamenta il
presidente del Consiglio, è la
capaeità di attuazione che è
vanificata dal prevalere ndegli
interessi di parte troppo spes-
so contrapposti per consenti-
re un riordino non più rinvia-
bile, poiché il sistema mostra
uun logoramento più grave di
quanto si possa immaginare,.

Se la diagnosi è allarmata,
qual è la cura che si propo-
ne? De Mità crede soprattutto
nell'efficacia di due medici

ne: una riguardante la cone-
zione del sistema elettorale
propozionale e l'altra volta a
stimolare patti di coalizione
preelettorale. Per dirla in altre
paiole un voto per il Partito e

un voto per il govemo facen-
do cosl del cittadino «l'arbitro
vero del conflitto tra i partiti".
È una tesi più volte accarez-
zata da De Mita e osteggiata
dal Psi. Ma il presidente del
Consiglio vi insisle e manda a

dire a Craxi che anche lui,'
come Ruffilli, ritiene «perico_

losa, la politica delle omani li-
!q1s» (prima i voti poi per le

coalizioni si vedra) sostenuta
dai socialisti perché «ssppuys
immediatamente pagante sul
piano elettorale, ha come
conseguenza la "deligittima-
ziione crescente di tutti i par-
titi».

Niente seconda Repubbli-
ca, niente democrazia plebi-
scitaria, no all'elezione diret-
ta del presidente della Repu-
blica, no alla eliminazione
della seconda Camera. Per
De Mita sono semplificazioni.

Per la riforma eleitorale.
scartata t'ipotesi di un siste-
ma maggioritario secco il

presidente del Consiglio con-
divide I'idea di Ruffilli che erà
quella di riaffermare il opri-

mato della proporzionale
con I'apertura ad elementi di
maggioritario in modo da
consentire la possibilita di
espressione del pluralismo
politico-sociale e favorire al
tempo stesso I'aggregazione
di coalizioni, fra cui I'elettore
possa scegliere quella di
maggioranza». Una modilica
elettorale non molto in sinto-
nia con le proposte del Psi

che ha sempre visto le coali-
zioni preelettorali come lumo
negli occhi preferendo la via
dello sbanamento. De Mita
non sembra credere in que.
sta stradd poiché non vuole
la omortificazione, delle foze
intermedie e minori. Ridune
al minim Ia correzione della
propozionale e insieme an-
che le tensioni provocate dal-
le difficolta dei partiti ad ag-
gregarsi. Questo era ciò che
pensava Ruffilli e che De Mita
condivide.

Ora si tratta di vedere se e
quando si aprira questa nuo-
va fase costituente, Il cammi-
no non sara certo facile per-
ché le posizioni tra i partiti
della maggioran
za, soprattutto fra socialisti e
democristiani, sono distanti.
All'intemo della slessa Dc c'è
chi frena e il segretario Forla-
ni sembra tutt'altro che entu-
siasta.
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De Mita lancia I'allarme: ull sistema istituzionale è
gravemente logorator. Ritoma a parlare di rifonne e

sul tappeto ne rimette due: conezione minima del-
la proporzionale e voto per coalizioni preeleiioraÌr
Ne ha parlato ieri a Forlì dove ha comrnernclail
Roberto Ruifilli. Critiche alla politica delle
bere ciel Psi: nPorta alla degenerazione cei
No aìl'elezione diretta del capo delio S:a::
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I rOru-Ì. Se De Mita scalpi-
ta e invoca nuove regole per
dare stabilita al govemo e ri-
formare il sistema istituziona-
le, il segretario della Dc Forla-
ni gli risponde con un vecchio
e brutale adagio. *Facciamo il
pieno di voti alle europee -
dice, parlando alla sede pro-
vinciale della Dc di Forll dove
ha scoperto una lapide che ri-
corda Ruffilii - e riportiamo
veramente in quota la Dc:
questa tra le tante riforme è la
più importante anche ai fini
del funzionamento istituziona-
le. Se saremo sconfitti, anche
perché òome sempre si sta
profilando un attacco concen-
trico alla Dc, la govemabilita
sara più difficile,.

Enfasi elettorale? Niente a!
latto, perché su questo lasto
Foriani insiste: "Per la tenuta
dei govemo vana molto di più
una vittoria della Dc che tutti
gli incontri e i diplomatismi di
questi giomi; se la Dc ritoma
veramente in quota allora ri-
troveremo anche le possibilita
di collegamento e la fiducia
con gli.altri partiti della coali-
zione. Se invece dovesse an-

dare diversamente, allora Ia
govemabilita sara sempre più
compromessa».

E su De Mita che fa balena-
re I'idea di una «convenzione
costituzionale»? Forlani ha
ascoltato attentamente- il di-
scorso del presidente del Con.
siglio e alla fine si è alzato per
un'asciutta stretta di mano.
.Sono d'accordo con De Mita
che molte regole hanno ne-
cessita di conezione,, afferma
tiepidamente e poco convinto
della necessita di aprire un ta.
volo di confronto. (Le rirorrne
istituzionali non sono - dice -
un fatto organico complessivo
che puÒ avere una soluzione
simultanea e vanno affrontate
con gradualit a,.

lnsomma, quello di Forlani
è un avanti adagio con molta
preoccupazione di non urtare
la suscettibiUtA dei socialisti.
Anzi lascia poche speranze:
*Le opinioni sono molto diffe-
renziate e sara gia un risultato
se si riuscira a fare qualche
accordo paziale su qualche
aspetto particolare». Riforme
sl, ma con il contagocce e
chissa quando, ecco la sua vemabilita, DR.C,

,."9"1999

Aria di crisi? «II sovemo tiene se la Dc vince»

Ma Forlani frena
«l{on è tempo di riformo»

DAL NOSTRO INVIATO cura. A De Mita consiglia di
non spazientirsi e non prerne-
re troppo il piede sull'accele-
ratore. «Se non si fa la grande
rifomra bisogna comunque
garantire la capacità di gover-
no anche se i meccanismi
non sono i migliori,. Poi, per il
presidente del Consiglio un al-
tro suggerimento che suona
come una consegna e un av.
vertimento: "Tocca al partito
di maggioranza relativa co.
struire le ragioni del collega-
mento e della solidarietà con
gli altri parriti della coalizio-
ne».

Minimizza le critiche di Cra-
xi al govemo; nCertamente gli
incontri di questi giomi non
hanno chiarito tutte le con-
traddizioni e ambiguità. Ma
ora c'è anche I'atmosfera con.
gressuale ed elettorale che
porta ad accentuare motivi
polemici,. E la febbre nel go-
verno? Forlani se la cava con
diplomazia: oNegli incontri tra
i parliti di maggioranza sono
state rilevate divergenze e in-
soddisfazioni, ma c'è stata la
convinzione comune di ga-
rantire le condizioni della go-



De Mita insiste sulle riforme

Forlani: le faremo, con calma
per it presidente del consiglio manca però la c0nv.ergenza

necessaria. Il segretario dc awerte che non è ancora il tempo

: ROMA - Sabato a Mila-
'no aveva chiesto esPlicita-
irnente al Psi di lavora.re in-
sieme per rendere stabile il
gbverno e per garantire allo
stesso governo la Piu ele-
rnentare delle sue Preroga-
tivel quella di governare.
Ieri a Forlì, commemoran-
cio Roberto Ruffilli, Ciriaco
De Mita ha cercato di sPie-
rare il perché e il Per come
cli quelta riforma delle isfi-
Luzioni per Ia quale appun-
to Ruffùi aveva tanto lavo-
rato e per la quale fu ucciso
dalìe Brigate Rosse.

E'stato un lungo discor-
-so ieorico quello del Presi-
dente del Consiglio, un
viaggio nel pensiero di Ruf-
filli per cercare di dfuno-
strare che non è vero quel
che i-l sindaco di Forlì, il co-
Ànunista Giorgio Zaniboni,'ha detto all'inizio della ce-
rirnonia: "E' passato un
"anno e Ia stagione delle ri-

forme è slala sePolta con
RobeÉo,. No, ha rePlieato
De Mita, "la capacitÈi di
orooosta esiste cd è viva
i-lel nostro I'ae"e e lo s[esso
dibattito culturale su que-
sla materia lo dimostra.
Manca invece la conver-
genza necessaria a condur-
re in porto le riforme Pen-
sa'ue o awiat,e,.

Eceo, secondo De Mita. ll
cuore del Problema: 'La
difficoltà nasce dal fatbo
che le riforme istituzionali,
invece di poler contare su
una maggioranza solida
clie si presenti in Parla-
mento e ne discuta con le
opposizioni, devono servire
Der creare le colìdizioni PPr
ia maggioranza stessa. Il [-
mile poi diventa insupera-
bile quando si immaginano
le riforme a favore di una
specifica maggioranza sia
eisa quella di Pentaparlito
o unamaggioranza di sini-

DÉlLÈ 
$ÉS!t

stra". Da c1r,ri I'aPPello dì
De Mita Per far tLrnzionare

- come seriveva Rufftlli -
r-l sistema del Pa,rt it j "in
modo che esso esPrima
una maggioranza e la Pos-
sibilibà di cambiamento
delia stessa,.

Ogsi, ha insistit o De
t'tità. ..venuio meno il mec'
canisr:ro di aggxegazione al
cenLro non sl sono create le
condizioni delÌ'a.lternanza.
Si sono croaLe suggestioni
di doppie centralità eom
oetitive rè cltiaro il riferi-
inento aI Psi rtdrt che dl
per sé non assicurano né
reali stabilità né reali alter-
native", Per uscire da que-
sla impotenza De Mita lan-
cia l'appello: "Tubti dob-
biamo ièndere Possibile ciò
che Ruff,lLi ha Pensato, ha
studiato, ha indicato come
lo sviluppo della nostra
viia democratica. Solo così,
idealmente, moralmente,
politicamente, la sua atro-
ce morte non sarà slata
vana. Con ogni risorsa lot'
terò per cluesto".

Cosa risPonde Arnaldo
Forlani, anche lui a Forlì
Der la commemoraziolìe di
iruffrlli? Sluzzicato dar cro-
nisti, il segretario deua Dc
ha definito RufflIli "un rife-
rimento esemPlare". Ma -
ha awertito il realisla For-
lani - .in periodo elettora-
le è difficile discuterne' e

comunque "il temPo delle
riforme non Può essere vi'
cino. L'important,e è che ci
sia la disPonibililà' Polilica
ad affrontare la questione'.
Det resto Ie riiorme "non
sono un fatto orga-nico e

eonrplt sivo che Può avere
una sotuzlone comPlessiva
e simultanea con riferimen-
to a tutti i problemi. Se fos-
se cosÌ faremmo bene a la'
sciare il problema in ere-
dità ai nostri figli e ai nostri
nlpoti che così avrauno
qualcosa da fare". Dunque
niente grilli per la testa:
.Le riforme vanno aJIionìa-
te gTaduaJ:nent e-

F. \'1,

Commemorando ucciso un anno fa dalle Br
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DALLA PRTMA 
:,?,1J"i1".lfl """,l$:"ti "r",1; Elii,',ifiiit""à3iiffÌilh*""Ì

l,«esempio» di Roberto Buf. dando awio ad una revisione nostro sistema multipartiti'
filli. ideologica jp.terry, con una co»); il timore pe.r una demo-
"'ì.h,.oo."s"ntava - ha detto rinnovata sfida alla DC, men- crazia plebiscitaria; il sincero
di"i;i';-d;lÉ-iua esperienza tre il PSI v.iene criticato-solo interes§e e risp€tto per le for'
:;;;;.. È".iani nel àiscorso per la sua alieanza con la DC e mazioni politiche rninori
iàììi seae aetta DC - in qual' viene invece blandito in vista («credeva nella realtà ittcan

"À.-Àoao una contraddizio. di una alternativa di sinistra cellabile di una pluralità di
ie-rftuetto al clichet dell'uo- contro la DC. Allora - diee posizioni poiitiche e nella
À" orititico: vedeva la politi- Forlani - «dobbiamo saper s[s556 litertà di opzione poli'

"^-.r'on 
comu il terreno aspro raccogliere questa sfida e ri- tica dei cattolici» cosi come

dÉlia contesa e degli istinti di portare in quota la DC. Que- «confidava in una continua
iiiielosità. ma piuttosto co- sta resta Ia cosa più impor- ricerca di equilibrio tra catto-
me"il terieno delta disponibi- tante; anche ai tini della sta" lici e laici sul terreno della de.
lità al confronto delle idee». 6i1i15 democratica». mocrazia»); la continua ri-
Per questo, Forlani ha ag- Ùn discorso, insomma, flessione sulle modifiche e'
giunto che «per quanto Pos- che va oltre la quotidiBnità lettorali («purchè venissero
siamo immaginare una rtror- della politica, per investire in ressirrnt.e - dice De Mita -
ma delle nostre regole, _!^oI piglp-ta sfera-.della.-governa- ll?,"^I.Ìi"t"., iarghissima, e

E::::'ììi,J""frli'"'3t"r,'r"_.r[: :itfi#' .ffi"ìf i"::l'"" fl"::: ;Ìii"_".#lll'.',:,ku;i"j*1,

,

','T;:'tfi11!Jeì,iT*1"::ti:ì:H'[r:?ffi 'il"*niT"if; il"J'"0"'1i 
jì',.Tlìì'"'",;,i,-T

solidarietà, di intesa, di ar-
monia. Non soio dentro iì chiaramente, domenica po- ",?1iT"-9:I: 

forze interme-

parrlo, - ha specificaro - ma meriggio qui " 
no.ii,^È8rrJ"ì; liq "-,Iii:.li»r; 

l'esaltazione

ànche in un rapporto di colla" ma lo aveva in qr"iinà"-6à,j 9"t plil-"ipi: di masgioranza

borazione con aìtre rorze ri' de6o. sempre , r";ii';;;;r: 1lqry-9:11-:"1 
principio di

conducibiii alla fedeltà ai va- la cerimonia aeffa'màfiinàis maggioranza come elemen

lori della democrazia».-^ . ffi;;;;;} pt""là?it."aul tob-ase di qualsiasi struttura

Il segretario della DC e Consiglio . pr".,o"riiàà!"t dii democratjca'.e' quindi' crede

partito da una constatazlone della DC, De Mita. va nella lealtà dentro alle al'

ner cosi dire storrca: se - ha -"iiirftùi - ià Oòtto De Mita leanze Aggiungeva solo' 
-per

à"itJ"-' "*'"à-iiuiéiti 
ì n"ur' i"Jèiàii" p.optio 

' 
il- pensiero ragioni di trasparenza' croe

tralizzare te [ossine antroe- del dirigenre DC ;J;;il;iò Aitniar-z-'-e non per volontà

,nilff*h";; ,u-iiomo iiu."u un anno fa datle ,fr"- ;t;;;" compromiss-oria' che le rifor'

ti «in qualche modo a conver' va quel -ur" "ra"*icò- 
aàt me' 

-specie quolle istitrlzlona-

ii.à"àrìr-à'"*ocrazia tutte ie l,l-ilà"''ir!àà, illiii;;"4ìi ri: si 99:!l'liscono attraverso

a"""J'#-ìtft?T[i":::t * H#ilTil+,*fii"'',""É1",1:, [:ii?ji::*, "H'JJ,'::fl''i
;iiffi;";;i;-ura», auora. ra iiì;ffi":;;;;;;di"#È"ffi- :fi8"T;1H""':, "JTfJ" 

o::lì"
conctusione è una sola: «vuol gilità delle coalizioni di go' iiiii.ili"iii iportn" «remeva
dire - dice Forlani - che Ie i- iernor.
stiruzioni, in questi quaran' euati rirorme. allora? Ma, l:.iYtTfltt'rl1il"r"'"iT ?ìi"
t'anni. hanno avuto.la loro soprattutt^o, come e con enl 

§t".àt"gil'ài srri[oti partiti per
validità. Anche se adesso, in riformare?
una nuova fase, c'è un diva- Intanto, un dato: questa il q*ll:1T"tto del lorr: ruo'

I#iHf[#:"":",*;*'etll' .1ffi_*1i,":."",#J.#j;;1 iif.fiiiill ?:"J,'H:li;'i"1:
economia e funzionamento ier Ruffilli "'u 

ao'itl 
"tài"'" 

iortne-istrtuzi.nali non un fi

della pubblica amministra- hi. m"no ai un si"iJà-a'fàriti ne, ma un mezzo {«le regole'

zione. Il nostro impegno, al- co ruotante attorn'à'li Ip"#i- insomma' - dice De Mita -
lora, - prosegue Forlani - de' ;"" ;;;;;;à";;-t# it"'.."''é' nort.rlcvtrrto divetrtare firtc a

ve essere quello di un con. va svolto pa. o,i""ì1^"-i i", sc stosse sono strulllenti' an'

fronto costruttivo con tutte ii*ìàiii-ai-";I"afi;ilia a;l- che se indispensabili»l

ie altre forze politiche; con' ia democrazia ri§petto- .alle comc, allora. canrrninare
fronto che consenta, con pro' cosiddette forze antisiste- su questa strada delle rifor'
ce<limenti graduali e parziali, ma». Questa sorta di c-risi, pe' me istituzionalt'l «Manca - ha
la soluzioné di questo grande rò, noh aveva partorito..una aÌnrresso dunrcnica tnirttina
nroblema che è- la revisione nuova struttura capace di far a Forli De Mita * la conver'
àei meccanismi che guidano iunzionare questo nostro si- gcnza rìccessaria a condurre
la nostra convivenza demo" stema multipaÉitico. Da qui in port0 le riforrne pensate o
cratica» - dice De Mita - «la suggestlo- avviate' Probabilmentc nran'- 

Le regole del gioco, insom- ne di doppie centralità com- ca tutta la concorde determi
ma, apfartengono a tutti e petitive».-Da qui - aggiunge..- nazione c]re saretrbe necessa'
vanno'tinute -sempre ben di- ia riflessione- sulla possibile .ria e prevale lnvece la visione
stinte dalle regole che invece rifornra elettorale. «Da otte- deglr intcressi di parte. trop'
appartengono alla sfera ,del nere però - e il presidente del po- spesso contrapposti, per

ritffi'""""n3'i!" ffi:tr9lll ::n*x":l à,j,FIh#":"x; ;[?:T'J::",Y1',1,ì'l:li'?'":[:
ce Forlani - «spetta soprat- ;il;IJ-ia piu generale ed bile»
tutto al partito di *8FBX insieme il più funzìònàle alla proprio per questo Forla,ranza relariva costruire^rdi lH;:iiù'àui'ìi.[àÀur. ni. come abbiamo ricordaro,

;3llàltS.f t§'[::"tir,iiti, ""8tu'.;;;i;t}"f'm:;ll H#1','"1 lfliilT:'.tfit"."fl
;,?1,, 

*È.31':: fl,11'{i,tfr:1T1, ii";;t#*;ft[i1ffi, ?1,#ti; lft".XtÙFf;; J**i:
to elettorale, «varrà -molto di ii ,e'gip* l:n"-*àiiit"rii, i' ;i; ft;ìi.sil; vuole che - soDopiu una vittoria d.elll. ?Y_:l 

"*u"Éi.jn" 
ad unà 

-"u"òno, 
il'i,r1.e.'iiLr" di Fortani -

i.utri gli incontri e le diploma. il;;btj'i'.; i- 
"J-.un 

diverso liià'.,,"n,i pòr.iamo fermarci

rr;*:+rf+ffi 51*:1;i;;qptm li:tfrH:qf .*fr*-':iifl
DÒ. Se subiremo una sconfit una maggioranza di sinistra»;
I"-"r-re piòiii*e elezioni eu' it -nò;taii;;;iddetta «pluralil Plero Splgarellt
ropee, éhe tradizionalmente tà delle maggioranze» («una
so-no le più difficili per noi, io referendaiia, l'altra parla-
credo ètre la governabilità mentare, t:altra infine Bs-

,urrà 
"ompromèisa 

in 6odo sembleare' La fugr

mouo serio e molto sravep. -. Y9§o -51a "t oi.iiii'i'fl1 18 aPrile 1989
"'ìòif ,u"io _ ha dett--o a p611i cosi dire _ movimentistica e --
u ile;eìàiiò aeiia pc - Ia sf! po§t-partitica' Roberto la
a" 

-p'i" 
irontale viene ancora eonsiderava vecchia' già ne-

)
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nel rimrdo di Cidaco De Mta

I

:; :ir,;orp mrlae qxsit:ib cb dc edi la Wr
: -; .'.';tna. ha brùcdo une b fihyp detla rw
- -: zaaia &tlo aÈ idaltrsne morabw

. ---ete la sn ote mgle tgt gà gta vrg
Ptbblichimo qui di tqvito il ,È
f,o intqralc del discotu @ùru-
Nruiro tcltto rbll'o* Ciriw
t< Mita o ForA nc.l pÀw uaiw-
*rio dcll'wiaio del set R.r
irno Rulfilll

ROBERTORUFFIIII Pensiero politico

E infatti. ner,li ultimi templ. npeleva spesso
ai susi amici: àra poco basta- devo tomare agli
studi, perche devo scriverc il libro». trl libro era
una nLova operzr univer§iuria che aveva in
mente. e che àoveva racchiude-re in un modo
cornpiuto !a sua esperienza scientilìca- Rober-
to aveva il senso de! tempo €d una grande capa-
cità di orsanizzarlo: la politica. lo studio. ma
anche sli imici. !e serate insieme' i viaggi' E con
ouella 

-autoironia proverbiaie che aveva- negii
riltimi tempi sr chièdeva: quanli anni di lucidità
mi resuno? Dieci, quindici? Aliora è arrivaro
il momento: devo conrinciare a scrÉvere il librol

laureato alla Cattolica di Milano. docente
di raaterie coslituzionali. alla politiea si acco-
§to in ocgesione dell'a§semblea nazionale de-
mocristiana del oovembre '81' quando venne
chiamato, comc esterno. x 5voigere una iunzio-
né di stimoio e di conrrollo suila vita delia DC.

Ci fu poi una evoiuzione rapida dei rapporti
fra Rob+jrto e il parrito. felice pe-r impostazione
e risuluti. e lo slesso Robeno lu cooptalo .nel
EruDDo dirigente denrocrisriano' Ma. qualstast

Ioea ai un potere fine a se slesso contlnuava ao

essercli estranea. A lui prcmeva che ii potere a-
i'-iss"?tiro centro I'ucmo' e che lo Statq fos-1e

l'espressione eompiuta della libertà det ctttadt-
nt.---Roberto 

è dawero morto sul campo. Fino a

oochi eiorni orima'dclt'òmicidio. avcva speso
iutto iisuo inipegno nclla elaborazione del pro-
iàrnrni ai eò'"'eino pcr la partc riguardantc le
ii formc istiluzionali. E contem porancamentc'
al Scnato. si occupava della riforma della Prest-
a;;;ìcibonsidtlo c dclla lcgge istitutiva del
Ministero dclla Ricerca Scicntifica. ll suo lnte-
rcssc. insomma. era condotto sui temi di q+g-
eiÀic iiiGtlta da quella naturale curiosiÉ-in-
icircit*iiìte caraiterizurava il suo spirito fine
c coho.

Robcrro si sentiva moroteo senza aver cono-
sciulo Moro e s€nza aver miliuro nella Demo-
craili Crlstiana. Era il suo lungo cammino al-
l'internb dclla sroria delle istituzioni che lave-
ua ocÀuaso della razionalirà non illuminisica
dell.e analisi e delle indicazioni di Moro per una
nuova fase dei rapponi fra i paniti e. soprattut-
to. oer una nuova stagione istituzionale che
coinvolcesse Parlamento e popolo'

Eeii c;ticava. anche duramente. i paniti. per
h lòro invadenza nella occupazione del potere.
Ma ricordava a se stesso' oltre che agli altn' che
la democrazia. in ltalia. è stata in primo luogo
una costruzione dei paniti' «l partiti - disse
in uno dei suoi uhimi interventi - hanno avuto
tirolq a guidare questo Paese perche erano.la
struttura-piri avanzaur pcr la promozione della
democrazia, rispetto a una società che. non per
colpa sua cenaàente. era.priva di grandi tradi-
zioni democratiche. e nspetto ad lstltuzlont
sralali chc di democratico avevano molto po'
co».

E una fotocrafia molto nitida di che cosa
era l'ltalia dei"immediato dopoguerra eredi-
uta dal nostro sistema politico. Ecco allora che
i. partiti guadagnano su! campo la loro legrttt'
mazione Cisostegno e di garanzia democratica.
fondandola sul conscnso popolare

Ruffrlli dunquc non contesurva i paniti. ma
temeva il rischio della loro degenerazione e. so-
pfirttutto. temeva quel male ormai endemico
del nostro sistema politico per il quale. malgra-
do la fone domanda di subiliuà. rcgistriamo
una scmpre maggiorc fragilità delle coalizioni
di govcrno.

ln un suo lucidissimo saggio su Il Mulino.
«Costituzione e lrasformazionor. arrch'esso
scritto poco prima d'esscre assrq<inato. Ro-
beno Ruffilli rimarcava che <il grande cosÙtu-
zionalismo in Ocodente ha scmpre avuto un
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ARI AMIC!. <rdevo andare a dirc
due o tre cosc al ragazzo»: si an'
nunciava cosi. Robdno Rufiilli'
quando veniva da me a Piazza dcl
Gesu. Per tanlt anni. per quantl an'
ni!. i nostri rapponi sono surtl qua-

i. quoiidiani. Ed erano segnati da una lituryra
:oito semplic.e. Robeno. Pobo 

pel ry1 ,I:t
. a alla fine della mattina. il pranzo comune era
:r cappuccino. e stavamo.insieme quelle ore
:nma della rioresa Domcndiana.

Era il nostrd spazio di lavoro. ma anche di
.icenÀ. Ouante discussioni sul nostro Paesc.

sulta ootìtica. sulla Democrazia Cnstianal E

suiie rleole del gioco: le isrituzioni- ll nomc di
Robenò Ruflìlli si lega ad una scommessa di
cambiamcnto. di adeguamento dello Srato alla
nuova realrà italiana che dobbiamo riprendcrc
a nianciare con lorza.

Uomo del dialogo. rispcttoso dellc opinioni
airrui. Robeno flon er:l soltanto uno studioso.
Nelta *oria del cattolicesimo democratico la
sua testimonianza si lega a quclla di altre emi-
nenti frc,ure come Moro-e Bachelet.

Uccid]endo loro. i terronsti non hanno colpi-
to «il cuorc dello Suto». Hanno cercato invece
di spe-"6 la trama di un'altissima c originale
riceica democralica. volu ad allargare i conhni
della liberuà nel nostro Paese. Sono sulli colpiti
i simboli di un pensiero politico che ha contri-
buito in modo determinante. nel dopoguerra.
alla srcscita ed allo sviluppo della nostra socie-
É civile.

Robeno imDersonava. anche nel s9o stilc di

"iu- l'csatto 
'contrario dell'uomo di poterc'

DG; di;;rsi àrruotaro a tcrmine nella poli-
uca E ctre la sua esperienza poli{ca,aveva un
scnso. proprio sc destinara a collocarsi tn un
periodo definito.

"{_r-, up"rl" ,g*,

,TA
Duona

battadia
-ùmbatfuta

da Bobo



Esecutivo fcrrte

Ora. nel momento in cui sr.è avuto un cer-
ro slaldamento del potere stesso - e comun-
.uJ a.tt'....rtrvo s del principio di magg,io-
.anz,?. - è chiaro che è entrau ln cnsl ancne la

,"riiuitia e h modaliui del controllo». Quesre
ì aluuzioni Robeno le svolgeva con prectso' e-
r rdenle riferimento all'ltalia' ma attento an-
cni alle comparazioni con la comples§tva vi-
:tnco er.opeà continenule e con gii stessi Suti
L niti.- 

P.ro non si limitava alla denuncia e al sem'
pi;ce Éiiiimo di una «democrazia giacobina»

:a ,llcunt ntcnuta l'altcrnatira po-ssibilc al-si'

'tcma artuaie. Egli cra contrano a lare «lc nlor-
-f i.'oro, d"acictta». un modo dt proccdcrc

.'ì ì ìrJeirdirio. specrc rn tcrna dt rcvrsionc
:..;i,;r;;;#i;. rischrava «di sostiturrc ai 'ccchi
ìuit,U.i nuovc contraddizioni»'

La iraeilirà delle coalizioni di govcrno-c delle

.tfi ri.'priÉm"nutt degli .ultimtann' :t1,1::
,.i.*ità. a suo parere' dal venrr meno dl.un

.ìt,;;;;"lt,tio ,uountt attorno ai «partrto

;;;;H;i.i' chc aveva svolto Per decennr

I'"'.?Hrj;;; ar sa l' asuard i a de I la dem-ocrazta

;t*il';É iosrdcefte forzc anttststema' tr

.;È'. ii iii;-. opp,tttnt"'u una sorta di corre-

I i ;;.- ; ;àà;;;' rlhi ott nosrro sistem a propor-

.'ronale." qì..ff, crisi non è oerò §egulta'una nuova

i, ri,,",itl"lu#.t' l"' rit't unzronare i I nostro §r-

;ì;;ffirìii'p""irico' «in modo che qgso es'pJt-

à;';; ;;Franza e. la possrbilità'di c119l1-

;;"ì; ,[ilft,.ssa»' venuto meno tl m-eccanr-

;;;';i;sgt.ga'ione al centro' non sr sono

liilrc-'r"-?6"àiz i oni dell' altemanza' . Sl- tT-o
Iriiìi ires.;tùni di doppie centralrta-c'ompe-

iitì;;.;-"=i per s€. non assicurano p€ro reare

stabilirà nè reali alternattvc'

Roberto pensava che «col meccanismo della
.""iioàn- legitrimato dagli elcttori. si va' sc-

con'd'o la logica. a degli aggiusumentr progtcs'

sivi». Perciò irnmaginava una nartlcolaztone
a.ri"' alr*o"*zia rafipresenuti va ed una. rifor'
ma costituzionale che non si csaunss€ro- ln una

;ft;d. risistemazione dclìnitiva d-tll-111t19

eistent.r. ma si sosunziasse «tn-una 
:1te^t:t-.9t

aderuamento continuo al cambtamento-.conu-

"iiiàiiti societa». Ed in questo senso discute-
va anche di riforma elettorale: da ottenere"p€ro

col consenso il piu generale ed ln§leme ll plu

iunzionale alla itabilità del sistema- -
La sua denltncia contro sempltttcaztont lrct-

tolose fu senza mezz-i misure: «s-lmma8'lnano'
diceva. stravaganze del tipo interventt. dll 

-Ll--
no detlo Statol nomine di commtssan' cne ln
ienere ooi sono i professori' quasl che I proles-

ion. .ò'ne inscgna ,, 
:n-"*t re;%HìiI"i8#:Weimar. di disastri non

ii"nli. bo.r"que. quello che voglio sottoli-
;;;* è che la grànde iemplificazione coqpofa
ffi;hì..;U diÌnrer"enti àl di fuon della logica

d.il" nortr" costituzione .e dei meccanismi-cle
in irsa sono previsri per il cambiamento l§tltu-
zronate>>.-'ioÉtro 

avversaYa le tende''rze verSo una s€-

1x**o3dto
18 aPdle 1989

conda repubblica ed un nuovo e diverso testo
;;;t,trr6""la- Era convinto che la costitu:zio-
n.-o.io...tt innanzitutto applicarla ritenen-
dola orevalenlemente ancora adeguata al tem-
pi nuovi della politica. e migliorarla solo lad-
dosc s'cra nvelata superlur'- ià"sirvanoo. in ogrii caso. lo spirito origi-
nario che l'aveva deierminau, Non un com-
oioréto di basso prolilo. ma l'incontro tra. la
Ià"roiori" socialà» e la «democrazia politi-
car: iiionnuUio cioè tra lc fone di,estrazione
à.p"t.* cmersc nel passaggio dal lascismo.al
nubto rcgime democratico. e le idee liberalde-
Àocratlcfic ehe avevano contrassegnato le più
atan:.ale csperienze di democrazia rappne§€n'
tatiì'a.--i}nt*t.tt":rione di Roberro mi preme in-
oanicolarc sottolincare. Egli era del parere

àhe. a fronte di situazioni enormemente drverse
ir"ìr"ll" a"t ì o+6. pur in presenza di una dimi-
nuzione dci contrasti di allora- sl e avula una
.o.pi,criione: «la diflìcoltà nasce dal fatto -
àilI;: chc lc rrforme istrtuzionali. inve'ce di
porctiontài" su una maggioranza solida che si
prcscnti in Parlamcnto.e ne discuta con le op
[àiìiion,- devono sert'irc pcr q:3re.le cgltq!-
)ionr pcr la maggroranz: stessa. Il limite pot ch-
r.ìu', nrup"t" É-i lc q uando s'immaginano le ri-
formc a lavorc di una spcclllca magglonnza.
sia cssa quctla di pcnupanlto o una magglo-
ranza di sinistra»».

Rotrno avcva falto l'espcrie'nza della Com-
missionc Bozzi. nella qualc avcvamo asslemc

rroòsto fondatc spcran/fe di intcse super partcs

cioaci di csscrc. ln buona sostanza' accolte tul

,il.rnoi.;it* di lorzc parlamenuri' Quel tra-
;;;;A;ir;; iu rcalrzzato" ma i proposirifqnno
i'onscrvalo intatra la loro validtta. srcche e logl'
.:;' ;-h;' aìcunr oi essi siano ricntratr nel pro-

;;;;;- rji riformc istituzionali del governo

:il ;ht"' Éuffilli come principale artelìce'
Pcrché rcsta tuilora un grandc pufo I11:

rogarivo sutla qucstionc tslltuzrona-tt:l'Ii
asì,curatc la pratrca attuazlone delle nlormej
i, t*".iro di proposu esiste ed è viva nel no-
rrro Fri't.'. Lo iresio dibattito culrurale su que-

ita-matcria lo dimosrra. Manca invece la capa-

c'ità dcll'attuarionc. manca la convelgenza nc'
i"ttoiio i ccndurrc in pono [e riforme pen§ate'

iiarltiir.'. Probabitmente manca tutta la con-

i'.ri.i" d"t"t*rnazlone chc sarebbe necessana e

piitirr. ìntc." la 'istonc dcgli interessi ql,qlry-'
ir.rpp,., rp"s.o conlrapposti pqr con§lrlle-,Yl
rr.ri iino c'hc purc è scmpre plu non rtnvlaDllc'

segue
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fi*',,t1:i: ì'i:,::'"i:'[iqà"*i5'-*r.:ii1L r;à H**'ìÈ;i:ilxt{ff*,JJf",*ielìll![Ll'ii.i", distinz.rotre," ?.ipiÉ qualunque i.'#;ri;i'i;";p#rri. it.t?i cÈiarczza"e non

lìi'fi'ààti 'q s'u P-'?lìX,i'"u!"ài'n'àta' anche 1,1?'"i'iirààà-l'"il;;;;ù;;;ià' ctre re,-rirormc'
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.l\, sull'adcguamcnto istitu'/ionalc cra figtio di

:; r' i";,;;-f,* di .li t'ggttgo' ionc chc n,t,t:,Y.L:
f,,;..,ì ;'; ctrl ntarc' a-ggra vand. la condt z Iotre

-' l' ìi,i i ir.r-l *..i i i,gn i fG'a pol i t ica- .ri spct t..aì lc

ri,r..'i'i.'o..trc li crtrnaca di qucstt gtornr con-

lcrnri oucsta analist''§.rr:tìiìii--innsrtra'ionc politica. 9!ll,1l,
n,,hciro atcva colto una acccntua/l()nc tlerr

ìÌ;.:J.:ì;, p.,'.tià oi proponionalit'"9- t^g:
rrrrìipr.riiitnlo. con consegucntc s?lntq al]-'l

,,.àììi'raì".',, cli ogni partilo «coinvolto rn un

. onflitto con tutti gli altrt»'

F()rsc nolì scn/a una soltilc ironia' "lu :o,l
r,,i,inlirl. pt udcnza'. R()hcr1o rlchranìava ra

((\o('a/ionc clcntocrtstrana alla dolcczza c alla

.i"Jir.i,*i'" ctlntc lo slrunìcnto aItra'crs(] clll

^;i.:;i;;'; 
«irdtrrrc al nrinirno la corrczttrnt'

ii'iri"i"ì.rrionatt c insicnrc anche lc lclìsronr

;;,,1,l.uii:'i;iir ainicotra dci partiti ad asgrc-

2a rs I )).5"'li'nr,rp.ctro 
cra dt mrntcncrc il ruolo «Jci par-

',,i'lliiì^t 
ìr'ì; ,ii ;; ^sistcma 

multipartitico'
t."ri't.nipi,ncazioni fissatc pcr lcggc' aggrc-

p;ncltt ncrò al tcnrpo stcsso dt i-r(ìntc'agli clctto-
li'rì,"rì,ì,i'" òi,trir'iti sul piano dcllc maggto-

riìn/c.
Artchc sc ricarava lc suc proposlc dallanali-

<i rl,'i sistcnti costitu/ionali comparatl' Kooer-

,i, f.'ggc'r:a i dati narionali con la dovuta altcn-

)'onispcci(ica. cogliendo tuttc lc :,ft'"]:l'l:
ch, la sìoria. chc sta dcntro t lappgl' rcap-!l
,',ìà t.,.,.rà complcssa' ponc .Pt'rcto tcnì:\1 

]
I..lentur.si dcl ['cnonreno dclla lrantmcntazl(ì'
na- òr"i,i.. nìa. accalìlo a qucsta' considt'rava

c()n ptcoccuPltztttnc anchc quclla dovuta ar lo-

cal isrn r .

Rotrc:'lo non r«tlcva clrminarli' o.umiliarlì'

".,r'ì"ìrìatlilr 
in un amhrto rcgionalc :ht l":'

..-rr.riil-pt,rp.io c chc arricchissc l'auton«tmt-

iì',r..ì'iì'r'n,iit,u Puts"' [)i verso considcra'a' t n -

ìf".:; ìi '';ì;i.ì <lci parriri nazionali' pcr '[a loro

storia c il loro progctto politico' Iìi .q'i-q::-::
i.'*pi" la sua prtlposta chc un parltto dove§sc

;;;;.cri; duti quozicnti in duc circoscrtztont

ù;t i';;,.' pcr concorrcrc alla suddivisionc dct

scggi naztrlnatt'. ^-^ à;ra!. a,t rr-
l-a sua rdca <lt maggioranza cra m.irata ad u

"iff 
à;;;;igii"t;n'u chc foss" in grado dt

;;'i;;;;;,,1ìuFast tli uno spcc.ilrco mandato

nooolarc c non ot una strumcntalc intesa parla-

liìilil;;. "r-i roÉit" dclla mia proposta - dit-t'
;lì'il;;;;itiiro inte*cnt. pub.blico - no-n

ifìl,ii.ì.ir"it;'Ji prcnriarc una coalizionc a sca-

ì-rlìì,'à.r'r"t,u dcl sistcma chc rimane.disgrega

It:"*ì',ì;ìi. ìi iat'o'i'c la competizionc tra

coalizioni» '
I q nolitica clr questi nostri tempi' saltata la

tà; àt'li; solidaiictà nazionale' ruota: J1m-

ri.ìri.:u-nrmlti. attorno alla .compcttzrone'
l'1f, ."[' ii ii' ;i i:oi" co .in vcsrc l' intcro :*::' -

nrcnto partitico' ma è anche ((senza regolc c

."nrì"Iùtri' l)i qui la sollccitazionc a r1c9^llo-

..iì"-ii.ittaaino a[ ccntro della compcttz-tone'

;"ril;à;,ti-'1ùcùa 
-tunzione 

arbitrale chc la

man() vra rro.lamcn tu'i' cd- il mouimcntismo gli

toiìì'oirarti 'ia 'ia sottracndo' . .""iJi qrt la ncccssità di un ultcriore- dtsptcga-

..n,o' J. i lu ttc'nocìì'ia pl urat i sta, 
- 
N'l a comc'l

faccn<lo i contr' tttponalt" Ru{ììlli' «con la

il;;;;ìù'di 
- 
in'cntare cqu ilibri .'q:qTll...t*

Stato. nrcrcato c qucllo chc definiamo pnval9

ìiàìi.iiuntirc». avcndo pcr fcrnro chc «<rl ctt-

i;31,,;;ì ì; il"ìc ultrma di qualsiasi reginrc dc-

nìocratico,)'"'iilil;* insistcua - c lo feccìn marucra spc-

.i;È;i;;;;t; detla Fuci dell'8? - suua nc'

:ffi ;' à ì' ;ì.dl frca re la stessa term i n.logt a po-

iiìi;;;;.'hé i c.ncetti fosscro piu rrasparentt

iliì;ffi*;ì;uiri ìàin" iui paila"a molt. dr

:à;J.; il;;hc tc ritenc'a piu rigorosamentc

àon"n.tt" àl concctto di una dcmoclalla-.I:ne-
.iÈ"rc o"".tipata ed avviata t'erso lasr succes-

lii."ài"* i,t;i-iont non prcstabili te
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ll concetto di <<regola». diccva' e tegato «alla

n"noiirriunc cd al éontratto. e legato al patto'

co-mc londamcnto della convivcnza lndlvldua-
i.";;;iÉix;;. c itrc noi assumiamo come modo
con ii quule si attes,gia la politica nel suo rap-

Dorlo con la soclcta»-
'"i'"*r ioà àei iirtaoini gli arbitri veri dcl fqn-
,ionr*.otJ dclla nostrà dcmocrazia' Ruffilli
i;ìit.i'; ;;"gii.t. trtt. le potcnzialità o[Ierte
dalla carta costituzionalc.--1. fòirr" Oi"grandc scmplificazione» non [o
intcrcssavano: ltlezione diretta del Presldente
à.rìà-i{.:nrtuiica. l'clinrinazionc della scconda

ai*iro.'rtinitoduzione dcl sistcma clettoralc
mas.sioritario sccco. all'inglese. In ogni caso

Roffino lemcva la suhordinazione delle pro-
;;;ìi';ll" iattichc c allc strategie di sinqoli par-

iiti ,,ocr il notcnziamcnlo dcl loro ruolo e det

loro pcstr a scaPilo dcgli altri»'

Richiamo all'Europa

Signilìcativarncntc la politica dcllc «mani li-
h,:rcir. ntomcnlancalÌìcntc paganlc sul piano e-

lcttoralc. r'cnira da Rutfilli ritcnuta pcrlcolosa'
.ììi.raìì di lbrzarc n proprio [a'orc il.sistcma
già disaggrcgattl dci partiti scrlvc\a' sl avreD-
h{' ('orììc conscgucnla. una «delegittimarionc
ijr.ri.nr.: di tutrì-r partiti nclla guida dcl nostro
rcgintc dcmocraticot).

Rohcrlo non csaurlva la sua analisi ai mali
italianr. tlra molttt attcnto ai nrutamentt tn tut-

i.' i.:ii'riia o,,m.crat ichc occi<Ientali Studia va

euirrìl() r i cmt'rgcva pcr c('rcatc il giusto con-
iìràn".,, acl oenì n«trrità itttrtrdtltta' N(ìn ama-
i,i 'i"inscc,rcria costttuziorlalc clahornta a [avo-
iii.,, .'iiiiir"r'a dal 'i'o dclla lotta politica e

.ì"iii ì?iiyn"c dci 'ari sistcmi gli spu.nti pcr

trna iniziativa rilìrrnratricc q valida pcr ll oostro
['acsc.' -fl,ì" f,, nrai considcrato lc rilbrnrc isrituzio-
nali un {lnc. ma un fiìc7,'o' Il finc è la.politica'
ìi'iit* .""t, ri giusriuia. la lihcrtà' il diritto dei
iìrì,iiii^i, pirrùciparc allc sceltc L.c lcggi clet-
i;rì;lì- ì. ,ilì,.n,. istrtuzionali. crano per Ro-

ii.,ì,i-i *.rri. lc rcgolc dcl groco dclla politica'
[ìrantt <luncluc lc condizioni rìc'cessarle' coslltLl-
iiìì: ì.- ri,r.',' tlcll'architctttrra dclla politicl l'c
,.'gì,1.''i,,a,rtt,tìlil ltorì tltvolto tlivcntlrt [ìnc a sc

slcssc. Stltrtt slrumctÌlt. anche sc indispcnsabili"-nnArnao 
oltrc la lcttura tlci dati naziona-li

Robcrto consitlcrar a possihrlc l'trscita dalla

crisi in un«r spazto piu anrpitr. c lia l'altro tttltl
astriìtt(t. «( retlo - dissc at g,l(ìt xlìl luclnl .-
che nrti doh[rranro guardarc all'Europa pcrchc

ìi ;,;;;.' 1x'r rroi. tna attcltc pcr altri Pacsi.euro-
nci. il nrohlcrtra di un adcguanrcnlo oc-lle.no-
strc slrltttrurc rlt'cisiorrali chc slatrtt«t alla hasc

;;ù, ;ì;iiiac; econonti,:a c s.cralc dci princirrali
Pacsi curtlPct.

segue
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coflu rre aperto

:-:sidente del senato Spadolini davanti all'abitazione di; - -.ir poche ore dopo l'omicidio. Sotto, il pellegriuaggio nelh
- : :r C.so Diaz di autoritÀ e semplici cittadini. Si riconoscono

,: Craneili e Romano Baccarini, segretario proy.le della DC"

I

AP?"ILE 
1989

q
nt 1ì

=r,ir"

Corrntrrre di Forlì

Ore 9,00
Ore $,30

Cre tr0,00

gEN. ROBEH?O RUFFITLI
Prim* Ammiversario

g6 APH,§T,H 1SE9

Ore 11,30

- S. l,{essa nella, Chiesa rìi Ravaidino
- Scoprirr,eir,: iapliìe laceiala. paia'z:o

corso ttia:, I i.6
- P AY.AZZ{J O§SI.MANGELI,I

Corso A. Diaz, 43
Presentazicne deì i" volurne degìi
scrifii di Roberto RLrffilli (ed"
IL ln'iLILINO) da parte deli'Àssessore
Regionale aila Culcura, dott" Giu-
seppe Cortice!li
e dal prof. Fierangelo Schiera"
Apertura al.la consult*zione della
Biblioteca R. RUFIiLLI donata ai-
i'UniversiLà. di Romagna
Interventi di:
Ubaldo Marra Assessore alla Cul-
trlra
Leonardo Melandri Presidente
SER.IN-AB-
Guido Gambetta Preside Fa-
coltà Scierue Politiche

. SAI,ONE COMUNALE
Intervento del Sindaco di Forli,
Giorgio Zanniboni.
Discorso ufficiale del Presidence del
Consig[io, on" Ciriaco De Mita.

- SALA ARAGOSTA C.C.I.A.A.
Assemblea An nuale Associazione
<&oberto Ruffilli»

Ore 16,30



ooIn questa sua dimoru di scrt,nit:ì t' di sludio
il I (; .t l,lì I L Ii r 9r\s

.:,dcra vittima di harllaru all(,ntato ttrrorislit'o
ROBERTO RT:FF'II,I,I

:rofessore nell'unitersità di Ilologna
>enatore della Repuhhlica
n e nLrc inlensanren t(' op('rar'il t (}n I t'rlr' crist irin:r

: rnlelligenza politira per il rintr<rr anrcnl() delle
-: rtuzioni drmorraticlre.

[,a Sua Città ricordanrlone commossa il sacriiicio
rrì primo anniversario.

IIna
epigrafe
tn suo
ricordo

aC2o
§o

oa,
Éo

La foto
ha fissato

nell 'ol:iett,irro
le decirre cli nligliaia

cìi persone che
rÌlanifesl;lrorìo in piazza

Salfi clopc l,assassinio
cli Robertrl Rì_rlfilli.

conlru il Icn.tlt.istììo
i,r f)('r ì'ztffet.Ìlliìz i ott r.

degl i idc'al i clernocr.at.ici

r*
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"rr,lr"{:r;/?r.

o
o{q gr&ff^.. ?n"rrfii"eq ?

§*r",?{;;i,r!,;"w,ilp"i*.n 
1,, i;.xi.,r;;;:{J;::,1*:"r" t
rlì q fuffe

'b --t i
n ij 

=r'*-lr'rL - f;'.'',,

-.1-,=ÈEe-:i221:. ===IE'Ét'.- i+72='t 3'=a ":gE t'*' -: :: ag E:rIEEEÉ ;: 
= 
F; ii r: É: lEs l È i 3 i:É É;i =i' E'ÈaÉ"2iààe E.r.:EÈ?E È -:Zàl= ; i ii :'

,;=!3ÉE E;"iExJi i;ÉEE:Éi;E;E;i=; É,; !i, E:*

' i lÉ;tE; Èe;ti r 
=lI; 

EiaE;r; È; 
ÈeEà' 

* 
t;=§Ai. : :E gÈEE g s€ È eÉ §s "zi; F; 2!==!;É Éic=, à

::5 rÉE: i,:E IHFEÈl:;g;Éi?EE;§: ?É=Z."ii5:: ii,*E8E È.: _"PrEE;qs:-E;:::=e-= 2 -=i = i="É, - téE Ea- -'58? tsRE:dEéÉ=izl &i 
= f:= == . 71=; irZEgS:.- =-7 x* 2-L piga.'=L=:.-J=) ==a-:=:=-:=è.= ?! o,.iE*^É *PÉAYì- É.'.,--1a= ^^.= :-;^66 rt = =-.=*: -I - - := :. _ = =:T= = = = ^- ;_==

:, -uA -t1 *à'97=;:;(=='_:._= -= -;1=-- -- : :- _ = 
-1==-

_= aE3!.È. gÈ à:: = Z:; i::aa =.=i= =_- a|= - > ==. 
17 . -.== '

: = iE; g ÉiE i, i:1=+ i i.= -.a 
= = =i=, 1 ,'1 .==:= =1=:l: o-

= : gBE : ÉE€É =1ii = = 
:=1=; | 1 

= 
:, -=. r-= i i =-=, == ;=i

r =§:ÉàE !-àEe ?7=.- a = i:x i=='r= 7 ):: - = =: = L= = t



€onre Grrbisro»
cittcrdino o

\

%

%

«rII

, .i*: ÉE f;€E:,:= ÉÉEE L-7È7:".|i;LÉ** Es -*iz=i:
....1i2 -tiit §E§ HE?+ E É ÉI eiIi l IiEi:;I€:;+ E

, 
= 
i; * c;tsiÈiÉ ;§ I,r 

= 
! i:Z'r;;à l;;:;liÉli EÈ 

=i l;i?, ;t;s;: :Ei::E §;i" ;*ii.r;i;s,
. - =; ;;gÉIÈ Èi E E ,:€à; f lEiàsià:i$: à€ [E?{=§ i;:

-:E,ifè :93q!E:EH"",SL; :{*o§.2'.52
#;r§'s ÈB-Et-=II§ ^*E ' e ! "_-": ^

*rI€E Lt€.P"i.*=-É .€ É*, iciÈ.ì E:.6::'J E c, *,= c _-.^ = =.: r-ì

€g5.FEE6;I,::3.,rJÉ:Et;§q;i:3
ÈÉ;lÉtEIE'::i
=EÈEEEiÉ;frela
à1, sEEzls,E!i
aEifrE.3EEÉ;f
' à . s f È s § s p : 3
,^ U C - r Y^ - 

L C ^ .5§s.=èH-$q5:r
r, = "',_ u-* o ". r:t rh:- '; a -.i o * aY c'
zi'C 9=.ic§qr- 7aC§^-il77.=Éf,-

^: 7; É : ," 'tr z t z
: - .. a.- t i

=56ai8i'r.É">=;iLY-=-vlì
-=--'-iL=-.)Àj(-;.

= 
; ; à.É E ; Éò 6 = . t

:, : ì€u =:i n :1ZotIuiA;ELE::*=;3ÈÈ ÈeZZé.É;:;.-6;- .É c-o_pyè 9agÉ^ ir:".-.V_= S,§;3 u. -3 È 
-s!: É E 

= E !;EE p 3-= g:.i:;. i È:*sE= i.s qEE a= -
=:; E it€5 .a=7 i;É-= i -à u:d o a r t ò;3 5za u7a.='- " 2 ?ar'-1 j,6i;r-"o "'== r-?É .-;.==1Aa*>-L
= Z i-- .rr ;=;31;Ézi, " ?i-EsAÈSSiSit.lliÈ:ii==,- .-=:: É È: ÉE 1i\=; § e;',iÈÉ r "=: !"1::.3 ;i. v == = = ì; -= E- iÈ I r a&,7_1j =ÈE:i:E::sÉ i = =ii:1'=a;=11=I::-.-: c - o.= o l.--.t1=. * IT =t= 

-..-: i<Eì: =-._: _ = _ | 1i - 71i
_ rE:É=. É à*€ _l; i ij; -:; - )= . -.=- s -;21- = -' - ; -: +.- - :L.':! c=-C:-: f: =' ì : - ); : .2, =. . = == .: =-a+===,-: i: i{..r: d: ?=7 -=_i:,-7 =-:t= _ _ = _ -.,_:_:1= _ _ _1==v=r;z 

=t .--1 l, i',É:::7 - -=*== - 11-=. =. = == =1-:- ,.1;==1=É' r. u Ò t. zirn 3,, I : = =.= 
.= r. _ -, -- -..= _ = : :-..-, == _ Z -- : ZI3= ol'= : -; i =E'.l<ò-; '. *=:'-

§,ffi i
" i" j *

i' ' t jo,'1"")
r.t "",'i."ir-§15-,+ ,11 1;:il:1\lj

", ','s$tlìi
, ', i'ìX,.yl

3,:ìi'h:"".

i



enb[tt*

[brlì
+ nrcsctttitzitttrc tlel
l{rilfilli rlu purtc tlcl
l,uciano Guerzoni c 

'

l" r'oltttttc tlt'sli scl'itti tli lìol'clltr
l)r.csitlcrr(c tìcll 1 llc'gi«rnc l)ott.

dcl Prol. Picrangelo Schiera

Zannibt»ri
Consiglio Ort.

Bcrcccrrinir#

Le camuni radici

Posso solo rendere testimo-

nianza di un'arnicizia e di una di-

sponibilità umana discrete quanto

veratnente profonde che continua-

no a interrogarrni, portandomi ver-

so aftri ricoicli' Dalla comune fre-

quentazione dell'oratorio S' Luigi

atte prime esperienze "giornalisti-

"n"'i 
ln "Gioventu studentesca" e

poi l'esperienza di Milano tutta gio-

lata sui grandi interrogativi e le

già.oi atùse del "centrosinistra"'

in ,nu Milano divisa fra il Circolo

della StamPa ed ilTurati' fra Mala-

I goOi ed Eugenio Scalfari' oer citare

ROUURTO RUtlil_l.t
pRotrssoRu NtiLL.ut ilt,l:tsrtÀ Dl riot,ocNA

SEN,I] ORI] DtI,IJ REPUIJB!,ICA

QUr B^RBÀR^ùlENt E UCCTSO Nr!:N I RU Ot'lt[AVA
( ON T:[I)E CRIS'IIANA

It tNt ul_l.tGuNZA t,Ol.il IC^

I'!tR ll. RtNNOYI[t[]N]{)
t)til.t.lt N()silìt: !sMt 1_toNi t)ltlro( R.\ll( ill:

16 AI}RILI

RUFFIILI, UN A]{NO I}OPO

l'rttgrlttrnt:t delllt nltnifest:rzioltc

DOMENTCA 16 APRTLE 1989

:.-ì0 S. Mcssa (irr 1.lrivlto)

').ì{) Sct>ill'illtcnto llllitlc llcllit clt::lt tli ltbitil;liorlc (C r;rr

Diaz-. ll6)

.,ro l)lrluzzo t\litrlgclli (( 'stl Diirz"lJ):
+ ;r)rt tli lr a a,,,,.""u,i tlcllir llil'liplcelr "l{oltct ltt l{tt l:
,,riitr',,ii,,'ii,ìii..iìiìi .ri Iìrrkrgrra. sctlc tteccnlr irrir tli

I I .15 Atrclitotittrtl Cottrrttrllc {l'-zza Sll'lì }:.

i--S,,iut,, tlel Sintllco Lli litrli' (ìiorgio
- Iiìt.iit.., trl'liciitlc tlcl [)rcsitlcnte r'lel

( iriaco l)c Nlita

i.ì() Sconrintt'rtltr lltpitlc. prcsso lit st'tlc Ptulillt'iirlc tlcllir' Iìil ìv.'i.:i itiìj'r.. jr'i. tll prrr{c tlcl Scgrctirrirr N:tzi.-
nalc ()n. Arrrnldo lòrlani'

. (...10 r\sstrtrtllcit ol'tlirtltlilr tlcl soci tlcll'As-s<lciitziottc "l(o-

i.,.,.l irutlitti'" (('rttttcrit cli (ornnrcrcio tli lirrli)
ÉriL"tr"*idel camPo laico, ma che

:=' Roberto resterà comunque e

-,:r-attutto la Milano del "suo"
':rtini. Una Milano ed un PaPa

, - =. 
poi, Roberto non dimenticlrerà

: e che saranno I'altra sua

=-a nostalgia.

t*lcrronir-
-anno vinto le Brigate
;csse?

- rdea di fondo di Roberto era

::ia: nella società del Postmo-
. -:. della tecnologia e dei siste-

^iorrnatici, il cittadino si sente

, ssessato di ogni decisìone;

. ' a Parle la comPlessità stessa

' . società domanda decisioni

., :e ad alcune Persone, agli e-

sperti, menlre il comune cittadino
viene a sapere dalla TV che cosa si
è deciso sulla sua testa. E la demo-
crazia, e i principi della Costituzio-

ne, e le istituzioni varate qua-
rant'anni fa, quando I'ltalia era an-
cora un paese agricolo? L'impe-
gno di Ruffilli era nella direzione di
un "aggiornamento" delle istituzio-
ni. Oggi il discorso è fermo: la DC,
nei tempi brevi, sembra aver cam-
biato rotta; il PCl, in crisi, si serra
nell'orgoglioso, ma sterile patriotli-
smo di partito diOcchetto. Forse le
BR hanno raggiunto uno dei loro
scopi.

Melondri
E

I giorni trascorsi ...

lgiorni trascorsi da quel giorno
di penetrante comune lutto della
città hanno visto progredire, sì da
apparire oggi vicino, il progeito a
Lui caro di un qualificante insedia-
rnento universitario a Forlì e in Ro-
nragna. E mentre, per il rnisterioso
accadere di eventi, oltre e fuori da
ogni possibile irnnraginazione (e-
venti dai quali, per un invisibile filo,
la nostra vita è a un tempo giocata
e formata) rni accingo, proprio io, a
ricevere in consegna, per porla a
disposizione delle future istituzioni
universitarie, la Sua biblioteca, non

APRILE 1989 seglle
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posso ctre rinnoval-e a Lui' che la

rJifticile speranza cristiar'ìa itrvoca

presente ai nostri quotidiani acca-

aimenti, ia gratitu'Jirre'-'iva della tro-

stra terra e l'irrrpegrro di salvarquar-

Oàre tu qualita alta e severil degli o-

t Lt,iui cui perrso e per i q'-rali ira

operato.

Tqsscni
rr;ld

lJn'amabile ironia serlz&

scetticisrno
La dit'nensione dell'ironia "una

amabile ironia senza scettìcisrno"'

è la dote di Roberto che gli atnici ri-

chiarnano imrnediatarnente' Veder

cltre le cose e pot relatlvizzarle: ap-
pare questo essere stato il suo llre-

todo, lasciato con-le suggerintento
e irnpronta agli altrì. Esser dentro il

dato reale, crederci. vederne le po-

tenzialità, rla saper anche che gli

ostacolì pesano e clre a volte si dc-

vranno subire scorrfitte. ll suo as-

sassinio politicc, tneno eclatante e

sqr-rilibrante per ii paese di quello dì

Moro. pare ornrai cg5;i - a una certa

Italia. liacca, opulenta e superficìa-
le, che ha gia dimetrticato la stessa

tragedia di Moro - quasi solo 'un

coipo scappato dall;l catrrra". lvla

per noi credenti la trorte Ci cgni fra-

tello è mistero di trguale nrisura.

,"" *:,,::*,Y,"i:. #3j::"",,,,,^::baW
nri aveva imposto di non scrivere e di Circolo della Stampa ed il Turati, fra
.ron parlare in pubblico dì Boberto, ma Malagodied Eugenio Scalfari, per cita-

capisco che sono ormai costretto a re gli estremi del campo laico, ma che
.ompere quel silenzio e che, in questa per Floberto resterà comunque e so-

circostanza, debbo anch'io parlare di prattutto la Milano del "suo" Montini.

lui. Ma non voglio e neppure posso Una Milano ed un Papa che, poi, Ro-

oarlare dei suoi studi e dei suoi contri- berto non dimenticherà mai e che sa-
cuti scientifici, delle nostre lunghe di' ranno I'altra sua vera nostalgia. & § q È
scussioni politìche. Ma sempre sullo sfondo delle no- t B H B 'Z

Posso solo rendere testimonianza stre giornate di allora, ogni serata all'in- g -R .9 B E
Ci un'amicizla e di una disponibilità u- seg,iamento dell'ultima "tavola roton- É 5 

-6 § H
qrana discrete quanto veramente pro- da", e poi della sua ininterrotta vicenda È I a É .g ò
'cnde che continuano ad interrogarmi, di emigrante della cultura e della politi- * : E a E g

:ortandomi verso allri ricordi. ca, da Milano a Sassari, a Bologna ed È É E P .g E
E mi portano certo più in là.delle infine a Fìoma, it richiamo settimanate ,3 É q 

= 
I €

:ueslioni istituzionali edei problemi dellacittà,fortissimodeilamadreedel- ÉÈ:6 5 "
:olitici o se si vuole più dentro alla loro l'oratorio San Luigi, di quelle amicizie E g E -X g
?ssenza. Che è I'essenza di un impe- qiovanili e disinteressate, che erano le É È g i h
.'ro civile e, poi, politico preparato ? ir"vereradici,maera.oanche,nono- e 5 § # ;
- ltlvato in noi dalle mani esperle di stanteil crescentestaccoculturateedi i g 9 È É
- rn Pippo e dei Salesiani, negli anni esperienze, riferirnenti insostituibili per 8- È È E ;
:rtani di SanMercurialeedell'oratorio un confronto ed un riscontro del suo
San Luigi' 

Dercorso umano e polltlco' , : c ..r- : o
NonpossoparlarediRobettosen- Ea Robertoe rimastapersempre :,, É J 3 a

-: 'cordare appunto l'oratorio San Lui- dentro, insoddisfatta, una gran voglia ; §" ? 3 É E, : le prime esperienze "giornalisti- 
di oratorio, e così è morto, solo, con u- P ,-g Si E =" E-. che insieme abbiamo vissuto in naqrandeuogliadivivereedungrancle -9: -g É.P i

; :ventù Studentesca", nella reda- liÉg"" O, uÀi.iriu, e di quell'amicizia. : É .E 
-6 

E 3
- , -e del Termometro; l'unico giornale' Un bisogno che si era ancor piu rasso- ! P X F. 

= 
:

,,:vaAngiolino,"chenonvengafatto Oato, nelti r-rltimi a,ni, dopo la morte "., A E; g -6

- eforbici",{ucina,attornoa.Don tantosoffertadellamadre,allaqualee- .3?* § à
:- r€sco Ricci, di una parte sìqnifica- ra leqatissimo e proprio in ragione clel" g : * : i =. -lella classe dirigente del Partito i" rJr',rpareggiabile discrezìone, u p i fl fi q 3
. :"rche della città di oggi. I'attra "solitudi.e" di Fìoma, solitudìni 3 H ! q H !

I poi I'esperienza di Milano, lui alla ,iru"u attenuate dai nostri week-errd S' 9 
Éa * ò ?

,':,- caed ioallaBancaCommercia- e dalla Villa Prati, in estate. , a 2 a ? :^

'-lesperienzatuttagiocata'conA.Presopiudinoidaidor,eren.aal.
.: :.cFusconieGiorgioBerlozzi.an- che dal quslodegl si-a'i-:.-r: .:-
= :ro pendotari di Forlì, sui grandi n- ;;';;; .;. = s.' --, , = .= ..'. ,'-' . " 

g-,a""9
j-itrvi e le grandi attese del Cen- ):'a. -: '- : -. : -^ :': ..

I

-/
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UN POLITICO FINE

Flicordo una recente, memorabile
serata dedicata dalle ACLI a Lamberto
Valli: ci sono persone capaci di caratte-
rizzare un clima, nel senso della religio-
ne, della cultura, dell'impegno sociale
e politico, e ci si rammarica che cosi ra-

ramente ci si ricolleghi idealmente a

Ruffilli era discreto, non si metteva
in mostra, ma a suo modo ha avuto una
presenza di grande rilievo in un clima
"interessante": quello del Cattolicesi-
mo democratico degli ultimi quindicr

anni, che ha avuto due preoccupazio-

ni: l'assillo di tradurre il proprio capitale
di idee, esperienze, motivazionial "ser-
vizio civico" un impegno sociale e poli-

tico o amministralivo, ma senza smarri'
re I'orizzonte culturale ed ispirativo di
quell'impegno; la volontà di rendere
diffusa una tradizione attraverso stru-
menti educativi efficaci, I'ansia della
formazione.

ln questa linea ci sta dentro Giu-
seppe Lazzati, maestro di Ruffilli, ci sta
dentro la Lega Democratica di Ardigò e

Scoppola, ci sta dentro l'esperimento
degli intellettuali divenuti serratori co-
me esterni (ma anche dei politici come
Lazzali tornati per scelta a un servizio
culturale). Ci stanno dentro, ci sarà per-

messo di dirlo con orgoglio, iconvegtri
sulla storia del Movimento Cattolico lo-

cale, per cui Modena ha riscoperto Fer-

rari, Ravenna Don Minzoni, Faenza Do-

nati, Cesena ha storicizzato il mito di E-

ligio Cacciaguerra. Fìuffilli è stato sem-

pre presente come promotore e relato-

re a queste imprese.
È stato detto che Roberto era un in-

tellettuale prestato alla politica: ma {or-

se in questa de{inizione c'è una sfuma-

ta dispregiativa del significato del ter-

mine politica, come gestione del pote-

re" Se la politica è servire la gente e il

bene comune con capacità di progetti,

con creatività di proposte, egli è stato

un politico fine, nel senso del profilo al-

to della attività politica, che è, prima

che azione, pensiero. Era solito dire

clre bisognava conservare almeno un

poco della lezione dei laureati catiolici

cli Montini e Moro, che parlavano mol-

tissimo di Politica, ma in un certo

modo.

ddea$&

DALLA PARTE DEL CITTADINO

Studioso dei problenii dello Stato,
Rrrffilli era stato cooptato nello staff

delle teste pensanti della DC e di De
Mita per elaborare un progetto di rifor-
ma istituzionale e costituzionale: la sua
venuta a Ceserra, da noi chìainalo per
lrattare di questi argornenti, è rimasto
un ricordo incancellabile, sia per la bel-
lissima lezione clre fece, sia perchè a
un mese daila morte.

La sua idea di fondo era questa:
nella socielà del postmoderno, della
tecnologia e oei sisterni informatici, il
cittadino si sente spossessato di ogni
decisione, d'altra parle la complessità
siessa della società dotrranda decisio-
ni rapide ad alcune persone, agli e-
sperti, ntentre il comune citladino viene
a sapere dalla TV che cosa si e deciso
sulla sua tesia E la denrocrazia, e i

principi della Costituzione, e le istitu-
zioni varate quarant'arrrri fa, quando l'l-
talia era ancora un paese aEricolo?
L'impegno di Ruffilli era nelia direzione
di un "aggiornanretrlo" delle istituzioni,
per uscire da un cr.rl de szrc. dalla para-

lisi delle istituzioni.
Si sa quali fossero le sue idee e

proposte. ll suo inrpegno era a coit'tvol-

gere il PCI in qr.lestcr riialogo. rn appa-
renza sui "massinri sìsterrti ', in realtà
sui nrodi per far conrpiere un salto dì

qualità alla nostra cletttocrazia acqtti-
sendo il consenso piLì arnrpio notr solo
aì meccanismi del lunzionamento, cioè
non solo alla tecnica, nta atrche e so-
prattutto ai principì riforirtalori della
Corte Costituzionale. cltrelli in cui tutti
gli italiani dovtelrtre,o t t,-oiroscetsi. ttr

un'epoca di cr isì eti<;a, rJi corporativi-
snro, tli parcelliz,, aziotr,'

OEgi ìl discorso o f r:t trto: la DC, nei

tenrpi hrevi, senrhra avet cattrbìanto
rotta; il PCl. in crìsi, si st-t ta ttell otg;o-
glioso, tna slr:rilc patt ioltisriro di pariito
di Occhettor De l"1ita. lorte sosterritore
rlel prcq^rtq. c r litttozzrt^ [1tr sc lo B' i-

qlate [ìrrssr: ltantto t;rr]rlittntrr Ltno cjei

loro scoyti.

,, i;*]
\, i*
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T:tjrfflffT"";j?jl, iìll?f,i,;: sno siovanire dirormazione, su Moro e
:ilrf:il:lre lrcampo, cioè ir nume- eacheret, in cui- sorrioeii""Éli-,ti,."to,.r-.$wffi
:.:il',:§;:1::;:,i, s:it a;:tn: #:ru:;:4"::::$1i"""ffi![
catlolici impegnati e giornalisti, e Giu_ 

- 'Àoberto 
rnanca iri questi glorni agliseppe lgnesti, storico. Laura dalia mor- arici,ia un congresso della DC chete di Roberto si è tra le altre cose dedi- f 

,urrutfru 
in buona parie deluso e urrcata a rintracciare isuoi interventi, le 

";;;;r"det pCl chet,avrebbequan-
;:;"":lt;:T?:[j[:"J'""he rischia- ,o"n,Jn"o",n",,rosito per sri erementi di
suoi bambini costituiva ,, ".l^11!-: 

i novilà'post-ideologi"u"]u n'ràn"u pru-
riare cui Roberto _o"*. 

" 
;;,;"un[; :Jìil::::J,,.#m:,X:f,li:f::;

+* ;l:f,l: 
sera, a cena, per partare di spi- dato: serrÉ l:'1llà.]tp"gno relisioso, rormazione ..uroir,]11 ':','-"ll:^ 

tacchtitdere, non
rE |1 oet gtovani,regoleeljmiti dellaoolitica , l*;"'"""' ounque r mezzi fier i fini.

- 
Y Fino alle due o alle tru ,li 

""ti* oruio ^Le 
rrlor nre istituzionali, aggiunge paolc

X tr rendo Ia ,"r" 
"*.,orn,-,; ;;;;J;,"r;- Giunlella, non erano per rui misurabiii

V i- manl. pur non esclusi a priori, talvolta :ulla 
base delia soia "efficacia", be,si

L A 
praticati ma sempre con ilistarrza irrte- p^er quella d.i una nuova possibite "par-

o E o H rtore e grande ironia. tuurpazlone" der crttadini. Anche il pre-
(.) La dimensione dell'ironia, ,,una- side.nte delle Acli Gio'vanrrr g,un"nln,,i

§ tr :::,2:::,[il5.:,iff;iiflfliffi;i.: ;il:1Tfl1:il'ffi ,iffi§ill1l.ll
r 
-J 

.F 
no immediatamente. Veder c., 

- .* "" perta della "cilltrcjinanza sociate,,, Jetta
..O gf se e poi rerarivizzarre: ,rrrlJ"r:":l; cenrrarirà dercitradino, misura ei,arbi_
+l- ÉJ esser stato il suo metodo, lasciaio co- 

il() 
^or 

ognr politica davvero democrati-§ o [:::3:ilI;::T,';?J::":.X:::[: i'l;J'."#!;,i,i;".,xfl§H'J,,:'::il.

-' it derne le potenziatità, ma saper anchl lu'u,.:ol "la sua acribia fitotogica. Iei3 § :§'xffi'ffi[:::1ffi::i;"]o""'' i;;:!:;:il:;:: :i:#E'J,l,I'"li,l,i,X:i"

§ H :::"?:'JT:,::'J:fli:i",il:ffi':,1 3,"ff1,:lffiì:::i:li:i"J;',"il"
- 

q/ appunto in una tai situazione, mi con_ l:y"":,at posto di Roberto e oeite .r"

-) 
marginì dr r iforma erano slati qruri an_ sta lerita: clte cideve *runqr"l,ilà-
nullali, troppi paletti stavano a oeri.itr" lare a proseguire, a cercari.oo.t., ,r-
re lostatus quo.". Deluso, 

"u 
no"uoJJ- ,u_ulunqo:idelte sue inrri.ioni,'o"JiJ'.i*

3 lorato, Roberlo manteneva 
"oi.,*.,o* 

idee- dei suoi scritti.

'l 
ll orstacco, si scherrniva, diceva di non -,.,,^r-n*or,u 

dolorosa cii un,assenza, S iÉ , u:.."i". un politico, o, 
"o" ,o,"r""rìràl* lllla lcena rirrena, di una presenza o\ i

E 
più di tanto.nelle logiche o"r p"r"r.o. consolanleinvece. su una dirnensione : i-d, 
..^,,^t9prt* lapazzia di alcuni deliranti ptu_ profonda,.per chi oi nol osa Jire 5 i

O volle far di lui una vittima-simoor., 
'ir di credere. 

= 
iF suo assassinio politico, meno eclaian- ll senso dolla vita, la morte dei pro- E /

É te e squitibrantu pu, irpàà.u;;;ffiil; pri cari - quesri comuni anrict ,omani < I
fa Moro, pare ormai oggi - a una 

"u,fu 
t,r_ oen rtcordano la soflerenza di Boberto

? lia fiacca, opulenta 
".rp",ri"i"ì"','"t[ 

per la morle c]ella mamrna . nu *i,
na già dimenticaio ia stessa trageoià oi che passano, le amicizie e la sciitudine,
Aldo Moro-quasi solo "rn 

"rtpl-i"Zl- 
la sommessa soddislazione e I'inten-

pato dalla canna,,, nri dice paof o Clr._ zionale oblalività della propria ricerca e
tella. E aggiun ge: "ma per noi ,*àun,i del prcprio impegno: sono alcuni dei
la mofte cti ogni fratelto è ,"i"tiÀii'u' pettsieri e tenri clre mi si atiacciano.
guale ntisura,,: e cio deve u"l"ru aon.," Iungo il fJercorso ritnraic Rcr2 _ i.:,.
principio per no.r ciirrentrcare,r." ,j Cred: s :r, - -- .:' ì : .: .
della rlorte cJ; R to-rlo -.i.' j- :- - : - . : :-

paora ricorda una co Pi'ima di me

nedita renuta o" noo".tJ'ut:"f:ffiJ- rirlettere-

Gic..arn. Ìassan,
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\O DAL BARBARO O\,{IC]IDIO RICC§?R.UI4},{O I-A FIGUKA. DEi- FROtrESSCRT ASSASSINA'IO DALLE BR

RrxffiH§§§y essfrffi w§ffiffi reffitr s§H m§ffim§

.Hanno ucciso Rut{ìlli-. ,La che ,er t'omicidio Ruf{illi. ln

..iri". in crtta e in lutta lta- iettemUre nuovi eovi vengo-

iìI i.i;;;;Ao sabato po- ,"*"u""puiti a Rorna e, ira.i

r;;'ì;sì; ;, prìmavera,si,dil'
tonde in un ram'o e " 10 l,: l;;':n:;fT::':i"'';'tii
intit* a"tt'ae àettàssassinio de! senaiore:

il"*ì"iJio. r:a re 17 e re ]a dalle prtme ore successrve lil*J"";it, Ravalli ecappel-
ì,I"'i.ì.*1irt, 1ss51 ls2svtsitti al remencc aggLatc, era'ìc ì^ìì,"i, lascrato le imDrunte

ijl'"I.tÌ* rono 
"n1r61i 

nella conoìc;::ti i nurneri di targa 
"ì,ì'iin*o, Iei è slata vrsla a

IrrIr.i"" oi ""t*. 
Siar 116 dellt aiire due autù ussie dai ii', ii i3 ,rg-erosi testrrl,oni)'

làrliU,t" da solo, Il senaio- b1g:i:sti {una Renauti 18 ed f."r.-" ;.anr:o Grilli (que-

." t nanno co3lreito tn q' ,:na 1J7j. I,avdte nÈi nrÉsi 
"i rrltinro è unc del d'Ju "pc-

ni""lio sr.:l tap:reto o"l-::?^ suucr,ssivi. Si spre:aro gli ,ii,",i,,:,r='o11* a Ste!ano Min-
;;;; 

" 
olr i'i.nno sOar atÒ eioc! oe, 'a coliabo.a:ll,rrc ^,tttit ila''tc Lori. Ful'rìa

liio rr"" 
-Un" rafii.a di col- der"iorr,vesi che a cenlinara, Yiii"i.rrc i-austo Marinr.

ii:-ad uccroer" è .:tu!^l: {ornrscnnr: alre fo'ze oell o:- il]ìi" 
-1"r,tur'ui. Dan'eie

!1"ss3 5p6rpìon S,,à^,,T:: dine 3iementi per le tnddgi. g-à""f e Vrncenia Vaccaro
cllara oet :.rSu" j-"-t]^',!ì nr. .tiruni si rivelFrar.? ,,r- ,uonu...ru ìe imp"ontedigrtali
nomisia Ézrc tll?'j::j r,ovatc s ,tia Renault usala

ljl,'j;o;'.1:t"i.iJu,'"';l' .onsisrÈntr. aitrr - oec'siv' pe.r'a'|lrentaloÌ

àue asent,rìota*?::T:l; 3;,1ru** l#Sl,* L:ll;j1"1,ru,'S:p:
Giuseppe Scrovagl;ert_c- ' ià lu piu aìte auto;irà dello ,lr-it S'uc;.n isirllttcre Fer'

l?: ?".^11 ;;o;ii,p"j'[,];il lg:;, --,-,ri d! caÌiu,a. ^ ;:;:'I;;: ;;JJt;: j.",";:

'u'i3'r ,u,",,nuta anon'rna' lf "; ; ",1:lt:',1;3*i §;?'ìl; :l*li ..,' 
' 
#';li:::JT;

oiunta atra redalrone coru ' ri-iaicati di oattura: aGiovan- ILI^-riresrato e Besile; ;^

Énese di ..Repubblica'' _ar- nr Alrmonli e Gregorio Scar Li,ii,*r-f rtti rbi'igalrsti ar'

::;":: #;:1'^',i"ì.?; ii;,i 5ii,?'X3l?lJ'"f;""''o?1" l":iti"::,{"; a;aiio prig'o'

invecc è ia dramrnatrca !crt' rni oue (Alimont, itià"ttàtl'a nie:"i polit'f in questo pro'

tà. La città è sgomerìta e vi- ces.'* -- commentano I glu"

;1 ,*; ì;,'ima. uorra;a Parisì in.aurdn:Ì^t:3[1;1. :]:'J;','''.Y::;,;;T-"'"ìi[
sira storia recente, 'rn{'ìil8 co.Jtatita.te) ^"1:9:p::' l._"ì* *dì"" che Lo stato
Èl'"ip",,,ìo.".8:'11'^ l:;;" ranno rra ?ri imputati arFro- ::n::o]ul:'',.""sire da sorù.
non e un voìto ramoso La;ì_ 

cesso. contro ::i?:1ll"lj;; "ir,-,T 
pìoo|.i* arrnr a que-

§:';l:"'""':ìI:x::i".1:ii; l{l:"t:l:; lll:J3ff:ì: :l*l:'; o{fensìva derterrÙ.

in un collegìc senator are oer 
i"=ràit. che ent.o--l'estate l;;i;;.r"". Tutto tascia pre

Lazio. proiessot* t'11",^ ai dovrebbeconcrucere! rslrur- ;J;;;;.; u"uìra."r"oi*t"
sirà dr Bolosn" " ":;i";l L-'iu, non ii rinvieràlemme- :;;;ì;;":" pronauitr"enre
diamante.del ttr:tIl-?r"o ou no a giud,zro. uìi *sDosr o!a- -':' ,, , ioilembre. prima
che collabora con Uli'l

ilìr^, l:,::" "^*y::ll ii "-:il ::fJ'*i.'lJt ;:l iu*' :: i:;hli 
l'gJ:,:llzu :::x:

1"",nì'x.y3",i,i,lu'a,'o,o, u 
:j11$"ii[ lir,_ti.Hri#tTil, 's,ir"n" Rosetti' arr ìva ll blitz di giugno

;;, ;;;;;i;,,""1: .-:,;;,,,n_ 
[:"J[T"n.ì:,"::"r''.Jii1"^f iir ;":i,:

;TìXI*". :i:f3'1: ;l d;; .làiioì .uo"'"#i*[ 
il]à'iffift:,,:..ffi"" p"iià^0" ar cugino ra ce- 

Ii;l".lX,r.X;l
ll ino"sini,.p_:l-r^ii eitta si- vastissirna o' :"n"";ll"i;:" ::*::'ll;?:tr'il*flff;IJr,-"it" imprcparata ad cu:nenti prorr

ffi"J:: r ;mtmr :É;lx;irry;:J.,.T:: ::u,um:*::ii,itx:ii
L :'i.::g:" ,,",:l;::r:: 3i;'i::':,llxil3,H'ilìlxx- 3;1'"^-!l'i,fJf,;flT: :"J
à;rìà-*"t" rdentificato il che cellr seoite d' porrzra ?

ri^'r:^^i hianco';anÌuffato carabìrìie'i e dell'iniinità di

;;j;;.;"; ;;staìe e usalo pÈrsone che muove un maxr

I?r oiis;iL,i. un agente di prccessoii-qir.e::"^ i'i". :,";:
É;' ;"; molto acume ed un ie udienze' coi-TìunqÙe' 5ì PU-

przzico di fortuna, trova Ia trebbe alirezzare a bunker

[1i'ffisi$ffi ffi $fr:3;,",g;1gitifGresentati al!a Pori
I t-;;;; ^io 

der sanere C

::::::;:*,j",i'i:,.1:,;i; s& :x:ff;.;?,i:'::i:iii:
,.",,.rr;;ru RoLrelto l'1esco :: - J- - "'' o :' { se j' c:-rete1-

irlr,gi;:1:^l"r f:' 3fq ' 
;': ,, ', , :. =:::;:

::.';.i:'-":i',: ,;.'. 
E 

,-.1 -:i-,1="'
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&qN4ANO BACC{tsrhr Lo RrcoRDA COSrqi è, pqtpiro ir-èènÀri6 àefi ilbtato
<<un obiettivo facile ma non per questo meno imporrante»

Articolo di
ÉorrrarroEAccaril4-

Mentre a Parigi Toni Negri celebra con molto
clamore, ma con aitrettanta rnalinconia, cosi
almeno scrivono i giornali, la sua festa da

'ballo, a dieci anni da quel 7 aprile 19Zg che
segnò la svolta strategica ed unanime controil terrorismo, noi sliamo per rrcordare, a
For!ì, l'amico Roberto Rutfilli. Vogliamo ri_
cordarlo, maigrado quella ed altre provoca_
zioni, per quello che era: una persona dab-
bene ed un buon maestro, con la speranza e
la convinzione che il suo sacriticio non sara
stato vano e si debba ricordarlo, com'è vis_
suto, senza clamori. ll suo pensiero ed il suo
esempio non ne hanno bisogno. Si, dobbia_
mo ricordarlo con serenità e senza clamori.
Dico questo anche perché chi viene dal di
fuori e si arresta alla vetrina di un'immagine
estroversa e quasi sempre debordante e per_
sino aggressiva della vita romagnola, e tanto
più della nostra città, e non sà entrare nel
retrobottega dei nostri rapporti guotidiani
(che sono, invece e forse per conirasto, al-
trettanto esclusivi e circoscritti, quasi tutti
datati sugli incontri e sulle simpatie giovanili
della scuola e dell'oratorio) fa fatica a capire
che Roberto Ruflilli fosse, a Floma. uno dei
più ascoltati consiglieri di De Mita e girasse,
invece, indisturbato per Forlì, consumando i
suoi fine settimana, e tutti,ral circolo Libertas
per una partita a carte, alla Villa prati d,esta_
te, in qualche trattoria di paese o det mare,
che era la.sua .passione".
Roberto era forse un romagnolo ed un politi-
co un po' atipico, ma non è vero che losse un
intellettuale prestato alla polilica, una sorta
di professore universitario .in cassa integra_
zione"; è vero che ha sempre avuto il terr-ore
della romagnolita declamata e la paura della
politica delle parole e degli slogans: il terro-
re della retorica delle contrappòsizioni fron_
tali, c,egli steccati ideologici e di ogni sorta di
integraltsmq e di semplificazione, che senti-
va quali negazione, prima della sua espe-
rienza familiare e, poi, della sua sofferta ri-
cerca culturale e spirituale.
Del resto, anche nei nostri rapporti personali
e nelle varie stagioni della nostra amicizia,
dalle prime esperienze del giornale studen-
tesco, "ll Termometro" (195+1956), che in_
sieme volemmo .giornale degli studentr for-
trvest» e non .giornale dègli studentr di azio-
ne cattolica" per. segnàre l,apertura e la di_
sponibilità al confronto ed al diatogo con tut-
ti, lìno alla comune militanza politiòa e persi-
no negli ultimi dieci anni di più intensa con_
suetud.ine lamilrare, c'è sempre stato fra di
noi, ed anche verso i pochi amici che ci fre-
quentavano, come un fatto di impenetrabile,
reciproca discrezione. Un angoio confiden-
zi.ale che comprendeva le stesle guestioni e
riflessioni sulla poliitica e che doveva e an-
cora forse dovrebbe rimanere riservato_
Ouesle ed altre motivazioni mi avevano con-
siglialo di resistere sin qui alla tentazione ed
alle molte sollecitazioni di parlare in pubbli-
co e di scrivere cli Lui; queste consideiazioni
e soprattutto l'intima consapevolezza che
dovranno passare molti anni prima che la cit-
tA e lo stesso mondo cattolico forlrvese cono. '
scano veramente Boberto Ruffillie dovranno
essere scioltr molti ìnterrogativi prirna che si
capisca la folie ma lucrda "ragìone,, det suc
assassrnio. Una -ragrone,, che. dopc iì6 f ,;,r
e l'rncredulila e 1a paralls, emolrva Ce i'-

giorni, io ho cei.cato di dipanare dentro di
me, in questì lunghissimi mesi di rnterrogato-
rio e di memorie, una «ragione,, che non è
certo compiuta e che è difficile da spiegare,
ma che non può essere comunque quella, da
sola, troppo debole e per me inconsistente
della sua vicinanza a De Mita o del simbolo:
una vicinanza ed un simbolo che, peraltro,
Roberto aveva vissuto e rappresentalo con
la sua consueta discrezione, direi in punta di
piedi, con un po' di ironia e molta sottovalu-
tazione delle sue reali possibilita d'incidere
sulle scelte politiche immediate.
Per poler dare una reale consistenza alla
sua folle .ragione" il mandante dell'assassi-
nio, questa è ormai la mia intima convinzio-
ne, doveva riempire quel ruolo e quella vici-
nanza a De Mita con altre considerazioni e
con allre informazioni che non lossero solo'
quelle dell'appartata vita romana di Boberto.
E questo era possibile solo a chi avesse
scandagliato I'intero percorso formativo e di
ricerca di Roberto Rutfilli, un percorso che.
nasce a Forlì, nell'oratorio San Luigi, e che a.
Forli viene, questo sÌ, emblematicamente in-
terrotto.
Ho parlato dell'oratorio salesiano perché so-
no convinto che non ci sia stata mai soluzio_
ne di continuità, per Fìoberto come per molti
di noi, fra I'educazione religiosa (ma è un
termine riduttivo perché fu una vera scuola
di vita e di esercizio della volonta, soprattut-
to) che avevamo ricevuto dalta Chiesa di al-
lora, Don Pippo ed i salesiani, per citare i
nostrì, e la più matura riftessione politica. ll.modello" restera lo stesso: oltre il «non ex-
pedit", ma al di qua di ogni spirito di rivalsa e
dell'annullamento della nostra come delle1
altre identita. Don pippo ed i salesiani, del
resto, non ci avevano mai .separalo" dagli ,

altri, non ci avevano allevato nella culturie*
nella pratica dello steccato, nell'agonismo
dei buoni e dei cattivi e lu cosi naturale che,-
seppure su strade diverse ed in luoghi lonta_
ni, anche in politica, e per Boberto prima e
soprattutto nelta cultura, i nostri punti di rife-r
rimento diventassero De Gaspèri, Moro e
Sturzo. E dico e sottolineo Siurzo perchà'
gualcuno, disinformato, potrebbe immagina--
re per noi ascendenze diverse.
Chi ha colpito Roberto Ruffilli non ha colpito..
a caso: era certo un obiettivo facile, ma non
per questo meno importante, perché con lui,"
come con Moro, Bachelet e Mattarella, si è
colpito più che il cuore il cervello dello Stato.
Del nuovo Stato che, da Sturzo a De Gasperi
ed a Moro, i cattolici democratici hanno con-
{ribuito, in modo essenziale, a costruire in

rltalia: una "terza via" che non ha alternative
perché, come scriveva Roberto, è I'unica
che, alla lunga, si sia dimostrata in grado di
leggere la complessita del nostro paèse.
Ed è con quesla convinzione, come lui ha_
sempre creduto ed operato, che sui problemi
istituzionali e sulle regole della convivenza
civile e polilica va sempre ricercalo il massi-
mo di solidarieta fra le lorze politiche, sociali-
e culturali che hanno sottoscritto il patto co-
stituzionale. ln questo senso, a settant'anni
dall'appello di Sturzo .ai liberi e lorti" e ad
oltre guarant'anni dalle .idee ricostruttrici.
di De Gasperi, iÌ pensrero ed it sacrificio di
Mor-o di Buii,' , C 8ac*e ei e C Mattarella-

J O !d.._ .U Uts_TC:.a:: -a a a:as:3-ia -io:.a e e polrtr-



Don Ouinto Fabbri' Parroco
di Ravaldino, era abituato a

vedere Roberlo Ruffilli alla
messa del sabato sera, alle
18, seduto sernpre in quel

banco in londo, sulla destra'
ll senatore era un buon Par-
rocchiano. ll ricordo della
bua tragica morte riesce an-
cora a far Passare un'ombra
di raccaPiiccio negli occhi
del sacerdote che lo cono-
sceva bene, gli voleva bene'

"Spero solo - dice don

Quinto Fabbri - che questo
sacrificio non sia stato inuti-
le. ScoPriranno una laPide: é

doverosa, ma sotto certi
aspetti anche Pericolosa
oerché la gente sPesso fa il
monumento al martire, ma
non fa suo il messaggio del
martire. lnsomma, la com-
memorazione non deve re-
stare line a se stessa, ma de-
ve real izzare qualcosa''
Don Fabbri, ll senalore Rul'
tilli ha lasciato alla Parroc'
chia cento milionl...

"Sì. La notizia del lascito te-
stamentario mi ha sorPreso'
Non me ne aveva mai Parla-
to. Quando ne sono venuto a
conoscenza, comunque, ho

collegato molte cose e ho ca-
pito Perché lo ha fatto"'
Perché?
.E' tutto nato dalla morte di
sua madre Clodovea Rosetti
nel novembre dell'84. La Po-
vera donna fu trovata nel ba-
gno. Era deceduta da un

aiorno. Era sola in casa. li {i-
àlio Rob".to era a Roma E

àuesto segno molto il sena-
lore. che si autoco!Pevolizzò
per questa sua assenza Ri-

cordo che Preparo Per il ma-

nifesto mortuario una frase
che io gli sconsigliai C'era
scritto .morta col rammarico
di non avere Potuto realizza-
re il suo sogno di madre" "'
E non era vero. Da quel mo-

Don Quinto Fabbrl'
parroco di Ravaldino

mento cominciò a rillettere
in maniera continua sulla si-
tuazione della terza eta. Si

interessÒ Particolarmente di
tutte le attivita della Parroc-
chia al riguardo. E da lì' se-
condo me, nacque I'idea del
lascito".

Ha già rlcevuto lcento milio'
nl?

"lnnanzitutto bisogna dire
che il testamento Parla
espressamente della realiz-
zazione di un centro e co-
munque di strutture e servizi
per gli anziani. Comunque'
non ho ancora ricevuto una

Testi di
Leonello Flamigni'

Alessandro Mischi'
Ugo Ravaioli,

Nicoletla Rossi

Foto di
Sanle Monlanari

It uprib ,rrn
.\..

lira. C'è una Procedura mol-

to comPlicata. Pare che man-

chi una firma molto imPor-
tante: Probabilmente quella

del Presidente Cossiga' ll

nostro Vescovo ha gia dato il

olacet con un decreto del lu-

olio scorso: autorizza ad ac-

éettare la disPosizione testa-
mentaria. Deve essere ver-

sata in Curia e ne Potremo
usufruire in raPPorto alle ef-

letti ve sPese dimostrate"'
Anche senza soldi, ci sarà
comunque già qualche Pro'
getio?
*Noi abbiamo continuato ed

anche incentivato la nostra
attenzione verso gli anziani'
che fra l'altro sono molti in
oarrocchia.- Anzi, abbiamo
creato ProPrio recentemente
una veia e ProPria associa-
zione, la CPr (comunità Par-
rocchiana Ravaldino) che è

stata riconosciuta dal Comu-
ne. Uno strumento istituzio-
nale valido e riconosciuto a

tutti gli efletti Per ogni inizia-
tiva.La CPr é iscritta anche
nel registro della Usl 38' E
ouestJ in vista anche della
gestione di questi cento mi-

ioni. ln quanto a Progetti, ce

ne sono tanti. Uno é quello di

sistemare la casa di via Dal-

I'Aste 32, lasciata da una ve-
dova. Ne vorremmo lare un

centro di accoglienza' Poi ci

sono tanti altri Progetti che
quei soldi Potranno Portare

F§YS
L'ULTIMO ATTO DI BO]"ITA'DEL SENATORE

l;i;i iisparmi asti anliani
Cento milioni in buoni del tesoro alia parro@rya di Ravaldino

;È;;i ,i@;it - ;i.e;; Fabbri - un^centro di accoglienza»

avanti".
Ci sarà una nressa comme'
morativa?
.Certo. E desideriamo che

sia una messa Pregata' Par-
tecipata. Faremo in modo

"n" 
1" 

"utorita 
siano rn mez-

zo alla gente. Non deve es-

sere. insomma. un'esibrzio-
ne. una semPlice funzione
quarccsa dì staacaio dall im-

9a':312a ae 'if,.-elio"
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.Bibtioteca Robèrto nititti,. lJn gesto ct.a-more verso la propria ciila nelle ultime vo-bnà del senatore crudelmente trucidato dat-
le 8_r. Oi,queSto potitico che amava tavorie
nell'ombqa,'di qgesto studioso anento e oir-
nalo che operava per la democrazia del oae-
s9, la ya biblioteca personale sara un r'icor-
clo della sua ligura di uomo e di senatore. per
sua esplicita volonta bsbmentatia. inlatti
tutti i suoi libri verranno donati alla costiluei'-
da Universita di Forli.
Un gest? significativo: dimostra l,attacca-
mento che il senatore democristiano aveiapella ?ua.gilt? neila quale si rituqiavà ig;i
yottp .c!!e l'attivià politica glielo cbnse;ntiva'.
La btbltoteca *Roberto Rullilli., che avra si
de a Palazzo Mangelli, aov'e gia operantài"
segreteria delt'UniversitA ai Bbtogna, sar| ii? liuetlo ossia a disposizione ai r-iceicatoiiii
storia e politica sociale.
La catalogazione ei libri è stata aftidata alta
Cooperativa' Athena, formala da'giavani cha
si oeupano della schedatura cli beni cultura-
licon I'ausilio di mezzi di informatic1. Chiuse
nell'appartamanto del senatore pér sette - ot-
to ore.al giorno Carla Rossetti, Elisabetta
Lanzoni, Cinzia Lega e Patrizia Rastelli si so-
no alternate ai personal computer per sche-
dare gli oltre 6mila libri dl cui era in'possesso
Rulfilli.

.È

ll settanta ger cento della biblioteca è costi-
tuita da libri di storia, politica e filosofia; il
20% da libri di saggistica ed il rimaneinte
l0% da romanzi a pubblicazione d'arte. Un
unico libro riguardante lo sport: quello della
Fulgor baskel, la società salesiana dove Rut-
lilli aveva giocato da giovaoe. E'stala un'e
pera taboriosa catalogarli tutti. Le ragazze.delta 

cooperativa hanno iniziato il lavoro il 20
di lebbraio e sino all'attrq ieri l'appartamen-
to del senatore era ricoperto da una grande
quanià dl libri.
Percorrendo però quelle stanze viene anco-
ra in mente il giorno in cui Roberto Ruftilli tu
barbaramente ucciso dalle ultime frangi clel-
le Brigate r9osse. Spadolini uscendo dalla
casa del senatore commentò: "E' stato uo
grava errore abbassareJa guardia,. ln quel-
la stanza pione di libri e spoglie di mobilio
sembra di rivivere quei clrammatici cruenti
attimi.
"Qualche volta - dice una delle ragezTe del-
la cooperativa - quando una di noi ilmant
va da sola nell'appartameoto per terminarè
delle schede, ci coglieva qualcha attimo di
pdutd». NeIl'appartamento, oltre agli scaffali
pieni di libri, è rimasta soltanto la sua scriva-
nia. Sopra ci sono testi di letteratura e saggi-
stica, pubblicazioni sulla giustizia ammihi-
strativa e sui problemi dello stato democrati-

co. Slogliandoli si notano isuoi appunti scritti't
alla line di alcun! capitoli oppure ai margini',
del libro. Numerose Sottolineature. ln londot
per un prolessore universitario che si adope-,
rava per migliorare le rilorma istituzionali, la
scrivania rappresentava il suo pulpito e la
platea erano i suoi libri con i quall sembra
q ua§i' ch e col I oq u i asse.
La pcirta del suo apparlamento si apra verso
l'esterno. Lo speg5ore del legno è motto sot-
tile. S'o.avessero voluto i brigatisti avrebbero
potuto abbalterla con una spallata. lnvece
Roberta Rulfilli ha aperto loro tranquiltamen-,
t9: Nella porta non c'è lo spioncino. Forll e loi
Stato un anno la perdevano uno studioso ap-
passion4to; che ha lasciato tracce prolonde
nel mondo politico. lnvece non verra mai per-
sa a dilapidata la ricchezza delte sue memo-
rie.



-ERNAR,SfrO A FORLT Un anno fa I'agguato al senatore dc in casa sua
DomaniDe lvlita inaugiura una lapide. L'istruttoria

«y
r fORli. II sostituto procu-
ratore dott. Roberto Mescolini
non arna concedere interviste
sia per il riserbo sulÌ'istruttoria
ii cui è imminente Ia formaliz-
zazione, sia per rispetto del
3iudice istruttore Gabriele
Ienetti che sta ancora lavo-
:ando sui caso. nCredo che
:ra si possa solo ribadire I'ef-
:,cacia delia risposta dello
i:esso - dice Mescolini - e ri-
ìarcare ia civiltà di Forli ed ii
::raggio di molti cittadini nel
-,f,nare spontanee e rilevanti
':stimonianze».

- n anno dopo Ia frenesia
-:lie prine indagini, l4 per-
: rne catturate nei covi briqati-
, Ci !{ilano e di Roma sbno
- rìziate in merito al deiitto
- ..'irlli Un quindìcesimo indi-
- :lo è atiuaimente in stato

i:iesio in Svizzera. DOvreb,
.:r tnvece uscire cialla scena

,. caso deì ielitto Ruffiili il
: .:iginoi,, Giovanni Aìimonti

. .raf ferrabile brigatista Cre-
- ,::o Scarfò: i due erano nel--,ero dei primi rnandati di
:::Jr-a, Comprendenti anche
.:,rc Ravalli e Maria Cappel-
- :i-rai'ito e moglie, definiti tra
:r.Ìgenti dei ntroncone to-

. .:o delle Br*. Ogtl Or"r,'r. due brigatisti sono in

.::cere, mentre nei confronti
: .{limonti e Scarlò dovreb-
,:ro essere stati revocati i
-:rdati di cattura per ciò che
- r.iceme l'inchiesta sul delit-

R.lffilli, a seguito di ulteriori
-.contri. Ma anche per questi
i)elti occorrerà attendere la
- :-nalizzazione dell'istrutto-

'1

l. 16 aprile 1988 Forlì sco-
-': l'angoscia suscitata dal-
,g3uato terroristico ad un
::adino inerme. E la città

DALLA NOSTRA REDAZIONE

GABRIELE PAFI

Forlì - ll sostituto.procyl?tore Roberto Mescolini e I'allora capo della Criminalpol Emilia Romagna, Carlo
Lomastro, davanti all'abitazione di Ruffilli subito dopo il delitto

scopre anche il ruolo, che qui
pochi conoscevano, di Rober-
to Ruffilli, uomo e srudioso ri-
servato, tra i consiglieri di De
Mita, eletto senatore per la Dc
nel l:zio, ucciso nei giorni in

cui disegnava il progetto delle
riforme istituzionali, uomo po-
titico aperto al confronto con
le sinistre. Uno dei suoi ultimi
libri si intitolava "ll cittadino
come arbitroo.

Ruffilli, quando poteva, tor-
nava da Roma alla sua Forlì
per il fine settimana, nella sua
casa al n. 116 di Corso Diaz,
ove viveva solo. Quella tragica
mattina Ruffilli partecipa ad

s,?
s s # s e e",: § s;§;i ru-**t#Niil_:*§*ii€.,.,1
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Ruffilli, infuini lampo
Psocesso forse esÌÉ

Forli, 16 aprile 1988. È un quieto po-
meriggio diprimavera. Sono da p6co
passate Ie cinque di un sabato sera
quando. s-grpgggia Ia norizia dell'ag-
guato delle Br al senatore Robert-o
Ruffilli nella sua casa, in centro. In-
credulità e sgomento diventano pre-
sto sdegno e coraggio di portare te-
stimonianze. Un anno dopo quel tra-

gico giorno anche I'istruttoria giudi-
ziaria volge al termine, ed il proèesso
ai terroristi si svolgerà probabilmente
a Forli. Intanto, domattina, alia pre-
senza di De Mita, inaugurazione d'u-
na lapide sulla casa in Corso Diaz I l6
e della biblioteca del senatore Ruffilli
donata all'Università di Romagna, a
?alazzo Orsi Mangelli, alle ll.-



Alla
cerimonia 3''*l'wivq§onoddt'aggudokdwworcDt

DeMita tlnannofalafasedia
eFartonì IlricodomRtim*

fl Domani Forll ricordera. adrln anno dI distasza, la fisura
oet.senatore Roberto Ruffilli^
8ffi '"*ÉtTii-",#.T."131:
mome Commanorative in
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vita.
Pochi sapevano del suo im_ponanurssltrto -ruolo a livello
H39q4e. Det resto i più Iòcilamavano professore e nonsenatore; e I'i stesso diceva
cne ie-i-rilnata Ia sua esperien_

;"-, 3,",jàT.* 
sarebbe tbrnato

fdffi'ihT:§trtffHfsr:
ma [Ersona con crri parlò pri-
m.a oi €ssere ucciso dài bngàti-
su.
I{, paiq rti ore prima dell,at_
Mtaro msistetti perchè venis_
se a pranzo con noi-
Quel giorno evevanno assisti-
Ip: E:leme., auq.ceqmoui4 per
u centenario della fonda.iòne

dell'Oratorio San Luici e Der
u quale aveva collaborÉto àlla
stesura del libro che andava in
stampa-in quel periodo.
trruta ia cFrimonia, tuftj sa_
remmo andati a lllla prati oer
un pr.anzo di quelli che si fàn-
lp-sglq ngnl gandi occasioli,
guanoo cl si ritrova tra emici.
Koberto, però, non volle veni-
Iei per lu-l aveva gia cucinato
la 7)a, cl clrsse, inoltre attende_
ya teletbnate di lavoro.
Per molto-tempo ho provato ilnmorso di non avei insistito
elrcora per portarlo con noi.ma probabiimente si sarebbe
solo tratiato di un rinvio" or-
mar era stato preso di mira».

Gien Lucr Lrghi

prograrnma.
E' nreviste
gr3ìg1l" qe{ Ò-fii$ofiilt'fqli EtT:,Ei. ig
*19ryf,"- "^*t 

segrèiàil'o pi
ffitE&*'"::rffffi:uliti.co de[q Dq netE p-riÀe 6ie
oet pomenggio, manìfsstezig_

*g:b-9,ri:h:.se,nza du bbio im_poitanti ed utill a non-did;-porutnti ed utili a non aiàeil-
lrcare qpgl tragico giorno e a

terrorismo

non «àbbassale - É-àtardi;pJppnotrelmomento in cui daplu paru st levano voci tese ad
onenere prowedimenti di cle_
menza-verso coloro che aderi-
rono aIIe idee ed alle azioni di
r errorrsmo provocando trage_
ore pum3ei)ìr come ammoni-

ff"lfi'l?l',iffàHf.1,g]i
Htell111le,it . 

collòquio cou
gi tuttatrùtfiEfr
ilteressante il

iTrÉriH'r',I,'il*;,i;""f".ffi
l_fr q:ff ff_ff i"ffid*HH.prima

E;,ffi#i'Èr$*i*m
ii6?I amico di infanzia di
<<Conoscevo Roberto sin darag z",g, quando freouenta-
vamo l'oratorio di SarLuiei:
:lt#iJ3frffi; inteui gente Ed

Va qò che credo sia siustoncordare è la sua eccezionale
ufirilta, prova ne è il fatto che irorlvesr Io hrnno conosciutoplu dopo Ia sua morte che in

1989
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,^f1i qu.r,o era ricono
llL^{",-"g" . à"ri" "*ìouto uono

:t^:."T.g".a**;à?iilXtìffi #;;*,J*.y 3!,t ?rq o.m-G-

f H:,f 3ii_ilH" J,fi ilTì,i,"n-
;lf;f:, *nrro it probtema dcrU ìil
ffit#,Xl,"r:y.3 ma. p,oienai
§ffffi"",g;;",ift'#::Xl:

.5jili1ti"'J,:fi i:ii.i:i*,H*'
,I.jT&t*:i,.iiryf T:,"Xi,jf

r,HUe5{Tffiffi#

anno fa
I'assassinio

colnpetcnza.

I*H.,:*_"BB con iaquietud,ine:, ;--*.:Aplopno che qu"u,.ttoì"?
:;.,,.yrc, come I,urcisil
--q4. «co,lp,iori sg.1 .111-t tnto.",

,?tr*;.'i:Éìffi;fl.ril,*tr[
;i#;"if"-q.corsiderare j,accere-

#T'H#HIT,I1:#.

*i;"Fi*.it.}l;,ffi

H"H1ffi*1,',*#l+f,i.3: lfa,r; ";;-#*:"*Ptuta 
rc-

s rrirrit prù che -.; -I-E 
a fronte d.i

Passageo'dcr,;Ji,fPo.tta. in un

#t*-x#r#.::i; #,i=:
t;::"::"i^T'*: inrcrni ed in-

HLn ::,r-,-"i;HTtr". J:ffi:,a-,é e.oella solidaned

e1,H":'*:#,-Tlit"'1flì,il"Ha'"*". "**iliiTttHf#ftom
pci Sezione .1. Carini

L5 aprile 1989



Semollce la corona dl orchi'
aàe 6ianctte e viola, semPli-
càla cèrimonia, semPlice la

Éieve-òregniera. La Pc lorli-
vese ha ribadito in PiÙ occa-

"ioni. 
in ouesti giorni, che

oàr iicptodre Booérto Rulf itli
[ài o.imo anniversario della
Àotie'arreube rltuggito da
màniiestazioni Plateali' E

ouesto Per restare in linea
con lo siile di vita sem6ilice e

schivo del Prolessore assas-
àin"to. leri Pomeriggio, alle
i6.30, una Piccola delegazio'
n. 

-O'etta bc locale (non i
lòmpagni di Partito. tns 'gll
amiil ai Ruflilli"_ cosi era
icritto sulla corona) si è re'
càta at Cimitero monumenta-
iJ'pei ienaere un saluto al
senatore scomParso. Al se'
oretario Provinciale Flomano
Éaccarini è sPettato il comPl-
to Oia"Pott"'i fiori sulla laPi-
àe. n riànco' lra gli altri, c'e'
iano lf segretariò ,regionale
Pioio Sico-nolli, Boberto Pin-
za ed il capogruppo regiona-
le dc Claudio Marabini'
Crà"ce. int"nto, I'elenco dei

-inistri che oggi (in mattina-
ìa o nel oomerigglo) saranno
àràsenti a Forli-Per ta ceri-
inò"i" ufliciale Ouesta mat-

tlna. lnsieme ai già annun'
ciati De Mita e Forlanl, arnva
anche il ministro degli lnter-
ni Antonio Gava ed è inoltre
orobablte la. Presenza del
ministro Per l8 ParteciPazio-
nl statali' Carlo Fracanzani'
Ouasi sicura' inoltre, la Par-
r"cioazione di tuttl i dePutati
e sdnatorl scudocrociati del-
ieàitia-notagna, da Casinl

" 
§an""", da Bicc'a Tesinl'

drAndreatta a Castagnettl €
àbaopetti' anche Perchè se
notJtii membri dell'associe'
i'tn" .Boberto Rutlillt', la
éul assemblea annuale sl
f;.6s plqPrio oggi' Pomerlg'
oio alia sala Aragosta della
éamera di Commercio'
Un Dlauso all'ammi nistrazle'
ne òomunale Per il modo con
cui ha gestito questo Primo
anniveréario viene dai re-
oubblicani che in uP manile'
ito concordano con 'la scel-
ta di ricordare Bullilli non so-
lo con manilestazioni dl
semolice condanna, ma con
un convegno ad alto livello
sul suo ruolo di studloso E di

Politico'.
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E'intenso programma delle manifestazioniiI

I-larrivo di De Mita e il saruto di spadorini
[ «I-n questa sua dir
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1.1 pri; sri'; *irz"iiitim-oniava,'.coi'il ?iolirrro un riordino det bica_
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ffi**iffiL%
t'f; È:$,r,*ft frTIt,.*#,
g_na. Aile.ll.30 al salone co_

f,Htfi l"a$'tsi,n 
breve inter-

Éil#r#.,'#:,ffi#.f#:
nte pubbliche 

-si concluderan-no por alte 16.J0 alla Sàla
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llsenatore Floberto Rutf illi
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Fo,toni, DeMita e zaccagr,r;rfr?**,"iunorr**u ds Roberto Ruffitti

QueX maledetto Id aprÉse
che ForIÌ non yuole elireremticare

fJ I-a. chies_a di Ravatdinò èstracolma. i-a co,.:.lnrozioné è
rfl rensa,--quasi paipabi!e. Nelia
mente di tufft il ricordo. niri-
dtss.tmo, di quel rnaledeito !6
apr:ie di.un anno f,a. Nessuno

Rt ?n u,i'ilfi i'"'lEt Li' 
" 

5 ?3![:
pore get pnmo rnomento han-
no adesso-lasciato il posto alla
raobla e-allo sdegno.-Ma. oceicome allore, una domanda
non na ancora trovato risDo-sta: perchè? euella barbàra
esecrzlone ha lasciato un se-gno indele-bile a Forli. Unamaccnta di sangue clie la
«su?»» gente -non puo e nonyuole. canc€liare. - Lo stato
maggjore di pirzza del Gesù
prende po§to nelle panche del-
ta cEiesa.-.Forlani, Zaccagni_
nr,.De Mita. Il iegretari-o è
scno, ha rl yiso drato. Il presi-
dente del Consiglio non riesce
a tratrenere le iacrime. Fiu di
una volta si lascia andare. Pei
lui Rgberto Ruffiili non é sìà-
to solo un compagno di parti-
to..Era- qualcosa di piri. Un
amtco traterno, che conosce-
va da sempre e-con il guale
aveva diviso quelle esperlenze
umane. e polftiche attraverso
rc qualt era maturato un Dro-
fo.ndissimo legame di affeiiò.Al termine .lflla messa, ac-
compagnato dal sindaco Zan.
niboni, De Mita in corso Diaz
§.copfe Ia lapide che ricordà
I'omicidio dèl senatore demo-
cnsttano.
«ln-questa dimora di serenita
e di studio il 16.aprile lggg

cadeva rittirya di un attentato
terroristico Roberts ft rnJf-.iti
grolessore dell'università Cl
ÈroJgq.rìa" senatore de!!a Re-puDotrca, mentre intensampn-
te operaya con fede crisialirna
e. rntethgenza poiitica eer il
nnnovarnefi [o de!le istituaionr
democratiche" [a sua citra ri-
coldandon-e commo.ssa il sa-cftllcro nel p-rimo anniversa_
Io)). E proprio le riforme isii_
tuzlonatl sulle quali Ruffilli si
erasempre tmpegnato a! mas-

l'§ll,r'q"#,'!'lÉ§.ilhgp.*l:
dente det.Consiglio. De Mita*eI.suo discor-so ripercorre i!
camrnino rntell-ettuaie del se-
natore ucclso e le sue rifle-sslo-

ni sut sistema. politlcc e iafi{*rrfia delle istitrlzioni. ci-
ial;ùu.cc;ltinuafi:ente nu fnili,ue Mrta rlcorda quanto il se:
natcre scriveva sulla mancan-
za lr una nuova struttura ca_pae* di far funzionare il nò-
sa.ra_sisr.erna multiparritico iiin
rnodo. che esso *prima una
.nragpo-r.anza e la stessa possi-
DrrrÉe dE -canrbiamento' della
stessa»" De, Mita rileva-ihà
i{\,,*nuto meno ii rneccanisrno
F": Jggregazione al centro" non
§j .§g_r.ro create le condiiioni
#Éel atfernanza. Si scno create
t* icnc!izioni.di doppie centra-
*{6 ccrnp€titive che, di per s+.
npn assicurano però rr*ile sta.
5,;rÉa Eé reali alternative». E
sulle riforme istitutione!! im-
terviene anche il secretario
Forlani: <<Bisogna renilere Biù
funzionali le nostre istituzibni
democratiche ai divensi livelfi.
Questo eral'impegno di rinei-
srone e qui si collocavano Ie
proposte che andava formu-
lando Roberto Ruffilli, che
anche_oggi è un riferiÉento
esemplare per la Dc e credo
anche per Ie altre forze ooliti-
che». A p-alqzo-Mqngelli, net
cuore della Forll che-nori di-
mentica, la casa edirrièt «il
Mutrno)) rencle un omaggio al
lenatore con la presentàÉone
oer pnmo dei tre volumi che
raccolgono i suoi scritti. , .

Giutie DeGlorgi
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*rs momento de! funerall del senatore Buflllll
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11.30 appuntamento al salone
comunale, con gli intervenuti
del sindaco e di De Mita. Nel
pomeriggio è prevista I'as-
semblea dell'rAssociazione
amici di Roberto Ruffilli,. Nel-
la sede dc, il segretario demo-
cristiano nazionale Amaldo
Forlani inaugurerà un'altra la-

$de. lmponente, anche se
rdiscreto, lo schieramento
delle foze dell'ordine oggi in
città: corltrolli e prowedimen-
ti di sicurezza sono peraltro in
atto già da alcuni giomi. Da
segnalare infine una lettera
scritta al sindaco dal presi-
dente del Senato Spadolini
che scrive tra l'altro: .... Con
Ruffilli tu colpita quella che
Norberto Bobbio chiamereb-
be I'ltalia civile, I'ltalia laica,
I'ltalia cattolica che si è fon-
data in questi quarant'anni sul
principio della tolleranza e
del rispetto dell'uno per I'al-
tror.

Manifestazioni Per Ruffilli .

ilffi.rgd. oe t'tita e Forlani

Forli cffIunemora
il senatore
ttccisCI dalle Br

I rorul. Pùaao Orsi Man-
gelli, ove oggi s'inaugura la bi-
blioteca universitaria Ruffilli, è
a'poche decine di metri dall'a-
bitazione del senatore demo'
cristiano barbaramente ucci-
so un anno la daile Br, nella
stn abitazione al n. ll0 di
Corso Diaz. Qui, alle 9.30 di
starnane, con I'intervento del
presidente del Corsiglio De
Mita rcrrà scoperta una lapi-
de che Forli ha dedicato al
slo concittadino ucciso per-

ché .lavqrava al rinnovarnen-
to delle istituzioni democrati
che'. Alle 10, a Palazzo Orsi

Mangelli, sede dell'Università
di Fortì, presentazione del pri-

mo volume degli scritti di Ruf-

filli (editi dal .Mulinoù. lnter-
rengono tra gli altri I'assesso-
re regionale Giuseppe Corti-
celli ed il prof. Pierangelo
Schien. Dopo I'inaugurazione
della biblioteca Ruffilli, alle

fnryImA-RoNfrAGNiA
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alle ll.30aForù

DeMita
e Forlani
aII'amim
Rufffrrri

1§ OU-E§rn sua dlmora
9, TJ.{È. dt studro, rl 16

ir'ffi,3s?*"T,Iil.Ha
ffi ii"ff3f"t::"0"[:,,tHi
vrrsttà dlBologna, se na ro-
I: qeila Repubbltca, men-lre lntensamente operava
con tede crlst!,ana eà tnret-
trgewra polltica per ll rln.
nov,arnento delld ktl r u:do.
Dt demo.crallche». e6sl lstaplde che- dornant verrà
scoperta- alle 9.30 sulla fac-
:p:3IeII" casa de! senato-
11 

c.r Corso Dlae I 16 rlcor-

ftìft&iiitil"à:#jx:ra" rtanà ll prlmo atto dl un,mrensa giornata che contl-

ffi,4fii,,""193;":3:ffi:aone del p_r.lmo vòlurne de-

i'ffifffl"i:6[il:ì?."j1
ftffi1"';.I'Tftet
y:T}À dt Romagna. AIte

;ffi,,1u"il?ii"X'"""'#ffi l:
gf-iffi'rliiiifi;Hl
n&Iqo Forlanl segretarlo
uc. t p.revlsta anchle Ia pre_

trffifl",,J11t'3;odegrirn_
(vanna ugolini)



ANI{IVERSARTO RUFFILU / IA RISPOSTA DELIA CITTA'

Servizio dixm
dove Ruffilli viveva.

Tanti commossi ricordi
De lvIita «Continuiamo a combattere la sr:a buona battaslia)

atle manife st azi o ni de lla gf" rr, 
" Consiglio I'assessore aitacultura Ubaldo Marra ha

co-ns-egnato il caùalogo d€i
5.000 che, per sua espressa
volontà, Rutfilli ha voluto do_
nare all'LjniversiB di Roma-
gn8.
Ma il'vero .clou, dalla gior-
nata lo si è avuto alla éeri-
monia in municipio, dove nel
frattgmpo erano Errivati i mi-
rristri Gava e Fracanzani, il

segretario Forlani, il prssi-
dente deii'lri prodi e molti
parlamenEri della regiona,
[a cui il dc Casini che, con
Spadolini;'ùn anno la fu tra i
pnmr e raggiùngere Forll do-
po i'omicidio. .E,passato un
anno dalla morte di Roberto

- ha detto il sindaco Zanni-
boni - ma oggi mi sembra
che.la stagione delle rlforma
sia stata sepolta con !ui.. La
nsposta politica a Zanniboni
1.le riforme non sono rinvia-
bili, anche se per o.a manca
ta convergenza necegsaria.)
.è steta probabilmente I'uni-
ca variazione al discorso
scritto di De Mita, tutto volto
a. ricordare I'opera e il pen-
siero dt Ruffilli. foccantà t,i-
nizio: .Devo andare a dire
ilu€ o tre cose al rase--q. g;
annunciava cogl, Roberto,
quando veniva da me a praz_
za del Gesù...'.

lstituita wc too o-FrdrAo
inmeruar"lqdetrM

Accompagnati clal segretario
provinciale Baccarini, mini-stri ed onorevoli, prima dlpartirB per Roma, si sono poi
rocati a visitare la tomba ào-
vS Ruftilli è sepoltò. ln ci[a è
rrrnasto solo Forlani, che nel
pomEriggio, nelta sede di via
deri Mille, ha ricordato ilcom-
Pl6ìnto compagno di partito,
9itortando la Dc localà ad al-
rtra-rB le armi.in viste dslle
etezioni di giugno.
Ultimo appuntamento dEllagrolrnatB, I'assemblea en-nuale c,sll,associazione
.AFici di Rutfilli., con I'an-
nuncio dei progetti per il lu-
turcr: i'lsiiiuzlona di una bor-
sa . dl studio da 20 milioni
.par- un giovane studioso di
lem8tichB ciei!'area cara aRuflilli', un prsmio annuat€
per una rrcrc3raf ,a cne v€r-
rà ].:03,,:a:a ca.li Mulino,
e l arianiEazrone I FOrlÌ di
..irì ca,ivoinc per tutti i 16
aDrile a venirr.

La voee di De Mita si è incri-
nata soio p-er un attimo quan-
do, giunto all'uttima caàeila
del discorso con cui nella sa-la del consiglio comuna!e
aveva ricordato Roberto Buf-
filll, ha concluso; .Ouestq
con certezza possianno dire:
Flob€rto ha cornbattuto une
buona battaglia.. ll segreta-
rio della Dc, Arnaldo Forlani,
dalla prima fila, si è alzato e
gli ha stretto la mano. -
La lunga giornata del primo
anniversario del l'assassinio
c,el rprofessore, è comincia-
ta di mattine presto. ll presi-
d€nte del Consiglio, insiem€.
a Benigno Zaccagnini, è sta-
to lra i primi aC arrivare nella
chiesa di Ravaldino dovg
don Quinto Fabbri, parroco e
soprattutto amico di 'Rutfilli,
ha celebrato una messa in
ms-moria. Una funzione bre-
ve: gualche minuto prima
delle 10, puntuale sulle te-
bella di marcia, un silenzio-
so 6 commosso De Mita ha
abbesssto il raso biairco che
copriva le lapide sul muro
della pala-,ina di corso Diaz

Attomo a lui dua ali di folla;
contenut€ a tatice da un
rnassiccio schieramento. di
polizia e carabinieri. Un mo-
mento dl incertezza (nessu-
no capiva cosa stesse suece-
dendo) si A Evuto quando la
zia e la cugina di Ruffiili si
sonc rBse protagonistè del-
I'unica digressione ad un co-
pione per il rssto rigo!.ose-
rnente rispettato. Silì/ana Fìc.
seti (le zia) ha voluto cons+.
gnere a De Mita una foto che
lo ritree insieme el senatore
assassinato e cha è stata tro-
vata fra la moltiiudine di fogli '
e libri che ingombrava I'ap-
partemento del senatorÉ.
Poco dopo, fra gli stucchi tre-
schi di restauro di palazzo
Orsi Mangelll. I'app€ndice
culturale al convegno di stu-
dio con cui Forll ha ricordato
Rutlilli, con la prasentazione
ufficiale del primo dei tre vo-
lumi che, per itipi de.ll Muli-
nor, raccoglieranno I'opera
ornnia del senatorg scorn-
parso. Al presidentc del

F§TN
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- A UN ANNO
DALLA SCOMPAR"-§A

_ Forli ricordq
Roberto Ruffiili

,t^u3pru cercava oi " ri"* pir"" ià;ff, ::""3i
11:uljura e.r valori. Ed è stalo ,rrrlnrr",à J,"._,pno quando, drventato (
co De M ra òe;i;;;#;?:,ìlp,i,Ìi""ii ?iSrava,per modernizzare lo Stato tralànJ,I.
,;:f: T,:?^"rro 

E_uffirtr fosse anzrruno un uo.

*i:i{,ijìd,iglff ll;fi :[",%,;:fl xf i:ass_assinato nella sua aL/e Brigate norri]ijr'7taz.one forlivese dal'
q u e r r a"r o s i càì à,.,";,. ili 

" 
r" I 11 !" c o n s u m a t o i n

pire ro siaio À!, .rà'ii^T''surata' per col-
durante glt ànnì'oì oì#ore' 

una logica che
ta morre?i il;; J"l#:o 

aveva provocato

:j : ?,, ?, .; ò;,; :;iill3,ii?,l,,Tl;lX,lta e-^sladicaLa dalia lsshs rtariana

^ 
.,-roberto Rutfilli, era ur

Iss 
=q,:,fi 

;: u, #;i fl:ft"#, :.s
lj-",,?:::ff rso. _ un inrerr"ttrri"ìi"" à',

c !^oti, iurio
00pe

tivo
,p r4

mc dr currura _ cont,n,,]"-v 
qr14'tut(u un Lro-

orornaflo dr Tpcnica n^.'i9:ttino Fr.rsconi,

versrtà r_\a,l^r;^- rj r.., -. lcaila ptesso l'Uni- :versirà Carrotica oi MrÉno"ti tl.T,ffi;y",yil
f ;:i:#'il i|,?,i?:il' t:.'re,", r,nt,uà,";

I p_ee no, 
",, ; il#l:%;' 'sl;?, j'B,ii j;?

prolarlea. presso ta Facolrà ois"i*#Ér=rlii.cne dell Università di Bologna. nirO"rto""r,
:: :9,"o eccezionate, votaio a 0"..à rÀillsoalra polilica. per riportarta Junjj;;;;1-
.?",,i,T"*1,:,:ura dei patazz" À"ia ,ità 

""1.
;tiffi,l,U";i É fii,Enn},i,t Èff ly 

:r;
. ur tui, della sua testim(

[ilifl,l,l,';::elfrilf ;ffi,tfrififrsa tn un libro, ma vissutaUoranamente. e testlmoniata quo-

^^lyJlitli 
rappresenta rl cuore dela nostraespenenza politica, il se

soio it pasùLl;;;";i:s'" che essa non è

:: :" I i y o i, 
" 

i,,"r, p""U;§[9"r]:;ì:"1i,,,1;
una parte ma del paése.,

t, 5 i!'#:':il?1,:T !"r consisrio De M

1e 111i 
p "àÀ;#;#"; F:illil,i:L."Ti:

::l:t.,1à 
tocati e aila ciflaorrrarrza. Ia vrla e i.o.p,:.rrj, un uomo Ia cuj sete ;l ;;r;t;i;;;;.rrra, 

-d 
cuttu.ra e cli potirica, nu .ÉgÀàioìo ,,1;e ra morte. Nel prossimo

-o ,r pioiiià"; H'""#,iiiiliii TJlrj#E;

20 aPtile 1989
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ll compranto sen. Robefto Ruffilh
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ci è svolta a Forlì .dome' re uomini e propositi rin-

ilJ,'j;ffihi:;ry":5 ifl'ifiii";. de*'on' ciriaco

.,.imo anni,ersario oellf? iit''f i'l- ,9 

-tl':*t partito

' -:-,^.{or cenatot€ ali.,ìl ii 'iii*ai 
eiir- e'ers31};

saslnru uE'- a"-:-- -.,initi. {i- au"'erano infatti amtct;

il'!ili. tXHff it'.i,ii }.,'-r"i-arrivue a deIineare

oarlato il sindaco "#;i; i"'n!" ai un uomo che

Zanniboni e l'on' t-ìiiiio i"'i rytto"tutto il suo

l#l'wfilt=mt';h,H
f ', ffi i* J;}."lT1ffi ailq r?i,il:,"#
l':"*i":':l;;;; "-,P:'r1", :ti : 

r:"'xàf.ti
rorisrno tentava o' "tidt'o 

licordava a' se'stesso oltJe

nonsotoun'o,noi';ài;Èt,Ai"ltti'chtlade-
anche il progetto ptfititt it*tfii in' itatia "--t1?

*.[Bf iJ,;]j.il..1" "'::'; ill,1H"li:"'i,'ll ":

[:fi'"1r,ji]!i]t** 
ii?;;;" di o" Mita t'a

iii. à"i citàdini, i,}H, 
u["ffi:**t'trr, 

i
10il";8".*"" 

den'*tt'- 
ià'"'"n" ttio-;tii "u'*

llsindacohapoiconti-delsuo..progettodiri.
nuato affermanclo' "[i' 

i" iòrm'" istit'zionale'

riforme non si devonf 
'Érot' ;'Noi 

' 
utti ' ha concluso

care, anche sc ,'ii"; ot ùit"'dobbiamo rendere

'ril 'programr". 
"ni-"vl"i [àssibile ciò che egli ha

trftyJt*lt;l xBffi il:Xà'# .fi..lTJ'i'liir[3f"'; -ii *n"it Xf'iH k':: 
: 

mt":,i"- $§[È
T.,y,., i"':ff'Éil: J' aii'ri:".,o'a* * t'Y 

HIt'fi§"Ueii;,ii 'fo't"tto. a Yivere la sua mort

ìi*r"-iioth.ta' gli equ.ilibri vana"

partitici paiono p"n'Aii'" 
-- 

l-uca Riccardi



PER LA RONfiAGNA PER FORLI'
Trr lr rcoPcrnrs di unc ticelli e il prof. Picrengdo f0 pcr cento sono romsruzr
lapidc c un discorso ufFt Schiere prcsentano il pri. c libri d'artc.

"id., "."o 
un momcnto chc mo vohirne degl! scitti It Comunc di Forlì c le

probabilmcntc lo stcsso sen. di Ruffiltl socictà forlivesc- c cesena'
Ruffilli - I'uomo rhivo c Edito da 'fI[ Mulino" d! tc chc gcstirà lc infrasmrt'
rircryato che ricordano gli nologns, ts collan com- nrrc universitaric roma'gno'
amici - ewebbc particolar- pleta, in ec volumi, rac- le ne hanno cirrì.to I'inven.
mcnt€ apptcz,z,Lto. coglierà gli studi giuridici tariaziorrc, le dascificazio"
Era un'operazionc infatti, potitici e istiruzionali dcl ne e la catalogazione, affl
chc Io stcsso professore profcssore. dandonc I'opcrazionc alla
dell'ateneo bologncr averra Per !'apcrtura ufficialc alla §oc. Coop. Atlrcna di Forll.
predisposro personalmente consultanione della biblio- Terminato l.'inventario
dal genoaio dcll'87 prima teca "Ruffilli" chc fa segui è stato dato alle stamp€
di cadee vittima dell'at' to alla cerimonla, inrcn un catalogo dd marcrialc
tentato terroristico di un vcngono !'.dssessore alla Cul- completo ordinato per au-
anno fa: la donazionc dclle rura del Comune di Forli tore; il catalogo rcgistrato
sul biblioteca all.a futura Ubaldo l!{arra, il Presidente su dischi magrrctici, invece,
Univcrsità di Romagna dclla Scr.in.ar. t eonardo consenrirà. una riccrca i'
Domcnica mettin4 allc orc Meiandri c il Prcsidc della saanranea arnrabilc da nrrc
10,OO la sale, riunione di Pa" F'acoltà di Scienze Politichc le bibliorcchc italianc do'
lazzo Orsi Mangclli ' scdc Guido Gambett .
'dcllr nsova segrcterie u-
nivcrsitarie ' è stipata di I! pauimonio librario chc "Abbiimo voluto tcstimo-
ocrsonalitò vcnutc ad es i! tcstarnento di Ruffilli ni:re la volontò dcl nosro
lirto. sll'awcnfutcnlo: tr& he rerc pubblico è di cir- impcgno'di riccrrarc lc con
gli dtrl d uvolo dclle pre. ca 5fi)o volurnl dizioni pcr h costituzionc
iiacruq il Prcsidcntc dcl Di questi, il 70 per ccnto dcll'euto$oma UnivcrsitÀ rq-
Consiglio on. Cirieco Dc sono libri di stori+ poli' magnop, ndlr gualc lo rtcr
Mitr. tice e sociologra, il 2O pcr so Euffilli crcdeva e pcr h
L'Asrersorc Regiondc dla ccnto apprrtiene d gcncrc quale he scmprc hvorato".
Cularre dota Giuscppc Cor "raggisticl" cd il rcstanrc Così I'as3 Ubaldo Matre

commcntr I'apcrarrr ddh
bibliotecr E in effctd con
il qo gesto, il profcssore
universitario di Forli he
reso un servizio unico pcr Ie
creazione di quclle "Univcn
siti di Romagna" chc sbr
n-ascendg ogÉ in 

"ie +orimcntalc,. sotto I'egida
- dell'ateneo bologncse.
Ruffilli ci credcvs, lavora-
va - in silenzio e con discre-
zionc - pc.r la creazione di
un polo universitario auto-
nomo.
La donazione detla propria
bibliotcca personalc, .h",
nonostarnte sia il primo
nuclco di una UniversirÀ
qon alcom nata,. è giàd" oggr funpionante e a-
perta alla consultazionc at-
Fav:rso- gli saumenti piùr
no.odcrnl- r"ppr.t"nta qri*
di uno stimolo in più.
Un Eesto coel' concrcro
chc viene, ogSr, dr unr
pcrsona scomparsir ragi
carDenlc uo anno fl

tatc di smrmcnti informa,
ricL

Faòio Farrorc



Simor Presideote del Consigiio dci
Mini-stri, Autorità, Cittadini,

è trascono un anno dall'efferato
delitto che stroncò la vita del nostro
concittadino, Senatore Roberto
Ruffilli.

Fu un colpo tcrribiie Per la nostra
citta cbe in un attimo si trovò coin-
volta, scnza avere awertito *aleun

sccno Drsmonitorc, nella spirale del
teÉoriimo, §io€ di un fenomenc che

ha origine ncl fanatismo ideologico
c si nutrc dcl disPresso Per la vita
dcll'uomo; ssntimcnti cosi distanti
dal @stumc civile e rralle tradizioni
democratiche dci forlivesi, dei ro'
mapoli"

Sapsmmo reagirc con grancie e

composta feroiez:a a quel, tragico
evento, la città si nnobilitò imme-
diatamcntc e si espresse con grandi
manifestazioui poPolari, I'uuità dclle
forze patitiche e delle organizeazioni
sociaii più totale.

Esprimemrno il nostro sdegno, la
condanna fermissima per il vile ag'
suato contro un uomo mite e aPerto
i dialogo, uno studioso di grande

livelo Crigore, un cattolico di for-
maziona ma laico nel Pensiero e

nell'impepo culturale e politic+.
Sdegno e condanna ancor Più forti

prchc capimmo subito che, ancora
una volta i! terrorismo tentava di
uccidere, coa Rulfilli' non solo un
uomo ma anche il Progetto Politico
al qualc lavorava: la riforma delle
istituzioni, c con questa, il rinnova-
mento della pottica, il nuovo potere
dei cittadini, il superamento dclla
dsmocrazia bloccata. Proprio come
fir pcr Aldo Moro, I'assassinio chc al
più alto livello simboleggiò la stra-
ieeia terrorisdca nell'attacco allo
Sàto e alle razioni, ai valori di una
nuova fasc politica-

Quella tera fasc che il grande
statisa indicava per invertire la ten'
denza alla crescente dissociazione fra
cittadini e istituzioni, al degnerare
della politica, alla crisi della solida-
rierà incalzata dal corporativismo e

dall'individualismo esasperati.
Da quel momento que§ta città ha

lavorato, con grande unirà, Per rcn-
derc giustizia a Roberto Ruffilli, pcr
aon disperdere il patrimonio che ha
lasciato.

Cosi è stato con la Piena disPo'
Eibilità dei cittadini che hanno pro-
Iicuamentc collaborato ad indivi'
duare i feroci esecutori e questo ha
cooscntito ai valenti magistrati e alle
forzc di polizia forlivesi di colpire u9l
sepo rapidamente, assicurando alla
giustizia il gruppo criminale, chia-
Lndo anche Ia comPleta estraneità
della nostra gente nella preparazione

del barbaro omicidio"
Cosi è stato con la nascita del'

I'Associazione <cAmici di Roberto
Ruflilli», *r, 1'lninativa prolDorsa

dal concerto con I'Università cii Bo-
loena Dcr fondarc la Biblioteca nella
qu-Ae àUUia-o raccolto i volumi che

IL DISCOP§O DEt SINDACO ZL\}]BO\I \TI 1' $}]"AtiI-:\.:
DELL'UCC§IONE DEL SE\, ROBEi.TO R:EI' :

$
$

«La stagione delle riforme

è morta con Ruffilli?»r
ci ha lasciato, con l"adesionc al Co-
mitato voluto dalla Regione Emi-
lia-Romagrra per la pubblicazione
dei suoi scritti, con ii lavoro della
società Serinar, I'intestazione di una
scuola, il busto collocato dall'Usl, la
lapide di stamanc.

Così è stato con I'imPortante
convegno orga$izzato in quesd gior-
ni dall'Istituto Storico della Resi'
stenza c dal DipaÉimento dell'Atc'
ueo bolopese in eui insegnava, chc
ha cocsentito di awiare una rieerea
sulla ricca personalita di Roberto
Ruflìlii, uomo di cultura, docente
universitaFio, uomo noa «pre§tato
alla politie.a» ma politica in senso
lmsvo, pcrché fuori dalta politi'
ca-spettacolo. dalla politica-potere,
cioe da quelle degenerazioni che lo
spingevano a battersi pcr il rinno'
Yamento dei partiri"

E se mi consentite così è stato
anche nei dibattiti in Consiglio co'
munale sulla condizione del [G§tro
Comune, degli Enti locali, sernPre
più travagliati da difiicoluà ehe de-
rivano da prowedimeati che morti-
ficano I'autonorda, producono inef'
ficiesze, creano sliducia nei cittadini:
Rufnlli individuava la riforma delle
autonomie locali quale cardineper il
nuovo impianto istituzionale; Per
qucsto lo abbiamo spesso riccrdato'

Ecco, è proprio perché abbiamo
operato c intendirmo operare cosi,
allinché non succeda che ci limitc'
remo ogrri anno ad rrna cerimonilr
che sempre più sfochcrà il ricordo,
per tutto questo vogliarno dire che c-l

sentiremmo in debito verso Rufiilli,
mi parrebbc in qualche modo di tra-
dirlo sc non poaessi, ccn angoscia
certo, la stessa domanda che avan'
t'ieri è uscita dal Ccnvegno e che si
pongono molti forlivesi: me la ste-
gione delle riforoc è sÈata sepolta
rsshme a Roberto?

Farrebbe proprio di si, se dopo il
varo dei nuovi regolamenti Parla-
mentari il programma che aveva
contribuito ad elaborare sembra
svanirc neile nebbie mentre il deficit
pubblico spinge a disegni di altra
Ratura, polemiche e divaricazioni
portano a vivere alla giornata, gli
squilibri pertitici paiono penalizare
uomioi e propositi rinnovatori. Fur
comprendendo le diffrcoltà del mo-
menio mi sento di dire che non Può,
non deve essere cosil!

No, non possiarno consendre che

vincaoo ie forzr. gii obiettiri cei
lerrorismo. che si npe '.a l'ai-rtra'
mento che se3ui l'r.s"ssmo <iell'On-
Moro.

aa 
??

\""

No, noa dobbiamo rinunciare a!'
I'idea di un mondo cbe suPcri dram'
matiche diseguaglianze, di una so-

eietà dove il profitto non rimanga-il
fine supremo e i valori ideali e la
solidan'età §anc il pcrno della con'
vivenza civilc!

§e nsn abbiamo Potìrto im@ine
che Ruffrlli fossc fisicarnente §tron'

cato dobbiamo ora agire a$Phé
non sia morto iuvanG, la sua leaone
àorale non vada perduta, la stagione

riformatricc possa riaprirsi neila

convergenza dÈ fondo fra tutte le
forzc demooatichc.

Qucsto mi scnto di esPrimere. a

noÀe dei forlivesi. Quindi, un invito
a noi stcssi a ricordare dcgnamente'
non -ritualmente, un cittadino
escmplare che coniugava politica e

cultura con umiità ma anche coa

dcterminazionc, perchè voleva scr'
vire dawero lo §tato democratico
nato dalla Resistenza.

Un invito a tutti ad agirc ad o§ni
livcllo affinché Roberto continu a

viverc, con il coraggio dellc sue ri'
flessioni, con la forza delle sue idee,

con ouel timido sorriso che Pareva
volesic riire: se riusciamo a capirci
potr€mo costruire un mondo mi'
ghore.
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Ruffitti nel ri.cordo

del Segretarrc

Provinciale della

D "C. Romano

Baccarini

.*

ulla sua scrivania uns cor-
nice porta lafoto del senatore

scomparso. Sparsi qua e là,

come normali carte di lavoro, sta'
zionano'libri e pubblicazioni che

portano lafirma di Roberto Rufilli.
E l'ennesima testimonianza, se

ancora occorresse, del profondo
legame di amicizia che legava
Romano Baccarini, segretario pro-
v inc iale del la DC for liv es.e e dir etta-
re della Cossa Rurale ed Artigiarw,
al serutore assassitulo un anno fa
dalle Brigate Rosse.Troppo breve è

il lasso di tempo da quei tragici
momenti: dilficile è di conseguenza
sintetizzare in una breve intervista
quel nare di emozioni che afiollano
la memoria di c hi lo c onobbe me gl io
di chimque altro.

I

I

Quali ricordi coaserva più gelosa-
mente di Roberto Ruffilli?
[a sua grandp discrezione. La nosra
amicizia è nata negli oratori ed è

cresciuta poi nell'esperienza di Gio-
ventù Studentesca, nella redazione

del giornale "Il termomeno". Ci

siamo rirovati in seguito a Milano,
in ambiente univenitario. Erano gli
anni tra il 1963 ed il '68, quando

Roberto avevadapoco terminato gli
studi e intraprendeva Ia sua carriera
di docente universitario. Era un pe-

riodo molto delicato. Eravamo agli
albori del Centrosinistra. con one le

implicazioni culturali. sociali e poli-
tiche che si possono immaginare. Ci
siamo poi ritrovati quando Robeno
ha ottenuto la cattedra universiana a
Sassari, nonchè quella a Bologna-

Tomava a Forlì ogni fine semmana-

Da allora ci siamo sempre rirovad
ogni sabato e domenica-

tito di governo. In definiriva il calco_
Io delle 8.R., pur nellasua follia. era
più lucido di quanro cj sembrasse
inizialmente.
Non crede chesottolineando il ruolo
ed il simboto istituzionale rappre-
§entato da Ruffilli, anzichè Ia sua
persona, Ia sua umanità, si rixhi
di dar troppo rilievo afla disumana
logica dei terroristi?
Personalmente ero anche conEario
al fano che apparissero riferimenti al
tenorismo nella tapide che verrà
posta sulla facciaa della sua casa.
La realtà però ci dice che Robeno
non è stato ucciso in quanto uomo,
ma in quanto si intendeva rag-
giungere indirenamente De Mi;.
L'obiettivo in questo caso era più
facile, più indifeso. Evidentemente
qua.lcuno, e non solo le 8.R., non
vuole la pace polirica sociale e civi_
le nel nostro paese. [a cosa più grave
resa comunque I'urcisione di un
ùomo, quesh intolleranza, quesE
yiolenza. [.e idee per molte persone
cosd&iscono dei macigni più insor_

monubili di qualsiasi alro ostacolo
poiirico. ln questo senso la persona
fisica costiruisce il motore della
società, il depositario reale del pote-
re e quindi il primo obienivo da
eliminare. Chi mira a possedere e
dorninare Ia socierà. mira ad impedi_
re sopratturro la riflessione. Si può
uccidere un uorno, però non ceno Ie
sue idee.

a cura di Gian Luca Laghi

§

§

Dal discono del Prcsidente dcl
C o nsiglio rul P alaao C o mu nale
De Mita: <Con il carissimo
Bobo abbiamo tuffi, oggi, un
debito personale, politico e

d'onore. E'quello di non cele.
brare l,a sua memorh soltanto
§on un rimphnto, un dolore,
una nostalgia che il tempo non
aiuta a lenire. Noi tutti dob-
birmo rendere pmsibile ciò che

egli ha pensato, ha studialo, ha
indicato come !o sviluppo della
nostra vita democratice. Solo
così, idealmente, moralmente,
politicamente la sua atroce
morte non sarà stirta vtna».

Può raccontare ouatcma di ouel

tragico 16 aprile?
Avvertivo soprattutto un grande
senso di insredulità., di imporcnza di
fronte ad un avvenimento che rni
sowastava e che sencivo emblemad-
co. Un sogno? Sì. quaado al telefono
mi hanno avvertito dell 'anenato. non
mi semb'rava che esistessero ie basi,
le mouvazioni per un simile gesto.
Robeno non si era mai esposto sul
piaro dellapolirica"gesdonale", non
aveva chiavi decisionali o di porere
in mano.

Era quindi evidente che, uccidendo
Ruffilli, si intendeva colpire il hesi-
denrc del Consiglio e la Democrazia
Crisriana in generale, in quanto par-

Dic hiaraio ne de I S e gr e ar io
Naionale D.C, al aostro gior-
nale
Forlani: «Roberto RulTilli, un
uomo del quale si può dire con

sicurezza che ha fatto iI suo
tratto di strada bene, che ha
combattuto quindi una buoDa
battaglia e ha conserYato inte-

8ra la sua fede.

In questo senso rappresenta ve.

ramente per tutti Doi un riferi-
mento esemplarer.

a cura d Valerlo Glranl
Stelano Bondl



Un amico d'infanzia

Conoscevo Roberto RuffùIi sin da quando era

ragaz:zo e frequenBva I'oratorio del S' Luigi: era

alioraunragazzo vtspo rntelligente ed anche un"po'

monello.

Quello che soprattuttoricordo di lui come uomo

è laìua eccezionale umiita' Ne è prova anche iI

iano ct e Forlì lo abbia conosciuto più dopo la

morte che in vita. Pochi erano a conoscenza del suo

importantissimo ruolo a livello nazionale'

bel resto molti lo chiamavano "professore"'

non tanto "senatore". E lui stesso diceva che'

terminata I'esperienza politica, sarebbe ritornato

agli studi.
A parte il suo breve colloquio con il giornalaio'

credoài essere $ata I' ultimapersonaconcui Roberto

parlò prima di resare vitrima dei brigatisti'

Due, Ee ore prima dell'attentato insistetti per-

chè venisse apranzocon noi' Quel giornoavevarnc

assistito insieme alla cerimonia per il centenaric

i"ii" f."o-ione dell'Oratorio San Luigi di Forlì'

in cui lui eracresciuto e per il quale aveva scritto un

iiuro cne veniva pubblicato proprio in quel pe-

n«io.
Finita la cerimonia, tuni noi ci saremmo pot

recati a Villa Prati Per un pranzo di quelli che si

fanno solo nelle grandi occasioni' quando ci si

Eova fra vecchi amici'

Roberto però non volle venke: per lui' ci disse'

avwa gia cucinato la zia e, inoltre' anendeva qual-

che telefonata di lavoro'

Per molto tempo ho provato il rimorso di 
1on

aver insistito oltre per farlo venire con noi' Ma'

prouuoit*"nt", ..r"tb" tttto tsls unrinvio' Ormai

era gia smto Preso di mira-"' William Tassinari

L TYIO{WENTO

. sulla riforma costituzionale.
Continuammo tuRavia a frequen-

tarci rcgolarmente, da semplici
amici.

Autore di nurnerosi contribu-
ti apparsi su "Il Mulino*, *Il Po'
litico", "Quademi storici", "Ri-
vista trimesrrale di diritto pub-

blico", "Prospettiva sindacale",
"VitaePensiero", ecc. edi altret-
tante numerose voci di dizionari,
introduzioni ad antologie, caPi-

toli in opere collettanee, Ruffilii
noneraun autore di opere Ponde-
rose se si fa eccezione dei suoi

"La questione regionale dall'u'
nificazione alla dittat ura" (Giuf. -

frè, l97l) e il più recente "Crisi
dello Stato e storiografia con-

temporanea" (il Muiino, i980).
Aveva da ultimo iniziato a stu-

diare e a scriverc sulla storia della

D.C., mosso in ciò non solo dal-

I'intercsse dello storico ma es-

senzialmente dalla sua Penonale
ammlazione per Aldo Moro la
cui fine drammatica ci Pare non

sia stata senza effetti sulla sua

decisione di impegnani nel

mondo politico.
Ma ci piace qui ricordarlo con

i nostri occhi da srudenti univer-
sitari.

Piacevolissima e scintillante'
nonostante I'argomento dei suoi

studi e delle sue ricerche, sPesso

ulstruse e tecniche Per i Profani'
era la sua conversazione come
pure le sue lezioni.

Agli studenti non risultava in
generale scostante, come succede

a quasi tuni i professori ordinari'
sl sorrideva del suo buffo modo

di fumare e più di una volta ab'
biamo notato con meraviglia la
sua agitazione al momento degli
esami come se non fossimo noi a

doverli sostenere ma lui, quel-

I'uomo timido e sempre lieto.

II ricordo di un vecchio studente

Ho conosciuto Roberto Ruf-
frlli da studente, sostenendo il
suo esame di Storia contemPora-

nea all'Universita di Bologna.
Mi prese subito in simPatia,

dimostrandolo in numerose oc-

casioni.
Così, a differenza di quel che

succede in un normale raPPorto

fta discente e docente, non ci

perdemmo di vista doPo la mia

laurea, anzi il Primo incorag-

giamento, anche formale' a Pro-
segui-re i miei studi 1o ebbi Pro-
prio da lui, col conferimento

deU'incarico di Addetto alle

esercitazioni, Presso la sua Cat-

Edra, nel 1975-76.
Poi i miei interessi scientifici,

sempre più sociotogici, mi al-

lontanarono dalla sua ric erc4 Pre-

valentemente incentrata sulla

storia dell' amministrazione ita-

lianq sul raPPorto Stato-societa, Giuseppe Scida

,P
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Ruffillieisuoilibri
111 t il pomeriggio del 16 campo della catalogazione

H . ' aprile 1988. Il sena- libraria e culturale in genere,
L'l tàre Roberto Ruffilli sta facendo un lavoro che
ha sentito suonare il campa- forse, se il tempo I'avesse per-
ngllo deìla sua abitazione messo, avrebbe fatto lo stesso
forlivese. Mentre si appresta Ruffilli.
ad aprire I'uscio ai suoi assas- Il nostro lavoro è fonda-
sini cosa sta facendo in casa? mentalmente semplice: ogni

Probabilmentecomeacca- libro lo si scheda secondo
de tutti i giorni sta passando al regole precise, si timbrano le
setaccio i quotidiani e i perio- pagine più significarive, lo si
dici che trattano argomenti di numera progressivamente per
politica, economia, storia e inventariarlo e infine si inse-
diritto; è un lavoro da "certo- riscono questi dati in un per-
sino", ogni argomento che sonal computer (grossa novi-
possa interessargli viene pri- tà per il mondoculturale for-
ma sottolineato con un lapis livese I'uso del mezzo infor-
rosso blu, poi ritagliato, indi matico).
inserifo in cartelle recanti la II poco tempo a disposi-
dicitura dell'argomento trat- zione per effettuare I'inter-
tato e analizzato; al politico vento e la grossa mole di
interessa tutto e specialmente materiale da schedare ci ha
quello che gli altri pensano e reso il compito abbastanza
scrivono in perito alla politica gravoso al punto da sacrifica-
della DC e del Governo: quin- re allo scopo anche le festività
diè pressochè normale anche pasquali. Alla fine del lavoro
la lettura dei quotidiani di ,o***o allora ringraziare
sinistra e delle fazioni estre- la Serinar e i suoi componenti
me del Parlamento. che ci hanno permesso di ef-

Ma non sono solo i giorna- fettuarlo, seppur tramite lici-
li o le riviste gli unici abitanti tazione;ildonorVittorioMez-
di casa Ruffilli: i libri, tantis- zomonaco, gradevolissimo e
simi libri. una biblioteca! comperenre personaggio di

A un anno di distanza sia- cultura che ci ha sempre for-
mo nella sua casa, perchè nel nito i chiarimenti (molti!)
testamento Ruffilli ha dispo- necessari; infine grazia anche
sto di lasciare i suoi 6-7 mila al dott. Monrevecchiche ci ha
libri all'Università di Roma- seguito e supportato sempre
gna. E allora la Cooperativa per quanto riguarda la parte
Athena che, avvalendosi del- tecnica (computer).
la propria esperienza nel Fabrizio Babini

Durante la commemo-

razione del Prof. Ruffilli il
16 aprile Presso la nuova

sede della segteteria uni-

versitarie si è svolta la ce-

rimonia di consegna della

biblioteca di Roberto Ruf-

filli donata all'Universita'
Alla presenza del Presiden-

te del Consiglio, del Sin-

daco. dell'assessore alla

cultura del Comune di

Forlì, del segtetario Pro-

vinciale della D.C., è inter-

venuto il Presidente della

SER.IN.AR Melandri che

ha ricordato I'imPortanza

del gesto voluto da Ruffil-
li. La biblioteca allestita in

Palazzo Mangelli è costi-

tuita da migliaia di volumi'



A un onno dollo scomporso delsen' Roberto Ruf{illi

PROFETA DETLE ISTITUZIONI

DEMOCRATICHE
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Alla presenza della massime autorìta della

o"Àoirariu Cristiana' nazionale e locale'

I*grl ;*inistratorì pubblicì e dì una com-

;;:t; folla di parenti e amici' si e svolta do-

*""ì"" -1 
O aprile la cerimonia uf{ìciale che

;;;;*;;orato il senalore Roberto Ruf-

filli a un anno dalla scomParsa' .-""niCi*it"ro 
Monumentale di Forlì una co-

r";;;iiio,i " 
un'lapide' scoperta dal pre-

;;;;* D" Mita, ricordava a tutti il lutto ta-

miliare ma anche politico provocato dalla

morte del Professore lorlivese' "vittima diun
'ù"tÀàt" 

ruentato ter roristico m entre. i nte n-

samente operava con fede e cristallìna in-

ililg;= politica per il rinnovamento delle

istituzioni democratiche"'

ca e dì aggregazione sociale per una città'

É"tri, 
"rt" 

À, iidissolubilmente legato i[ pro-

piio no** a quello del senatore scomparso'

Durante la sua vtstta a Forlì il Presidente

De Mita ha poì inaugurato la Bìblioteca per-

.onul" che il Senatore Ruffilli aveva donato

àrfu n"r""nte Universìtà Romagnola' La Bi'

ffi;;;, sita in PalazzoMangelli' consta di

oitre SOOO testi che la Cooperattva Athena

f,a iarionafizzato attraverso un particolare

;';; ;, ;"irlosazione intormatica compati-

bile con il sistema Bibliotecario Nazionale

e lnternazionale'

"Cio signìfìca - spiega la dottoressa Ro--

settl, preJiOente di Athena - che una volla

pì"à'"p"o" ilcollegamento in rete' da ogni

IiniJJr,uti, e d'Europa' potrà essere. richie-

ti"iJ.i*i libro alla Biblioteca forlivese"'

E questo rappresenta uno dei tanti tas-

."ffi Jf'" contribuiranno a fare dell'Europa

un vero organismo sovranazionale' culturale

oltre che economico'

E le molte parole ascoltate e dette' pt]'l'

"f "'*1"t", 
poialSalone Municipale' dallo

:i"*;'r;'ù,ia, dat sesretario l"'f "i -qi';il;;è"va, da Zaccagninì' daCasini e

ffi; ";;;;tiioritici 
roitivesi' a metà rra

it ,Éoroo commosso e la fede sulla prose-

"r;à;;-dt*;op"'u 
del senatore Ruffilli' so-

no diventate occaslone di riflessione polìti'

"à,-.ri 
oin",tuto tema delta riforma istitu'

zionale.''i'ù*ài" lorza al Partamento' riportareìl cil-

taàì;; ".nuo 
delle istituzioni democrati-

À., OunOogiila possibilita diesprimere un

il;I.à Jerir partito sia per la 
99s]lJuenda

*ààgiotàn,' ài go'"tno' era l'obie{ivo par-

i""il""i'"" o' Ruffìlti ripreso da De Mita,a,Forlì

ìI",in ,"*"nto in cui la questione delle ri-

;;; istituzionali getta pesanti ombre sul-

la attuale coalizione di governo'

Una giornata di commozìone e di ricor-

do, dunque' ma anche di riflessione politì-

ffiarln|!n&casìanedellacommffioIa2@nedlRobedonÙ!h]ilaFoili


