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Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Roberto Ruffilli e, purtroppo, i nodi lasciati allora irrisolti, buone 

leggi elettorali e alcune riforme costituzionali coerenti con esse, sono in larga parte gli stessi. In effetti, 

leggendo in questi giorni le riflessioni dei 'saggi' sulle riforme istituzionali, come ha ricordato Augusto 

Barbera sul sito Internet della rivista "Il Mulino", non si puo' non notare come in sostanza siamo inchiodati 

ancora li'. Questo Ruffilli non se lo sarebbe aspettato. Non si e' infatti verificato quanto ebbe a dire 

scherzosamente a Giorgio Tonini poco prima delle elezioni 1983, quando accettò insieme a Scoppola e 

Lipari la candidatura al Senato per la Dc: "Vado, faccio due riforme istituzionali e torno".  

Lo avevo sentito parlare per la prima volta ad Arezzo alla fine degli anni Settanta ad un convegno della Lega 

Democratica di Scoppola, Ardigò e Giuntella su "La terza fase e le istituzioni". Lì, insieme a Barbera e ad 

altri, aveva cercato di affermare che l'interruzione precoce della solidarietà nazionale aveva impedito di 

varare anche alcune nuove regole per rendere poi possibile la praticabilità dell'alternanza, dopo la comune 

esperienza al Governo. Anche se Dc e Pci erano allora costretti a rispondere non in maniera difensiva alla 

sfida craxiana che si era posta sul versante della riforma costituzionale, il superamento del 

proporzionalismo non era indolore per quei partiti. Infatti, se e' vero che la proporzionale pura era in quel 

momento utile al Psi che utilizzava spregiudicatamente il potere di coalizione tra i due grandi, era evidente 

che andare oltre avrebbe supposto un mutamento forte dei due partiti. Non più al riparo del sistema 

tradizionale, il Pci avrebbe dovuto o accettare una leadership socialista o, per concorrere in prima persona, 

abbandonare il nome e i simboli derivanti dalla Terza Internazionale. Finito l'eurocomunismo non ci poteva 

più essere una sorta di limbo, di terza via, tra socialismo europeo e regimi dell'Est, che la rendita di 

opposizione ancora consentiva di teorizzare. Ma non minori erano gli interrogativi che si ponevano alla 

sinistra dc  giacché l'adozione della normalità bipolare europea ridiscuteva la sua collocazione: se la sinistra 

storica  non sarebbe più stata maggioritariamente  comunista, cosa fare? Restare a moderare una 

trasformazione inevitabile in centro-destra moderno, analogo alla Cdu, o ripercorrere le strade del 

cattolicesimo democratico europeo con cultura di governo, interno ai partiti socialisti dal Christian Socialist 

Movement nel Labour, a Pintasilgo e Guterres nei socialisti portoghesi, a Peces Barba ed altri nel Psoe, a 

Delors nel Psf?  Un quadro che avevamo presente alla Fuci grazie soprattutto ai nostri contatti europei ed 

internazionali e che offriva una soluzione terza al dilemma italiano sin lì insuperabile: riconoscersi in 

assenza di meglio in una Dc sempre piu' screditata o seguire la strada di andare a sinistra in una confusa 

cultura  per lo più movimentista e contestataria? 

 Per questo le riflessioni di Ruffilli e Scoppola sul piano istituzionale trovavano varie resistenze nella sinistra 

dc, ma l'esigenza di rispondere alla sfida craxiana le rese sul momento vincenti con la segreteria De Mita. In 

quel momento Ruffilli e Scoppola non avevano una risposta chiara sull'evoluzione futura del sistema dei 

partiti e sulle collocazioni future, ma ritenevano comunque doveroso quel passaggio per il bene del Paese, 

che andava comunque anteposto senza incertezza.  Del resto avevano adottato quell'analogo criterio, sia 

pure con sofferenza anche per le lacerazioni ecclesiali, rispetto al referendum sul divorzio del 1974, quando 

le ragioni dell'indissolubilità per legge del matrimonio civile non erano sembrate loro convincenti. Che il 

problema però esistesse davvero lo svelò poi quanto accaduto nel 1995, quando nel mese di febbraio 

l'adozione per le regionali di un sistema a premio di maggioranza del tutto analogo a quello ipotizzato da 



Ruffilli, anche se allora attribuito a Tatarella, rendendo decisivi gli elettori di centro prima del voto e non i 

partiti di centro dopo il voto, portò alla scissione del Ppi unitario. 

Nella legislatura 1983-1987 da Presidente della Fuci il dialogo iniziato alla Lega Democratica, specie su 

questi temi, in una cornice europea, continuò. In varie occasioni all'Arel insieme ad altri fucini, in primis 

Giorgio Tonini, ci trovammo a discutere con Maria Eletta Martini, Scoppola ed Andreatta. Maria Eletta 

Martini mi disse a ridosso dell'assassinio quale era stato il lucido commento istantaneo di Nilde Jotti: 

"Come Bachelet e Moro, uccidono sempre gli stessi". Il disegno di sblocco della democrazia sul versante 

delle regole era in effetti la prosecuzione coerente e innovativa della solidarietà nazionale. In questo senso, 

dal loro punto di vista, i brigatisti avevano individuato bene l'avversario anche se ne avevano forse 

sopravvalutato la forza. Come Moro era stato rapito il giorno in cui il Pci era incerto sul voto di fiducia da 

dare al Governo per l'eccesso di continuismo andreottiano rispetto a quanto concordato con Moro e 

Zaccagnini, cosi' in quei giorni quasi nulla dello sforzo di Ruffilli si era tradotto nel programma del nuovo 

Governo De Mita varato tre giorni prima. Al di la' dell'uccisione di Moro e Ruffilli, che ha indubbiamente 

indebolito in modo rilevante lo sforzo riformista, i poteri di veto interni a difesa di posizioni obsolete erano 

comunque ostinati.  

In Italia più che altrove quella dei riformisti e' sempre una fatica di Sisifo. Lo era ancora di più, per i costi 

umani e politici, personali e collettivi, quando, come in quei giorni di 25 anni fa, operava, anche a Forli', la 

follia del partito armato. 

 

  

 

 


