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Zì'at'annifa I onicidio di Adebrti Argad.a, l'operaio zttntenne rcciso da nilitanti di destra

Quello sparo su cotso NumisUano
Donunicaprossirua Nfondazione ricorderà il giooane con un dibattito

mato... Intanto I
corso e sono giun
cisiua. Siè appreso che i colpi spara-
li contro il morto ed i feriti sono sta-
ti 14 e pistole che li
hanno avatamo già
dettoie adiOscarPor-
chia, l,' altra di Michelangelo De Fa-
zto...
Con queste parole Mario Saccà, in
un articolo de I'Avanti del 23 otto-
bre del 1974, firmavalacronaca dei
tu
al
lu
1974 su corso Numistrano. A
trent'anni dalla sua morte, i "com-
pagni" lametini de
tarlsuonome, «nc
ria, -fermarsi un poco anche solo
perparlare d-iAdelchi e del suo "im-
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le" - attraverso un convegno cÉe si
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"... Migliaia di
braccia alzatea

Accanto la
paginadi un
quotìdiano
dell'epoca con un
seryrzro sut
funerali di
Adelchi Argada,
I'ciperaio
ventenne di
Lamezia ucciso
a colpi di pistola
da un militante
di Avanguardia
naionale

pugno chiuso
t.
nanno reso omaggto

in silenzio di fronte
al luogo del delitto"

città come 'separati in casa senza

rasa" su cui innesiare un cinacroni-
stico e incomprensibile nuovo, ,

Nel corso del dibattito saràmesso in
vendita un cd, contenente una co-
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terrà domenica24 alle 10,00 pres-
so il cinema Astra. I trent'anni del-
la morte di Argada serviranno agli
illustri relatori"- RosaTavella meir-
bro del comitato politico di Federa-
zione; Mario Ncaro docente di Fi-
losofia alla Unical; Rina Gagliardi
del direttivo nazionale di Rifonda-
zione nonchè ex condirettrice di
"Nfondazione" insieme a Sandro
Curzi; Stefano Zuccherini coordi-
natore regionale del Prc - da canale
preferenziale oltre il quale immer-
gersi in temi e questioni controver-
se che delineano i tenui contorni
della nostra attualità, drasticamen-

non pu.ò non si-
innanzitutto sul-
odo chehasegna-

to profondamente la vita di alcuni di
noi, e continua a farlo. Ricordare
Adelchi, non evidentemente solo il
suo assassinio piuttosto, una feita
profondam
nonfusolo
dei s uoi c omp agni, ma di tutta la C a-
labia rlemocratica del tempo. La
me nife-
sta asu-
bitadaunoperaio studente di20 an-
ni, antifas cist a e comunbt a, mavor-
remmo che l'esercizio della memo-
iafosse rivolto soprattutto alla vita
di Adelchi, al suo impegno totale a
quellavoglia di esserci di tonti gio-
vani suoi compagni che con fatica
ma anche con grande entusiasmo e
creativitò,
getti della
del propri
scuola, le
p ren di s t i, i q uart i ei anc ora c orpo vi-
vo della città erano i luoghi dwe
Afulchietantia
lapoliticacerto

rui storie, con
checonquella
chedeivadal-

la condirisione di un percorso, dalle
promesse del futuro, dal piacere di
es p imers i, ihl div ert imento, .

Rosa Thvella ricorda la Lamezia di
quegli anni, densa di un lermento
che l'accompagnò sino alla fine de-

bisogno di
nonellesfe-
blico senti-

tri con-
ale,ili-
esisten-

za. Allora Lamezia (come Milano
noi dicevamo) era la città del movi-
mento degli studenti, della solida-
ietà con gli operai, Adebhi stesso
era un operaio che aveva smesso di
fare lo sludenle per problemi econo-
mici. Lamezia era la città delle scuo-
le occupate, dei circoli.cuhurali, dei
co tnsomma del-
la istraedelvec-
chio Pci. Era anche però la Lamezia
dem o c nst ian a e pe rb en i s t a, d el c am -
panile agitato nelle lotte per l'uni-
ve rs it à, del I a S ir e de I le s ue promesse
mancate di sviluppo, la Lamezia d.ei

fascisti catalizzatori e simbolo del-
l'intolleranza e dell'odio verso chi
come Adelchi espimeva una vo-
lontà di riscatto, uno sguardo gene-
roso e aperto nei confronti del mon-
do. E adesso, che siamo in questa

vicinare anche i eiovani ncLie sono
diventati inpisibili nella loro nor-
malità. Diess to de-
vianti,mosti leau-
tostrade o chesi accaniscono contro

politica è sempre meno socialità,

tare più nulla. Questa mancanza cli
pluralità di tuoghi e/o meglio man-

quindi le domande: che cosa è la po-
litica, che cosa è la comuntcauone,
che cosa è la democrazia,.
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