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I sogni di Adelchi Atgada
I

ricompattano la Sinistra
LAMEZIA TERME -A trent'anni dal
suo omicidio il Circolo di Rifonda-
zione Comunista alui intitolato hari-

tobre 1974 - attraverso un'iniziativa
pubblica sul tema 'Adelchi e noi: la
politica, la sinistra, la città". Ne han-
no discusso hella sala deÌ cinema
fu tra RosaThvella del comitato poli-
tico della federazione provinciale
del Prc, Mario Alcaro docente del-
l'università della Calabria, Stefano
Zuccherini, co
del Prc e Rina

presenti, commossi, molti esponen-
[i dell'attuale centrosinistra che ne-
eli anni della contestazione erano
éonvinti di dovercambiare ilmondo,
o lchi. Poiouelmon-
à .olo, mafrenden-
dounapicg ogni
diliberià, a liàn-
za legati al con-
testazione, alle
due "sconfitte" decisive: l'uccisione
diAldo Moro e lasconfitta operaia al-
la Fiat. AÌla fine degli anni Settanta
tutto è cambiato. II prevalere dell'e-

conomia e del capitalismo ha cam-
biato le regole, anche in politica, con
la crisi del ruolo dei partiti e le vicis-
situdini stesse diuna Sinistranonpiù
car atterizzata d,ai val ori dei dec e nni
precedenti, ma sempre più awitata
intorno asé stessa. Ieri RosaTàvella
ha comunque sottolineato l'impor-
tante ruolo nde lla memo ria che non è
po ss ib i le imuove re. Qu i a Lame 7ia il
dovere della politica è quello di rico-
s lruire un a conness ione sent imenl a-
le tra coloro che hanno continuato a
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fare polilica e coloro che oggi hanno
intenzione di ricostruire la cirtà. Noi

dipoliticanei
vani che oggi
lchi. Dobbia-

mo restituire loro una polilicavissu-
ta come forma di socialità di diverti-
mento ma soprattutto comeforma di
I ibertà. Devono iappropiarsi della
politica come spaTio libero per poter
insieme cambiarer. Il professore Al-
caro, dal canto suo, ha tracciato Io
spaccato storico degli anni che van-
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no dal '67 al '74 quando a Nicastro
«esisteva un lero fronte di collega-
mento con gli altri centri calabresi,
che iusciva amobilitare migliaia di
persone. Dalle diverse espeienze di
"lotta continua", "potere operaio", ai
" marxisti leninis ti" s ono venute fuoi

enzep.olitichemol-
e, tnsteme alle lotte

contadine, hanno dalo una spinla
fondamenta quegli
annie deide Perla
Gagliardi poi è importante oggi nun

itomo di attualità dell'antifasci-
smo, ne I senso c hc oggi esi ste un pe i -

colo di questo genere mq non nel sen-
sodiun manellafor-
maene ocraticadel-
la politica caratterbtica dell'Occi-
dente stesso, attral)erso lo syttola-
mento della parlecipaz.ione e la deser-
ti lica zione del I a pollil ica".Sono stati
qui
tra
gio
sce
matat «non'violenza non significa
rassegnaziorte ma non è con la rispo-
sta uguale e contraria che si lotta per
lalibertà. Lameziaoggi dane saper cli-
reunaparola di rot turarispetto auna
politica locale e regionale
da;astante". NI'iniziativasono inter-
venuti molti esponenti del centrosi-
nistra che hanno ribadito I'impor-
tanza di fare tesoro della memoria e

delle esperienze del passato per po-
ter guardare al futuro.
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