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di PARIDE LEPORACE

LAMEAA - Si chia,mava
Adelchi. Nome che evoca tra-
gedia. E il suo omicidio di-
ventò rura tragedia rraaionale
per Ia conllittuale Italia del
t97 4. kt quellottcbre turbo
lento per Adelchi Argada si
marrifestò in tutte
le piazze dltatia.
AMilanofuassal-
ta,ta la federazio
ne del Msi, are-
starono 8 studen-
ti e 5 carabinieri
finirono all'ospe-
dale.

Lltalia lossa
guardòaLamezia
per Ia morte di rrn
compagno che il-
carnava quelle
qualità che non
tutti i miìtanti ri-
voLuzionari pos-
siedevano. Un ra-
gazza di vent'an-
ni. Un proletario
ucciso dai fasci-
stt.Da ra,gazzala
mattina va à
scuola, il pom+
riggio in segh+
ria per aiufare Ia
famiglia. In pro
vincia di Catarva,-
Io opera un
gruppo di estre-
ma sinistra, il
Fronte popoìare
comunista rivolu-

dicato nel territo-
rio. AdelchiArga-

Cultura e Spettacoli

Quando uccisero Adelchi 1,rga

a divenla urr oompagno mi-
tanLe. Ma è anche iJ. prototi-

po dell'operaio massa di quel
periodo. hende il treno e va
a lavorare in Lombardia. An-
drà. anche a Modena, operaio
in fonderia. Non parte mili-
tare per ul'uÌcera. Quel 20
ottobre si trova a l-atrrcùa,
temporaneamente. Dowebbe
ritornare in Emi-Iia, non vi
arriverà mai a causa di alcu-
ni colpi di pistola esplosi in
piazza, Feroleln che spengo-
no Ia sua giovane vita.
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L'appuntamento

Domenica
il ncordo
del Prc
TB.ElVPanni dopo
Larr.ezi:a e i com-
pagni di Adelchi
non dimenticano
quella vita spezz,a,-
ta da un omicidio
politico. Per do-
meDrca prosslma
a,lle 9,3o nella sala
Astra Rifondazio-
ne Comunista ha
orgarizzato una
manifestazione
da.I titolo "Adelchi
e noi. La politica,
la sirristra, la
citta'. htervengo-
no Rosa ThveIIa,
del comitato poli-
tico della federa-
zione, il doc e
deIl'università
della Calabria,

aro, il.
cor atore regio
na,Ìe del partLto,

Zuccheri-
ni e Rrna Gagli.ar-
di celebre giorna-
lista e m ro
della dire e na-
ziona.Ie del partito
di Ber tti.

o fa



rro Ia sua glova,lle vita.
Lameàa in quel periodo

vive tensioni enormi. I came-
rati di Jurrior Valerio Bor-

proprio a l-atnùa, Tbrme)
fanno proseliti.sno e attivita
sowersive. LiIVIsi dell,a zona

mezia si virificano 9 attenta-
ti. Una dorura con rma Iettera
alla Gazzetta, prearrnr.rncia
stra,rri awenimenti. Qualche
tempo prima a Catanzaro i
fascis
raio
una bomba a mano contro
r:n corteo.

La tensione è molto alta.
Sale iI 19 ottobre quando a
Lamezia è atteso f irldomani
Giacomo
mizio al
Lr quel momento il parla-
mentare,.cosentino è spau-
racchio del-la d.estra. E'anco-
ra in cor§o la campagna dif-
famatoria del Candido. I fa-

---
---vee-V 

V

scistj. tocgli si danno da fare
con scritte ingruriose. Lr
queJ. moriaentomonaento il fronte anti.-

iinata ddcomizio Ie tensioni
diven

ingirriose. hr
c iI fronte anti-

alzano

Sopra e in alto corso Numistrano strapieno per i funerali di
Adelchi Argada e a destra in alto Adelchi Argada

Copie del giornale bruciate in piazza

A.lIe 1
pagnla
dei frat

scaramucce che

dallo

MoreIIi

e e lilnaoce.
Adelchiin com-

conto

fratello OteIIo e
Morelli tornano
quando incrocia.

tutile.

a,l massi-

I-affidelSudall'indice

Io

ca,mera,ti. Gianni

LA vicenda di Adelchi Atgada richiama
anche iL diverso tono di tiboli e notizie de
dicati alln. Yigen4s.
Ii mandera,nno gli
di questi, Fabio Isman del Messaggero, ha
partecipato in Calabria alle rievocaaioni

sta locale sostiene Ia tes
fesa e non è tenero con
so.
che
ub

Michele

avanti e chiede
aggressioni maL
rr Porchia estrae

di sal
to ilp
lo frn

e Ia punta oontro
un grido e anche
Fazio estrae un

nata.
OtelLo e
tiari

, nel tentativo

f

nemico. Detr'azio
distanza rawici-

miato àessuno. Porctria
scappa verso una salita ed ha
iltempoper costruirsi un ali-
bi. De Fazio resta invece iso-
Iato e viene salvato dat lin-
crilggro dai vigili urbani. La

iinisce sot-

:e1li e due passan-
di una sparatoria
henon ha rispar-

feriti il fratello sua foto in manette finirà,
itatiane.
sede del

I\[si viene incendiata. La. me
bilitazione sarà, nazionale.

I funerali di Adelchi sa-
ranno impressiorranti. In
trentamila accompagnano il
feretro dell'ucci,so. A] comi-

_ 4g.rnte_rviene 34rqhg { plesi--

per le notizie giudicate faziose

dente della Regione, Aldo
Ferrara, e il segretario della
CgiJ. Flancesco Caruso. Una
data che resta nella storia di
Larrrezia e che alcuni compar
gm di Adelchi, come Luciano
Rimini e Rosa Th,vella non

Calabria quando cinque grovani anarchici
muoiono in uno strano incidente. Lahz-

zetta delliepoca è ul giornale chepncmuo
ve carnpagne a favore della pena di morte
e che è vicina alla posizioni di Giorgio Al-
mirante.

Dall'altra parte della ba,rricata si muove
il 'Giorna,Ie di Calabria" di Piero Ardenti
che nei suoi editoriali sta,ffila la disirdor-
mazione della conmrrenza. Anche Moisé
Asta nelle sue ispirate corrispondenze
non manca di stigmatizzare le notizie di
'certa stampa siciÌiana molto vicina agJi
a,mbienti neofascisti".

Tha Ie chicche d'epoca va segnalato che
Paolo Guzzanti, caporedattore del Giorna-
Ie di Ca,labria di Ardenti, è tra i flrmatari
dellappello che chiede il processo in CaJ.a-
bria. h'suo nome spicca it:,mezzp ai nomi
delle toghe rosse calabresi Circ Saltala-
maochia e Renato Greco. Come passa il
ùempo direbbe lbtò.

re di Catanza,ro, De Bartolo
meis, celebre per i suoi s+

e
il

processo a NapoJi per motivi

Porchia. tr verdetto ricono-
scerà, Ie attenuanti genenche
ai due che vedranno ridi-
mensionate Ie loro pene ri-
spettivamente a 15 e ad 8 an-
ni. n ricordo di Aldelchi re-
stò vivo nei suoi compagni.
A Miano, in un istituùo tec-
nico, professori e studenti
dopo lun§he' Iottie :iir-rsciiono

Sopra Rosa Ta-
vella durante
una delle mani-
festazioni la-
metine contro
l'uccisione di
Argada e a sini-
stra vengono
bruciate copie
della Gazzetta
del Sud (a lato
anche una
scritta sul muro
contro
la testa-
ta)

ad ottenere liatitolazione
dp.f la scuotra a) ragazza lame-
tino.

IL nevisionismo degli anni
Novanta cancellerà quellin-
titolazione ma non il ricordo.
AlIe celebraaioni del venten-
nale a Lamezia giunse

udenti
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