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Inrziativa politica di Rifondazione nella ricorrenza della morte del militante

Ricordata la figura di Adelchi Aryada

"ADELCtf, e noi, La politica,
Ia sinistra, Ia città,". Questo il
tema dellliniziativa pubblica
orgarizzata, ieri mattina dal
circolo "tugada'' di Rj-fonda-
zione comr:nista per ricorda-
re i trent'armi dell'assassinio
deÌ giovatie lametino Adel-
chi Argada, militante del
Flonbe popolare comunista
rivoluzionario, awenuto il
20 ottobre del 1974. Al cins.
ma Astra al tavolo dei rel.ato
ri c'erano Ròsa Thvel]a, diri-
gente lametina dal partito,
IMario A.lca.nc, docente di filo-
sofra a,ll'Unical, Rina Ga-
gliardi, giornalista di Libe
raaione, e Stefano Zttc*h:erj-
ni, commissario regionale
del Prc. Rosa Tbvella, in
apertura dei lavori, ha ricor-
dato Ia citta di Lamezia di
quegli anni. Quelli delle as-
sociazioni, movimenti, dei
partiti e delle radio libere.
uUna città, dura dove c'era
anche Ia ma,fia che non è
quella invasiva di oggi, e iJ.
poiere delle Democrazia cri-
stiana,. Tb,veltra ha poi riba,
dito che uc'è stata troppa
frettolosità nel dimenticare
quello che è awenuto. Quia-
di dobbiamo ripensare a ri-
muovere Ia memoria per ri-
tornar
futuro
cere i
una cittàr, dove negli ultimi
tempi sono nati e cresciuti i
movimenti contro i Rom,
contro gli immigrati e con-
tro
so
per
pensare che i suoi nemici so-
no interni. Io credo - ha ag-
grlrnto Thvella - che tra cittàr,
ha ancora un debito con Ia
sinisha a trent'aruri dalla
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gli operai contattati. IVla

atrentannidaltassassinio

s 16 P@uusr-
ship di altri enti pubblici e

vus rrts,q@u@rv rvlJsraùr-
vità, tecnica della struttura

ché «c'era il rifiuto di pagare
Ie tasse. Poi la rivolta di Reg-
gio e gli scontri nelcù a,rnbi-
to è scaturito l'assassinio di
Adelchi Argada, quindi la
strategi.a della tensione, le
stragi fino ad arrivare aI
compromesso storico che
per la Calabria, è stato nega-
tivo». Rina Gagliardi, gior-
nalista di Liberazione, ha
evidenziato che unon si può
pensare diprogettare il futu-
ro senza riscattare iI passa-
to. La commemorazione del

iI sen-
apprc-

sentare una genera,zione in-
tera. DegJi anni 70 bisogna
farne tesoro poiché hanno
significato llinizio e la fine
dei grandi processi. La mor-
te di Argada è awenuta per
Ia lotto al carnbiamento. La
sinistra - ha aggiunto - non
deve lottare solo per battere
Ia destra, ma per Ia trasfor-
maaione della società ed in
questo Argada è con noi,.
IIa chiuso gli interventi il
commissario regionale di
Rifonda,zione Stefano Zuc-
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chiodare gli "altri" aI loro

Il bando in scadr

Uncorrso Ix

La foto-manifesto di Adelchi Argada

dellacomr
SARANNO 15 i giovani che a
I-amùa ftequenùeranno un
importante corso di formaaio
rre dell'[Jnione -europea rivolùo
al mondo della, televisione e
della stampa,, in risposta aI
fabbisogno nelcampo delle co
municazioni e delllct (Infor-
mation Communication lbch"
nology). A darne no"zia è il
coordinatore rcgionale dell
nafra easqualino Serra, che
vede cos.ì. premiato iI }avoro di
supporto dell'ente di formaaio

oorso cofiranziato dal Fse, dal
Mur e daJlaRegione Calahrin.
è assegnato all'università della
Calabria in pa,rfurariato oon
Eaf,ra sede formativa di LamÈ
zi.a, con llstihrto professionale

nelsr

sempre t]fplax,7a,@t I movr-
menti studenteschi, contadi-
ni e degli operai. Cera rma
ffande vitalita della Sinistra
e penso aIIe lotte contadine

, Cutro

tr docente
ricordato Ia
ni a Nicastro del 1967 allor-

cherini, secondo il quale Ar-
sada nlìa oaqato con Ia vitagada «ha pagato con Ia vita
Ia politica del ca,rnbiamento e
chebisogna raccogliere il te
stimone. Argada vive con
noi - ha ag$urrto - se viene
portato avanti il suo sacrift-
cio che è utile alle nuove ge-
neIa,AOnD),

U:r contributo at dibattito è
stato forniio con gli inter-
venti di lbnino Piccioni e
Antonio Milano di Rifonda-
zione comunista, Gianni
Sleranza, segretario cittadi-
no dei Ds e trtanoo Amendo-
Ia consigliere regionale dei
Ds.

Pasqualino"Rettura

politica del carnbiamento e

AGENDA I
Polizia: Soccorsopubblico 118; (

to 51295; PoÌstrada 4171 I 1; Pol
Carabinieri: Compagnia 21O10
51036; Pronto htervento 1 12
Fina,nza: Aeroporto 53708 (com
4/t226li Squadra aeroportuale I
Vigili det fuoco: Pronto interve
staccamento aeroportuale 5 1 77
Polizia murricipale: Centralino I
Municipio: Centralirro 2071 (N
Del. S. Eufemia 5loBE; Enel Efl
Ospedale: Centralino 2oE1; Prt
662u1 (Soveria);
AinbulaJlze 208248; Unità oon t
Tbssicodipendenza 21018; Con
27671; Consu-ltorio Comurale 3
Autonoleggio: 448998
Gr:a,rdie mediche: Nicastro C, I
Sambiase 4i13491; Gabella 438{
da 45117o; S. Eu-femia 584!!6;
98154; Decoilatura 81964; *
75tlG69; Cortale 28926; Plata,ni
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