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NAPOLI. 

GRANDE-PRIMA DELLA FARSA 
Il UN ROMITO PER òGNI CITTA'' 

Il IO gennaio con un ' oper~ 
zione dall'esordio spettacolare: 
venivano fermati alcuni compagni 
dell'Autonomia Operaia di Napo 

li. Le accuse nei loro confon-
ti sono - come è ormai tristemen
te frequente - associazione sov= 
versiva, banda armata e la parte 
cipazione ad una sequela di att~ 
ntati . 
Il giorno dopo, per Achille, Ful 
vio, Patrizio, Antonio, Raffaele 
il fermo viene tramutato in arre 
sto. Questo fatto dà mano libera 
alla stampa che si butta a capo
fitto in sperticati elogi alla 
Digos per la "brillante operazi2 
ne" e per il "notevole lavoro 
svolto in difesa delle istitu
z·J.oni contro il terrosrismo". 
Elogi che nei giorni seguenti 
si amplificano in quanto, seco~ 
do "indescrizioni", uno degli 
arrestati "avrebbe parlato" . 
In effetti, la stampa aveva·, 
parlato di 6 arresti, mentre i 
compagni arrestati sono 5. 
E ' infatti il sesto ad aver par 
lato, ma questo figuro non è -
stato arrestato: si è costitui 

realtà pqlitica che dava loro 
del filo da torcere, premeva 
togliere dalla realtà . napole
tana un m~mento di chiarezza 
sugli interessi e i bisogni 
proletari, e per questo ha 
imbastito tutta questa sporca 
storia . 
I compagni arrestati,Achille, 
Patrizio, Fulvio, Antonio, Raf 
faele hanno una sola colpa: -
quella di essre comunisti e 
di operare conseguentemente ; 
di aver lottato e organizzato 
le lotte del · proletariato ur 
bano napoletano , di aver svolto 
attività politica pubblica 
alla luce del sole., fra i 
disoccupati, fra i baraccati, 
nei centri sociali, in breve, 
tra i proletari, fra quel 
proletariato di cui tutti 
parlano, ma del quale nessuna 
delle forze politiche istitu
zionali pensano sertamente di 
occuparsi. 
La credibilità del superteste 
è già stat messa duramente i n 

crisi. Questi ha accusato i 
compagni di attentati , ma i 
compagni hanno sempre dimostr~ 
to la loro estraneità . Ma la 
cosa non finisce qui: la sua 
stessa famiglia ha chiesta per 
lui la perizia psichiatrica : 
tale è la ,fattezza del super 
teste! ! -
Allora vogliamo che venga fat 
to subito il processo! voglia 
mo che questa isopportabile m~ 
novra crolli al più presto ! 
Vogliamo, lo ripetiamo, i comp~ 
gni liberi! 
La serietà professionale e il 
rigore scientifico di Achille 
sono fuori discussione, la sua 
attività poli.,tica altrettanto, 
altro che terroristi! 
Il lavoro che questi compagni 

. svolgevano anche nei 
comitati 7 Aprile per la lib~ 
razione dei compagni ·arrestati 
non aveva certo carrateristiche 
"clandestine"! Forse è questo 
che dava fastidio alla Digos: 
la coerenza comunista di questi 

compagni . 
Ma proprio per questa loro co~ 
renza comunista noi gridiamo: 
ACHILLE,FULVIO,PATRIZIO,ANTONIO 
RAFFAELE LIBERI !! 
PROCESSO SUBITO !! 
LIBERTA ' PER I COMUNISTI !! 
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mente" ha parlato. Questo è il 
dato che dà fiato alla vicenda. 
Per la stampa i "terroristi di 
Napoli sono stati denunciati da 
un loro compagno"! Questa è la 
prova schiacciante de lla loro 
colpevole zza e lo conferma l'i~ 
portanza dell'operazione Digos. 
I criminali s ono presi, la aepu~ 
blica è salva! 
Dopo pochi giorni è già silenzio 
su tutta la vicenda . 
Il fatto è che d i questa vicen-
da stà affiorando a poco a 
poco la reale consistenza e 5i 
rivela oome· al solito lo squal
liào copione del ."superteste" 
che tutto sà, tutto ha visto, 
e di niente è responsabile . 
Il solito squallido copione del 
~ompagno pentito" che vuole re
dimersi. 
Sembra proprio che bas.ti poco 
ormai. Ogni procura d'Italia 
ha il suo Fioroni, il suo Romi 
to . Onn'.presenti a tutti i mo= 
menti "decisivi" delle svolte 
del "terro.rismo italiano"; sem
pre oppurtunamente in ruoli sq 
balterni in modo da esserci sì 

ma solo come testimoni e mai co 
me imputati (ruolo conforme a -
come comoiacente li vuole la 
"giustizia"); sempre un passo 
al di qua de_lle responsabilità 
che p'retendono di addossare ai 
compagni che accusano e, guarda 
caso, sempre bene informati su 
tutto e su tutti, un bel giorno 
"si pentono", hanno "crisi mi
stiche" e "rimorsi di coscienza• 
e allora accorrono tra le brac
cia del primo Procuratore della 
Repubblica disponibile o nella 
prima Questura sottomano e li 
"si•redimono". 
Non contenti della propria re
denzione; ritengono di dover 
essere grati al redentore e 
così coinvolgono altri "per 
redimer li" . 
Questa è la figura di Nicola 
Casato, il F i oroni di Napoli, 
il quale ha pensato probabil
mente di risolvere le proprie 
nevrosi . 
~a ogni montatura si rivela 
come tale! e se l ' avversario 
di classe usa le falsità come 
metodo per distruggre l'antago 
nismo sociale, queste non pos= 
sono reggere a lungo. 
E le menzogne di questo figuro 
ha raccontato stanno vene ndo 
alla luce. Al la Digos e al po 
tere premeva liberar si di una-

, 
E GRADITO L'ABITO SCURO 


