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In questi giorni è stata abbastanza virale la notizia che ha informava che un ex legionario falangista
e fascista chiamato Victor Lainez era morto a causa della forte lesione cranica e cerebrale causata
da due sconosciuti che lo avevano aggredito con una sbarra di ferro in testa durante una rissa in un
bar. All’inizio, come d’uso, i media hanno indicato in delle bretelle con i colori della bandiera
spagnola come unico motivo dell’aggressione, senza citare l’appartenenza di estrema destra del
defunto o altri fatti che avrebbero potuto causare questo scontro.
Il compagno Rodrigo Lanza è, al momento, l’unico detenuto. Non dimentichiamo che Rodrigo è stato
già arrestato anni fa nel quadro del montaggio noto come Case 4-F, dove era stato accusato di aver
fatto diventare un membro della polizia urbana tetraplegico in un caso pieno di bugie e irregolarità.
Ricordiamo per prima cosa, il rapporto della polizia ha detto che la guardia era stata colpita da un
vaso lanciato da un balcone e, in seguito, quelle informazioni sono scomparse e hanno iniziato a
parlare del fatto che Rodrigo aveva gettato una pietra durante uno scontro in strada che non si era
mai verificato; nemmeno gli esperti o la scientifica poterono dimostrare una cosa del genere e,
infatti, oggigiorno la contraddizione è ancora visibile (ci sono media e persone che parlano di vasi e
altri che, contemporaneamente, parlano di pietra).
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I dettagli di quel montaggio di polizia sono stati raccolti nel documentario Ciutat Morta, che
contrariamente ai desideri e ai reclami di poliziotti e giudici, è stato trasmesso in televisione ed ha
messo sotto accusa, come non sarebbe stato possibile far meglio, sia l’azione di polizia in quel giorno
sia la veridicità delle accuse su cui si è basato il caso. Oggi può ancora essere facilmente trovato su
Internet per vederlo.
Ora, Rodrigo non è solo una volta di nuovo indicato con tutti i mezzi come colpevole, anche se non è
ancora stato fatto un processo, ma hanno portato all’unisono tutte le sue sofferenze personali e il suo
passato nel contesto del caso 4-F.
Per il momento, la famiglia ha chiesto che i loro desideri siano rispettati e che si presti molta
attenzione nel diffondere informazioni per non lasciarsi sviare da racconti manipolati.
Che sia o meno responsabile per i fatti che gli sono stati imputati, tutta la solidarietà a
Rodrigo Lanza.
Perché la violenza contro il fascismo è SEMPRE giustificata.
Víctor Lainez fottiti.
fonte: vozcomoarma.noblogs.org
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