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Pavia, 5 ragazzi nordafricani denunciano:
“Picchiati da 25 skinheads. Ci urlavano
‘negri di merda, vi ammazziamo’”

di F. Q. | 5 febbraio 2018

La discussione sarebbe iniziata in un locale, dove si trovava il
gruppo di cui fanno parte due ragazzi di cittadinanza italiana.
Uno spintone, poi uno schiaffo, finché i buttafuori non hanno
allontanato chi infastidiva i nordafricani. Ma l'aggressione -
secondo la versione di uno dei ragazzi - è continuata nel centro
città. La polizia sta ricostruendo l'accaduto grazie alle telecamere
di videosorveglianza

“Ho chiesto al mio aggressore di smetterla e lui mi ha risposto ‘Non
possiamo smettere finché voi negri siete qua’, allora ho capito che
il loro scopo era picchiarci“. È una fasi dell’aggressione da parte di
25 skinheads ai danni di un gruppo di amici di origini
nordafricane, che sarebbe avvenuta a Pavia nella notte tra
venerdì e sabato. Almeno secondo il racconto di Salem Bikarbas,
che prima ha denunciato sui social quanto accaduto e poi lo ha
ricostruito con gli agenti della Digos.

La discussione sarebbe iniziata nella discoteca Camillo, dove il
ragazzo si si trovava con altri quattro amici, dei quali solo uno ha la
cittadinanza italiana come lui. Uno spintone, poi uno schiaffo,
finché i buttafuori non hanno allontanato il gruppetto che
infastidiva i nordafricani. “Uscendo, mi hanno minacciato dicendo
che mi avrebbero ammazzato perché ‘negri come me non
dovrebbero comandare'”, dice il ragazzo. “Sono uscito per parlare,
ma ho ricevuto un pugno in faccia e sono caduto, poi sono usciti
anche i miei amici e sono iniziati gli spintoni”.

Fino a quel momento, secondo la sua ricostruzione, “gli aggressori
erano quattro o cinque”. Poi quando è arrivata la polizia “noi arabi
ci siamo dispersi” e all’incrocio del Ponte Coperto “abbiamo
rivisto il gruppo di ragazzi dell’aggressione iniziale:
dall’abbigliamento con bomber e anfibi e dalle teste rasate
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abbiamo capito che erano di estrema destra“. In quel momento,
racconta, “erano in dodici e ci hanno trattenuto finché alle mie
spalle non ho sentito un fischio e qualcuno che urlava ‘li abbiamo
trovati questi negri di merda‘”. Da diverse vie sarebbero quindi
sbucati altri skinheads che “hanno iniziato a picchiarci con pugni,
ognuno di noi veniva affrontato da almeno 5 persone e quando ho
visto un amico riverso a terra che veniva pestato e non si muoveva
ho urlato ‘arriva la polizia, scappate'”. Un nordafricano sarebbe
comunque stato raggiunto e picchiato “da dieci di loro e ora ha un
dito rotto e vari ematomi in faccia”.

Stando ai primi accertamenti della polizia, sembra trovare
conferma il fatto che gli screzi tra i cinque giovani e il gruppo di
skin siano iniziati in una discoteca cittadina per poi proseguire per
le vie del centro di Pavia. In particolare, nella zona del Ponte
Coperto, in via Rezia e in Strada Nuova, vicino al Teatro
Fraschini, dove sarebbe avvenuto il presunto pestaggio. Per
verificare quanto successo, gli agenti stanno visionando le
telecamere posizionate nella zona dell’aggressione e hanno
sentito il buttafuori del locale.
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Queste azioni non sono solo il frutto nefasto delle apparizioni di Salvini in televisione, con
le sue deliranti esternazioni, ma sono anche la conseguenza diretta dell'immobilismo
tollerante di chi dovrebbe provvedere alle indagini, alla repressione e alla condanna di
questa gentaglia, mettendo definitivamente fuori legge associazioni in palese contrasto
con la Costituzione come Casapound e Forza Nuova le cui attività non hanno nulla a che
fare con la libertà di espressione, né con la Libertà più in generale che nel loro DNA è la
prima ad essere vessata e calpestata.

Maurizio ✔  ● 22 ore faAbbonato Digital

condivido in pieno
se questi terroristi non sono ricercati dalle questure ma addirittura si presentano alle
elezioni mi domando: i fascisti di un secolo fa servivano agli agrari e a confindustria,

Emilio Sereni  ● 19 ore fa

‹ ›

•ULTIMA ORA• ×( SEZIONI Accedi )*

Pavia, 5 ragazzi nordafricani denunciano: "Picchiati da 25 skinheads... https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/05/pavia-5-ragazzi-nordafr...

2 di 5 07/02/18, 07:57




