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Botte al Nautilus, due denunce per lesioni gravissime
Data : 2 novembre 2007
Botte fuori dal Nautilus. È successo nella notte di Halloween, intorno alle 4: due ragazzi,
probabilmente ubriachi, sono stati allontanati dalla discoteca dai buttafuori per motivi ancora da
chiarire. Poco dopo i due giovani sarebbero tornati sui propri passi, nel parcheggio sono volate
parole grosse ed è scoppiata la lite con gli addetti alla sicurezza del locale. A subire le
conseguenze peggiori uno dei due giovani, picchiato e malmenato tanto che i medici
dell’ospedale di Gallarate, dove è stato portato subito dopo l’accaduto, non hanno ancora
sciolto la prognosi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento, è policontuso e chi lo ha
visto in ospedale parla di «viso completamente tumefatto che mai avrei detto che fosse stato
pestato», spiega un amico.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Gallarate: al momento i denunciati
sono due addetti alla sicurezza del locale, l’ipotesi di reato è «lesioni gravissime», come
spiegano gli uomini dell’Arma, che stanno vagliando la dinamica e le responsabilità, anche
se pare certo dalle parole dei militari che qualcuno abbia esagerato. Gli inquirenti sono anche in
attesa dei risultati sullo stato dei due ragazzi pestati, che a quanto risulta sarebbero stati
notevolmente alterati dall’alcol: non appena si riprenderà, anche quello tra i due che ha subito
le conseguenze peggiori verrà ascoltato. Grave la denuncia di un amico del ragazzo in
prognosi riservata: «Sapete perchè l'hanno massacrato? – scrive in una lettera a VareseNews -.
All'uscita si è appoggiato ad un vaso che è caduto. Tutto qui. Vi sembra possibile? Vedere il
proprio migliore amico in fin di vita mi sta facendo impazzire. Quello che vi posso dire,
sempre che mi crediate, è che il mio amico è uno che non ha mai fatto casini ed è buono come
il pane». I responsabili del locale declinano ogni responsabilità e assicurano che nel caso
vengano alla luce colpe di qualche dipendente verranno presi i giusti provvedimenti.
La discoteca cardanese, luogo di ritrovo e divertimento per intere generazioni, già in passato è
stata teatro di incidenti e pestaggi: l’episodio più grave nel 2000, quando la notte del 7 dicembre
il padre di due ragazzi uccise due buttafuori, ma le cronache sono piene di risse, pestaggi e
interventi delle forze dell'ordine. Comune e proprietà hanno negli anni provato a fare del
Nautilus un luogo di attrazione privo di violenze, con inviti a limitare i consumi di alcol e porte a
porte a donne e cabaret. Ma i risultati, a quanto pare, tardano ad arrivare..
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