Altra Rapina altro "Farang" che rischia la vita per 4Euro!
Inviato da
domenica 25 maggio 2008

Ormai ho perso la speranza, qui non cambia nulla, si doveva vigilare la notte, ma niente!

Ennesima Rapina a Chalong sulla strada proveniente da Kata, il proprietario Inglese di un Bar è stato avvicinato in moto
alle ore 5.00 del mattino, lo hanno fatto cadere, e come nella rapina a Rawai la scorsa settimana hanno sparato un colpo
nella gamba sinistra fracassandogli le ossa.
Tutto per quando?
200THB ed un cellulare della ragazza che portava dietro sul motorino!
Lo hanno fato cadere in moto procurandogli parecchie lesioni, gli hanno sparato fracassandogli le ossa, per 4EURO!
A Phuket con 200THB orami non ci fai più niente, solo 5litri di benzina, 3 pacchetti di sigarette, un paio di birre al bar!
Che amarezza, che tristezza!
La colpa secondo me è da imputare all'uso di Ya-Bah la droga 10volte più potente del CRACK, che rende violenti, ti
distrugge il cervello.
La verità è che 80% dei ragazzini utilizza questa droga, la sera anche solo alle 22.00 io ho paura ad uscire con la famiglia,
perchè se non ti rapinano ti vengono addosso in macchina, in moto.
Ho parlato della Ya-bah qui:
http://amicidiphuket-giornale.blogspot.com/2007/12/ya-ba-pillola-thai-della-pazzia.html
Ieri sera un'amica di mia moglie (THAI) è venuta a trovarci dopo 6mesi d'ospedale, è stata travolta da un pick-up la sera
mentre tornava dal lavoro, il ragazzino che guidava dopo averla investita è sceso per controllare, lei era cosciente, ha
fatto retro cercando d'ammazzarla pur di non rispondere perchè senza assicurazione ed ubriaco!
Lei è riuscita a spostarsi ma le ha fracassato le gambe!
Il pirata lo hanno preso, ma gira ancora a piede libero con il suo bel Pick-up, magari ubriacandosi ogni notte. (indovinate
chi ha pagato, chi ha corrotto)
Sul giornale locale scrivono solo gli atti di violenza verso i Farang, ma quelli sui Thai sono indescrivibili!
Più passano i mesi e sempre più credo sia necessario uno studio approfondito del fenomeno violenza in Thailandia,
perchè se continua i turisti a Phuket "fanno le valigie". Senza Turismo Phuket "muore", spero che la polizia riesca a
capire questo, perchè tra morti ammazzati, rapine, incidenti in auto per gli ubriachi qui ci siamo già giocati la "reputazione
del paese del sorriso"!
Articolo Phuket Gazzette:
Friday, May 23, 2008
Brit shot, robbed in ChalongCHALONG:
Police are hunting two suspects who shot and robbed a British man while he was riding home on Patak Rd before dawn
yesterday.Chalong Police Superintendent Col Samarn Chainarong today confirmed that UK national Richard Hendren,
50, who runs the September beer bar on Soi One Man in Karon, was riding home to Chalong around 5 am when he was
attacked.After closing the bar, he stayed on to watch the UEFA Champion&rsquo;s League final, set off on his Honda
motorbike to his home on Soi Yodsane, Chalong, where he lives with his Thai wife of three years.Riding pillion with him
was 13-year-old Phraewnapa Laohongse, the daughter of one of the bar staff. She was riding with Hendren so that she
could return the bike to the bar.As the pair were rounding the final bend coming down Kata Hill and into Chalong, two
men wearing full-face helmets on a black Honda Wave pulled alongside. The man on the back kicked the bike, causing it
to crash.As Hendren and Phraewnapa lay on the road, the man who had been riding pillion approached them and
demanded their valuables.When Mr Hendren said he didn&rsquo;t have any, he was shot in the left leg. The force of the
blast caused a compound bone fracture to add to the extensive injuries he had sustained in the crash.Still at gunpoint
and lying in a wet roadside ditch after trying to crawl to safety, Mr Hendren was forced to hand over his waist pouch,
which contained cash and ATM and bank cards.The bandits then robbed the girl of 200 baht and her mobile phone
before riding off toward Karon. The man riding pillion allegedly fired a shot into the sky as they sped off.
Alcuni articoli sulle violenze a Phuket-Thailandia dal mio Blog
Traduzione VisaforThai articolo rapina a Rawai
Rawai violenta! Il volto di un'isola che cambia...
Attenzione! Rapinati a Phuket durante il rientro la notte...
Ancora violenza, Rawai continuano gli attacchi notturni
Il paese del sorriso, e della violenza.
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Sempre e solo Cronaca Nera...
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