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Carabiniere "batte" Sky   

Ascea, m ilitare sventa una t ruffa ai suoi danni «Non ho m ai firm ato quel cont rat to 
a Verona».   

ASCEA. Un carabiniere cilentano si r ibella ad una t ruffa e vince la bat taglia cont ro 
Sky e la società incaricata del recupero credit i, la Ge.r i. Protagonista della vicenda 
Domenico Battagliese, residente a Marina di Ascea, al quale, lo scorso 30 aprile, è 
stato recapitato un avviso di pagam ento di olt re seicento euro. Som m a dovuta com e 
corr ispet t ivo per un fantom at ico abbonam ento offerto e sot toscrit to a Verona. A 
nulla sono valse le r ichieste di chiar im ento che il cilentano ha inolt rato sia a Sky che 
alla Ge.r i. Nonostante i r ipetut i sollecit i, infat t i, le due società non hanno m ai dato 
una r isposta. Di qui la citazione in giudizio con il r icorso al giudice di Pace di 
Pisciot ta. Dom enico Bat tagliese, assist ito dagli avvocat i Angelo Segreto e Luca 
Di Genio, è r iuscito a dim ost rare la sua piena est raneità ai fat t i che gli venivano 
addebitat i. La difesa delle due aziende chiam ate in giudizio ha esibito un cont rat to di 
abbonam ento, sostenendo che fosse stato firm ato dal carabiniere cilentano a 
Verona. Alla docum entazione era stato allegato un docum ento di ident ità 
cont raffat to. Sulla presunta patente di guida di Dom enico Bat tagliese, infat t i, era 
stata apposta un'altra foto e, inoltre, il cilentano risultava residente a Verona. 

Prontam ente gli avvocat i hanno respinto tut t i i docum ent i, presentando il 
certificato di residenza dal quale si evinceva che il Battagliese era da più di dieci anni 
residente ad Ascea. 

Nella stessa seduta i legali hanno esibito una copia della patente di guida, dove 
veniva indicata la residenza corret ta e dalla quale si evinceva, inolt re, che il 
Bat tagliese era t itolare solo della patente di guida di categor ia B. A seguito di tale 
inconfutabili prove, la Sky ha abbandonato il giudizio. Con la sentenza, il giudice ha 
anche condannato le due società al pagamento delle spese. (r.c.)    
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