Battipaglia, botte da orbi
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BATTIPAGLIA. E’ finita con una denuncia per lesioni personali,
l’intervento della Polizia e la corsa in ospedale una
discussione molto accesa tra un dirigente del Comune di
Battipaglia G. R. e un dipendente comunale A. F.. Una lite ben
presto degenerata in uno scontro fisico nel quale ad avere la
peggio è stato l’impiegato comunale che è finito in ospedale
con venti giorni di prognosi e il volto tumefatto. Motivo del
litigio il reclamo per i soldi dei premi di produzione per
l’anno 2012 che ancora non sono stati corrisposti agli
impiegati. Per i dirigenti, invece, i premi di produzione sono
stati regolarmente pagati dal Comune di Battipaglia. Tra
l’altro su questa vicenda nelle scorse settimane sono
intervenute anche le sigle sindacali per denunciare queste
evidenti disparità di trattamento tra dirigenti e impiegati. E
sull’onda di questa protesta il dipendente A. F. ha voluto
discutere da vicino con il dirigente G. R.. I fatti si sono
svolti lunedì sera presso lo studio abitazione del dirigente
del Comune di Battipaglia in una zona periferica della città.
L’impiegato comunale A. F. si è recato presso lo studio
abitazione del professionista e dirigente del Comune G. R. per
chiedere spiegazioni. La discussione avrebbe presto raggiunto
toni accesi. Dai racconti fatti alla Polizia, intervenuta
successivamente sul posto, sembra che il dipendente comunale
abbia, nella foga della discussione, colpito il dirigente con
un sonoro ceffone. A questo punto c’è stata la reazione del
professionista che ha colpito più volte il suo contendente al
volto provocandogli, come dirà più tardi il referto dei medici
del pronto soccorso, la rottura del setto nasale, tumefazioni
al volto e ad un occhio. Nel parapiglia il dipendente comunale

chiama la Polizia. Sul posto giunge una pattuglia del
commissariato di via Rosa Iemma agli ordini del vice questore
aggiunto Antonio Maione e un’ambulanza del 118. I due
protagonisti vengono accompagnati al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Maria della Speranza, il dipendente in
ambulanza e il dirigente comunale scortato dalla volante. In
ospedale il responso della prognosi di venti giorni per A. F.
mentre il dirigente ha subito escoriazioni al volto ed è
ritornato a casa. Mentre il dipendente comunale è stato
ricoverato presso il reparto di chirurgia del nosocomio
battipagliese. Per il dirigente comunale è scattata una
denuncia a piede libero per lesioni personali.

