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C’è un indagato per omicidio nella
vicenda legata alla morte di Paolo
Matrundola avvenuta questa esta-
te a Cassino. Si tratta Claudia
Capaldi, compagna di vita della
vittima, e madre della figlia.
Dal alcuni giorni è iscritta nel
registro degli indagati, aperto dal
sostituto procuratore Beatrice
Siravo, per il reato di omicidio.
Ieri la donna, assistita dai legali
Raffaele Papa e Antonio Fraioli, è
stata ascoltata per circa due ore in
Procura a Cassino. Ha fornito così
agli inquirenti la versione in meri-
to alle vicende avvenute tra il 3 ed
il 4 luglio scorso, cioè quando i
fatti avvennero. La mattina del 4

l’avvocato Matrundola venne tro-
vato, esanime nel suo letto nella

casa di via Po, proprio dall’inda-
gata. Aveva quattro evidenti ferite
alla nuca. Uno sul sopracciglio
destro, altre tre, sulla testa. La
donna ha sempre sostenuto che la
ferita sul sopracciglio se l’era pro-

curata la sera prima
battendo la testa in
seguito ad una caduta
nel corridoio di casa.
Le altre tre però, che
furono causa del
decesso insieme al
forte stato debilitati-
vo dell’uomo, non
avrebbero trovato

spiegazioni nel racconto della
donna che si professa innocente. 

Claudia Capaldi è stata iscritta nel registro degli indagati ed è stata interrogata per due ore 

La compagna dell’avvocato
indagata per omicidio  

Aveva clonato carte di credito anche a Cassino ed
Atina l’organizzazione di truffatori che è stata sgomi-
nata dalla squadra mobile di Verona insieme a colleghi
di altre province tra cui quella di Frosinone.
Diciannove le ordinanze di custodia cautelare in carce-
re emesse dal  Tribunale di Verona nei confronti di

altrettanti soggetti dediti alla clonazione di carte di cre-
dito. Entravano di notte fingendo un furto, invece
manomettevano i pos inserendo una eprom capace di
registrare i codici delle carte quando il pos veniva
usato. Poi, sempre di notte tornavano a riprendere i
pos e avevano così i codici per effettuare le clonazioni.

Sgominata la banda della “carte” clonate
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Una serie di furti ha interessato nel corso della notte
tra martedì e mercoledì, Boville Ernica. I ladri hanno
fatto visita ad una tabaccheria e due abitazioni met-
tendo insieme un bottino che tra soldi, suppellettili e
stecche di sigarette, si aggira intorno ai 10 mila euro.
Inoltre hanno rubato anche due vetture. Hanno però
lasciato una Saab con la quale si sono recati sul posto.
La stessa è risultata rubata a Benevento. Hanno agito

in piena notte e si sono introdotti nelle abitazioni dalle
finestre mentre i proprietari dormivano. In un caso,
dopo un’attenta ricerca del contante, hanno portato
via oltre a circa 5 mila euro anche le chiavi di un’Alfa
156 che hanno provveduto a “ritirare” direttamente
da dentro il garage. Nella seconda abitazione invece
hanno portato via una Mercedes Classe E. Soldi e siga-
rette dal terzo colpo nella tabaccheria

Nella stessa notte furti in due appartamenti e una tabaccheria
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L'intero impian-
to di depurazione
della cartiera
Reno De Medici
di Villa Santa
Lucia è stato
posto ieri matti-
na sotto seque-
stro dai carabi-
nieri del coman-
do provinciale di
Frosinone. La fabbrica,
nella quale lavorano circa
500 persone, ha dovuto
fermare la produzione e
mettere in libertà gli ope-
rai. I militari, dopo mesi
di indagine e prelievi di
campioni d'acqua in un vicino canale,
ieri mattino hanno agito su ordine
della procura di Cassino ponendo i
sigilli all'impianto di depurazione che è
stato ritenuto sottodimensionato

rispetto alla pro-
duttività della fab-
brica. Un colpo
durissimo per l'a-
zienda del cassinate
che potrebbe dover
chiedere la cassa

integrazione per gli operai fino a quan-
do l'impianto sotto sequestro non sarà
ampliato e potenziato. Oggi la proprie-
tà incontrerà i sindacati per decidere
sul da farsi.  

Sequestrato il depuratore
Chiusa la Reno de Medici 

Con un  blitz i carabinieri hanno costretto l’azienda a fermare il ciclo produttivo nel quale lavorano 500 operai

La madre lo ha trovato
agonizzante sul divano e
ha chiamato un’ambulan-
za. Per lui però, 20 anni,
di Sant’Apollinare, non
c’è stato nulla da fare e,
giunto in ospedale, i medi-
ci non hanno potuto far
altro che constatare il
decesso. Gli inquirenti
sospettano una overdose
da stupefacenti, per cui i
carabinieri della stazione
di Sant’Apollinare, al
comando del Capitano
Grimaldi e diretti dal
maresciallo Sica, stanno
indagando per risalire allo
spacciatore.

Sospetta overdose
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La penuria idrica è
ormai arrivata ai
massimi storici e la
gente non ne può più.
A Sora la tensione è
altissima al punto che
la notte appena tra-
scorsa qualcuno ha
imbrattato le vetrate
d´ingresso dell´ufficio
Acea Ato 5 di escre-
menti umani.
Ad accorgersene, loro
malgrado, i dipenden-
ti dell´ufficio territo-
riale dell´ente che hanno trovato
le serrande le vetrate e i marcia-
piedi completamente sporchi di
escrementi. Sui muri, invece,
erano comparse delle scritte
ingiuriose nei riguardi degli
impiegati e dell´azienda che gesti-
sce l´approvvigionamento «adesso

lavatevi con questa», si legge in
una delle iscrizioni. Questo depre-
cabile episodio altro non è che il
sintomo di una situazione ormai
divenuta pressoché incontrollabi-
le. Alcune aree della città, infatti,
da settimane vengono rifornite di
acqua a singhiozzo.  

Politici e sindacati
Fronte comune

contro la chiusura
del presidio 

di polizia stradale 

“E adesso lavatevi
con questa”

Contro il progetto nazionale di
ridimensionamento dei distac-
camnenti di polizia stradale e
ferroviaria che mette a rischio
la permanenza del presidio di
via Arigni a Cassino, politici e
sindacalisti hanno fatto fronte
comune. 
Dopo l’intervento dell’onorevo-
le Formisano, ieri c’è stato
anche quello del consigliere
regionale Augusto Pigliacelli
che ha scritto sia al presidente
dell'amministrazione regionale
Piero Marrazzo, che  al
Ministro degli Interni Giuliano
Amato. A loro il consigliere
regionale ha chiesto di frenare
la “distruzione del sistema di
controllo della sicurezza della
regione Lazio, in particolare in
quelle province che confinano
con aree ad alto tasso di crimi-
nalità”. Forte, inoltre, è stata
anche la levata di scudi dei sin-
dacati quali il Coisp ed il Siulp.
Quest’ultimo, per bocca del suo
segretario Provinciale, Ernesto
Di Muccio, ha chiesto al sinda-
co di Cassino di attivarsi e pre-
disporre la convocazione di un
consiglio comunale per affron-
tare il problema e individuare
strategie comuni per tentare di
porvi rimedio.  

Imbrattati di escrementi l’esterno degli uffici dell’Ato5 a Sora 

A fuoco, nella mattinata di ieri, il
forno di un’autocarrozzeria in
via San Nicola a Cassino. 
Si tratta di un ambiente all’inter-
no del quale, il carrozziere intro-
duce le automobili appena verni-
ciate per far asciugare in fretta la
vernice esponendola a tempera-

ture molto alte. Qualcosa ieri
mattina è andato storto.
L’incendio è divampato improv-
visamente. L’intervento provvi-
denziale dei vigili del fuoco di
Cassino, ha impedito che le fiam-
me si propagassero anche agli
ambienti circostanti. 

A fuoco il forno di un carrozziere

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO
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VENDESI
In Piedimonte San Ger-
mano, via casilina, in
piccolo condominio, ap-
partamento in fase di
consegna mq.65 compo-
sto da: ingresso, salone,
angolo cottura, balcone,
2 stanze, 1 bagno, giardi-
no, ampio garage + posto
auto. Prezzo vataggioso,
no intermediari. Tel.
329/3365097

VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A 170
Cdi Elegant, anno 2000,
colore grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita,
causa doppione) per
Computer Composto di
penna USB, CD installa-
zione, telecomando,
antennina e adattatore
antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili
antichi, metodo tradizio-
nale, gomma lacca fio-
rentina e Cera. Massima
serietà in cassino.

Preventivi gratuiti. Info
339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini,
anziani, badante, baby
sitter, massima serietà,
madre di famiglia offresi
a Cassino per proprio o
altrui domicilio. Sig.ra
Rossella 338.4109461

CERCO
Boxer femmina di alme-
no un anno, in regalo.
Sono un amante degli
animali e possiedo un
boxer maschio. Tel
339.4779747 -
0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a
100 euro per informazio-
ne e prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email
alfenza@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico
. Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a
mano con immagini del

pittore Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in ori-
ginale, nonchè scatti pri-
vati di Cassino dal 1944
al 1960 tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamen-
to al primo piano con
ascensore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250
mq con 2 verande, 4 bal-
coni e garage di c.a 70
mq Tel. 339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk ester-
no da 500 gb di capacità.
Connessione a pc trami-
te usb e firewire. Com-
prensivo di cavi di con-
nessione e manuali illu-
strativi. Confezione inte-
gra. Nuovissimo mai
usato. Poche settimane
di vita. Prezzo non trat-
tabile euro 200. Info tel.
3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con
carta prepagata) utilissi-
mo per portatili, usato
pochissimo. Tel 328
6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info
3200761758

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Questo spazio è riservato ai tuoi annunci gratuiti. Ricerca personale, compro o vendo, ma anche
auguri con o senza foto. Inviali per posta elettronica all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Auguri a 

E' arrivata la piccola
Francesca Ioli e la tran-

quilla vita di sua mamma
Alessandra e suo papà

Domenico non sarà più la
stessa. Francesca che è

venuta alla luce martedì
scorso, alle 22, ha già

dimostrato di sapere chi
comanda in casa... lei! Per
i novelli genitori gli auguri

di tutti gli amici. 

Tanti auguri ai neo genito-
ri Donatella e Lucio per la
nascita di Marco, dagli zii

Stefania e Giacomo.

Francesca

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it


