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Inseguimento della polizia ad altissima velocità 

Fuga a 210 all’ora
nel traffico dell’A1

Latina 
Camping sotto
sequestro, 
campeggiatori
sfrattati

Fiuggi
Si schianta
con la moto,
muore un
carabiniere
fuori servizio

Giallo dell’avvocato
trovato morto, si
cerca nei tabulati
telefonici

11 luglio 2007
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Rubano una
Bmw ad Aprilia
e fuggono
sullA1. Dopo 60
Km di insegui-
mento a 210
all’ora, zigza-
gando tra le
auto dei vacan-
zieri la polizia
stradale arresta
due nomadi a
Cassino.
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CASSINO
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Cassino 
A 72 anni 

chiamata dal 
collocamento per

un lavoro
a pagina TRE



il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

Cassino - Ancora senza soluzione il giallo della morte dell’avvocato. I carabinieri indagano sulle telefonate Cassinate - Arrestati due nomadi

Dall’autopsia gli elementi che fanno sorgere il sospetto 

Inseguimento
sull’A1 
a 200 all’ora
zigzagando
nel traffico 

Tre ferite che non
trovano spiegazioni

Ancora nessuna soluzione al
giallo estivo di Cassino. La
morte dell’avvocato Paolo
Matrundola resta avvolto nel
mistero. I carabinieri che
indagano sul caso, dopo aver
ascoltato i vicini di Casa
del professionista 57enne
trovato morto il 4 luglio
nella sua abitazione, ades-
so stanno spulciando i
tabulati telefonici per sta-
bilire le frequentazioni del-
l’uomo ed in particolare
quelle della sera del 3
luglio, quando a detta della
compagna, sarabbe caduto
nel suo appartamento,
riportando una ferita all’arca-
ta sopraccigliare destra. Gli
inquirenti restano però scetti-
ci di fronte a questa ricostru-
zione. La presenza di altre tre
ferite trovate dietro la testa
dell’uomo non sarebbero giu-
stificabili con la semplice
caduta accidentale. Si atten-
dono i risultati del Ris.

Inseguimento ad oltre 210
chilometri orari, zigzagan-
do tra autotreni e macchine
di vacanzieri. Due "topi
d'auto" hanno tentato inu-
tilmente di seminare la pat-
tuglia di polizia stradale. 
Alle 20.30 di lunedì sulla
corsia sud del tratto auto-
stradale Roma Napoli, nel
territorio di Anagni, una
pattuglia della Stradale ha
individuato una potente
Bmw sospetta con due per-
sone a bordo. All'alt inti-
mato dagli agenti, la vettu-
ra ha accelerato nella spe-
ranza di seminare la mac-
china della polizia. E’ nato
quindi un inseguimento.
La Bmw, ad oltre 200 chi-
lometri orari, ha iniziato a
zigzagare nell'intenso traf-
fico. Una situazione di
grave pericolo che si è pro-
tratta per oltre 60 chilome-
tri. I due nomadi poi sono
stati arrestati a Cassino.

P a o l o
M a t r u n d o l a
aveva 57 anni,
era un avvocato
del foro di
Cassino e padre
di due figlie. La
prima di 22
anni avuta con
la moglie
Patricia Pinon,

e la seconda di appena tre anni avuta con
la compagna attuale Claudia Capaldi, la
stessa che, la mattina del 4 luglio ha tro-
vato esanime il corpo dell’uomo nel suo
appartamento di via Po a Cassino.
Dall’autopsia sono emerse tre ferite, oltre
a quella sulla fronte che hanno fatto sor-
gere negli inquirenti il ragionevole dubbio
che si possa trattare di quelcosa di diver-
so dalla semplice caduta accidentale. 

Mistero Matrundola
Si cerca nei tabulati



Venticinquemila metri
quadrati, tra bungalow e
pertinenze di roulotte,
sono stati sequestrati dal
Nipaf e dalla Polizia muni-
cipale in un campeggio
lungo il lido di Latina. I
sigilli sono scattati al cam-
peggio "Fogliano" su

provvedimento della
Procura, a seguito dei con-
trolli antiabusivismo effet-
tuati lo scorso inverno
lungo il litorale del capo-
luogo. Circa 60 nuclei
familiari attualmente ospi-
ti del campeggio dovranno
lasciare la struttura.

E’ rimasta sorpresa la
donna di 72 anni, vedova e
madre di due figli, nel sen-
tirsi invitata all’ufficio di
collocamento della città
martire, per un’intervista
sulle sue attitudini profes-
sionali. 
Si intendeva così cercarle
un lavoro. La donna, pen-
sionata e tutt’altro che
intenzionata a lavorare, ha
gentilmente declinato l’in-
vito. “Ho fatto abbastanza
nella mia vita - ha detto -,
ora debbono lavorare i
giovani”.

Questa mattina presso la Caserma "Lolli Ghetti" in
Cassino, 493 Allievi dell'80° Reggimento
Addestramento Volontari "Roma", hanno ricevuto il
grado di Sergente dal Comandante del Reggimento,
Colonnello Sergio Russo. La cerimonia, che ha visto
protagonisti i giovani che hanno superato l'11° Corso di
aggiornamento e formazione professionale per
Volontari in Servizio Permanente, è stata celebrata al
cospetto della Bandiera di Guerra dell'80° Reggimento
e del Gonfalone del Comune di Cassino.

È morto ieri pomerig-
gio in un incidente
stradale Rodolfo
Ludovici, carabiniere
di 40anni di Fiuggi
(Fr) che prestava ser-
vizio a Roma. Il mili-
tare fuori servizio era
in sella alla sua moto
e, alle 16 circa, stava
percorrendo la strada
statale Prenestina tra i
comuni di Serrone (Fr)
e Paliano (Fr). Il cen-
tauro si è scontrato
frontalmente con una
Passat. Il corpo del
40enne è stato sbalzato
ad alcuni metri dal
punto dell’impatto,
finendo sull’asfalto.
A nulla è valso l'inter-
vento di un'ambulanza
del 118. Il carabiniere,
tornato da poco da una
missione all'estero, è
morto sul colpo a
causa delle gravi ferite
riportate. Lascia una
moglie ed una figlia di
pochi mesi

Campeggiatori “sfrattati”

A Cassino 493 nuovi sergenti

Cassino, a 72
anni chiamata

dal Collocamento

il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

Moto contro auto, muore 
un carabiniere fuori servizio

Latina - Tutti gli ospiti del campeggio “Fogliano” devono lasciare l’area perché sottoposta a sequestro 

Fiuggi - Rodolfo Ludovici, 40 anni, prestava servizio a Roma,  torna da una missione all’estero e trova la morte in sella alla sua moto


