
Caduti i legami con l’organizzazione
Il 27 gennaio sono previste le sentenze

FONDI A novembre era stata scarcerata anche la sorella Melissa

Armando D’Alterio torna in libertà
Imputato nel processo Sud Pontino, per lui il Pm della Dda ha chiesto la condanna a nove anni

rmando D’Alterio tor-
na in libertà. I giudici
del Tribunale di Na-
poli hanno accolto

nella giornata di ieri l’istan-
za di scarcerazione degli av-
vocati Giuseppe Lauretti e
Emidio Martino. Il D’Alte-
rio è imputato, insieme al
padre Giuseppe, al fratello
Luigi e alla sorella Melissa
nel processo «Sud pontino».
Per lui il pubblico ministero
della Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli, Fran-
cesco Curcio ha chiesto la
condanna a 9 anni, 12 anni
sono la richiesta per Giu-
seppe, detto «Peppe o ma-
rocchino», 9 per Luigi, 6 per
Melissa. I legali hanno chie-
sto e ottenuto la scarcera-
zione per l’insussitenza 
delle esigenze cautelari. Il
D’Alterio, come ha ricono-
sciuto anche il Tribunale,
non ha più alcun legame
con l’organizzazione sgomi-
nata dalla Dda a maggio
2010. Organizzazione, lo ri-
cordiamo, al cui vertice ci
sarebbe Costantino Pagano,
per cui il pm ha chiesto 18
anni. Un mese e mezzo fa
era stata scarcerata anche
Melissa, difesa da Maria
Antonietta Cestra. Lei ave-
va intessuto in passato una
relazione sentimentale con
Pagano. Un rapporto con-
cluso. 

A
«Con la fine della relazione
- aveva scritto l’avvocato
nella richiesta - veniva im-
mediatamente a cessare
ogni rapporto della stessa e
della sua famiglia con Paga-
no e di conseguenza ogni
possibile reiterazione crimi-
nosa da parte della ragazza.
Infine altri elementi che
fanno ragionevolmente
escludere 
la pericolosità sociale del-
l’imputata possono essere
dedotti dal suo profilo per-
sonale, dalla sua giovane età
e incensuratezza e soprat-
tutto dal fatto che, nono-
stante i vari procedimenti
penali in cui sono stati coin-
volti i suoi familiari, ella
non è stata attinta mai da al-
cuna imputazione». Motiva-
zioni che avevano convinto
i giudici. «Ritenuto che non
constano elementi 
per argomentare la conclu-
sione che la Melissa D’Alte-
rio possa ulteriormente in-
trattenere collegamenti con
il contesto deviante di riferi-
mento casalese, né per ipo-
tizzare un ripristino dei con-
tatti», ha accolto l’istanza.
La scarcerazione di Arman-
do D’Alterio arriva un mese
prima delle sentenze, previ-
ste per il 27 gennaio prossi-
mo. 

Riccardo Antonilli

APPUNTAMENTO ALLE 18 E 30 ALLA «DON MILANI»

«Caro Babbo Natale», questa sera
la cerimonia di premiazione

Lucio Biasillo

i svolgerà quest’oggi
alle ore 18,30 presso
l’aula magna della
scuola media «Don

Lorenzo Milani» la 13ª edi-
zione del concorso grafico-
letterario «Caro Babbo Na-
tale», organizzato dall’asso-
ciazione Amici per la Cultu-
ra, dal periodico «La Voce» e
da Radio Antenna Musica
con il patrocinio del Comu-

S
ne di Fondi. All’iniziativa
prenderanno parte anche il
sindaco di Fondi Salvatore
De Meo, l’assessore alle po-
litiche della scuola Lucio
Biasillo (in foto) ed il presi-
dente del consiglio comuna-
le Maria Luigia Marino. Co-
me sempre il concorso è ri-
servato agli alunni delle
scuole elementari di Fondi e
del comprensorio e da que-
st’anno è dedicato alla me-
moria di Angela, da sempre
tra i promotori della mani-
festazione, prematuramente
scomparsa pochi mesi fa.
«Caro Babbo Natale – ha af-
fermato Lucio Ciccone, uno
degli organizzatori – è l’uni-
ca iniziativa che si prefigge
di tenere in vita una tradi-
zione che ogni adulto ricor-
da con affetto e tenerezza:
la letterina di Natale. E la
nostra ambizione è proprio
quella di regalare anche agli
adulti di domani il ricordo
di un’esperienza così inti-
mamente gioiosa». Tra i 90
premi in palio, spicca il li-
bretto bancario di 350 Euro
per il primo classificato of-
ferto dalla Banca Popolare
di Fondi. «Esprimiamo la
nostra gratitudine all’ammi-
nistrazione comunale, ai di-
rigenti scolastici e agli inse-
gnanti per la loro preziosa
collaborazione – ha dichia-
rato Lorenzo Nallo – deside-
riamo inoltre rivolgere un
ringraziamento particolare
alla dott.ssa Fulvia di Sarra,
che fin dalla prima edizione
presiede la giuria interscola-
stica con autorevolezza e af-
fabilità».

FONDI Salvatore Venditti nominato coordinatore del movimento giovanile del partito

Generazione Futuro, Fli punta sui giovani
l Coordinatore citta-
dino di Futuro e Li-
bertà per l’Italia, del
circolo di Fondi Luca

Puddu ed il Coordinato-
re provinciale Fabio
Caiazzo hanno espresso
profonda soddisfazione
per la nascita anche a
Fondi di Generazione
Futuro, il movimento
giovanile ufficiale di Fli.
«La nomina di Salvatore
Venditti – hanno spiega-
to nella nota – rappre-
senta un passaggio fon-
damentale nella costru-
zione di questa nuova
realtà, la sua figura sarà
in grado di organizzare
il gran numero di giova-
ni che sempre più si
stanno avvicinando a
Futuro e Libertà». «Ci
faremo sentire e saremo
presenti sul territorio –
ha spiegato il giovane fi-
niano che poi ha prose-

I
guito – Il nostro compi-
to è quello di riavvicina-
re i giovani fondani, e
non solo, alla politica.
Per il bene della nostra
città urge formare ra-
gazzi che rappresente-
ranno la classe dirigente
dell’avvenire. Futuro e
Libertà prima, ramifica-
ta su base congressuale,
e Generazione Futuro
poi, con la nascita della
Scuola di Formazione
Politica rappresentano
la giusta scelta per far sì
che questo avvenga,
coadiuvando meritocra-
zia e formazione giova-
nile. Ringrazio il coordi-
natore cittadino di Futu-
ro e Libertà Luca Puddu
per l’opportunità data-
mi, certo di ripagarlo
con il lavoro di tutto il
nostro gruppo».

S.N. Da sinistra Luca Puddu e Fabio Caiazzo

FONDI

L’avvocato Giuseppe Lauretti
A sinistra alcuni camion 
all’interno del Mof
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