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Latitanza finita per lo spac-
ciatore che lo scorso 27 otto-
bre, fermato per un controllo
a Pernate e scoperto con un
chilo di cocaina, aveva aggre-
dito violentemente i carabi-
nieri, ferendone uno, ed era
scappato con l’auto civetta
dell’Arma abbandonata poco
dopo nei boschi. È stato arre-
stato a Tolosa, in Francia, in
un periodo in cui la nazione è
passata al setaccio dopo i fat-
ti di Parigi. Ha scelto proprio
il momento sbagliato per ri-
fugiarsi nelle terre d’Oltral-
pe. Su di lui pendeva un man-
dato di cattura europeo.

Viveva chiuso in casa
L’operazione è stata conclu-
sa venerdì mattina dal per-
sonale delle Bri (Brigade de
Repression et Intervention)
della polizia francese in col-
laborazione con i militari di
Novara: in manette è finito
Redouan Oummane, 33 an-
ni, residente a Galliate. Un
pezzo da novanta nello
spaccio in provincia di No-
vara e non solo: il chilo di
cocaina che trasportava al
momento del fermo a Per-
nate avrebbe fruttato qual-
cosa come 150 mila euro.
Dopo la colluttazione la

Procura di Novara aveva av-
viato le ricerche attraverso i
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canali internazionali. Grazie
all’attività di intelligence, ne-
gli ultimi giorni i carabinieri
di Novara hanno avuto notizia
che l’uomo si era nascosto
nella zona di Tolosa. Aveva
trovato rifugio in un apparta-
mento della periferia, abitato
da numerosi extracomunitari.
Un appartamento già oggetto
di perquisizioni e controlli da
parte dell’anti terrorismo
francese. Temendo di essere
fermato per strada, Oumma-
ne non si faceva mai vedere in
giro e si faceva aiutare da altri
connazionali per tutto ciò di
cui aveva bisogno. Una volta
avuta certezza sulla sua iden-
tità, però, la polizia francese,

in costante collegamento coi
carabinieri di Novara, l’ha in-
tercettato venerdì poco prima
che scappasse nei cunicoli
della metropolitana «Fountai-
ne Lestang». Con se aveva 2
mila euro in contanti. Pare
che proprio in questi giorni,
visto il presidio eccessivo del
territorio, cercasse di cam-
biare luogo di latitanza.
Ora è in carcere in attesa

dell’estradizione in Italia. Su di
lui pendono le accuse di deten-
zione e spaccio di stupefacenti,
resistenza e violenza a pubbli-
co ufficiale, lesioni, rapina. È ri-
tenuto il principale fornitore di
droghe pesanti dei pusher gra-
vitanti in provincia di Novara.

È UN ALBANESE RESIDENTE A NOVARA

Frontaliere del furto

bloccato in Svizzera
Oltre quaranta furti com-
messi soprattutto in bar e ri-
storanti del Canton Ticino:
l’autore è stato arrestato dal-
la polizia svizzera. Si tratta di
un albanese residente in pro-
vincia di Novara del quale la
magistratura elvetica non ha
comunicato le generalità. 
Il ladro seriale faceva a suo

modo il frontaliere fra l’Italia
e la Svizzera spingendosi an-
che nel canton Vallese e nei
Grigioni, ma privilegiando le
aree di Locarno e Bellinzona,
più contigue alla sua residen-
za. L’ultimo colpo l’ha com-
piuto però in Vallese dove è
stato arrestato e ora si trova

in carcere in Ticino dove verrà
processato. Il bottino comples-
sivo è stato calcolato in circa
30 mila franchi (25 mila euro).
Più gravi i danni provocati nei
locali che visitava soprattutto
di notte: 80 mila franchi. [T. V.]

Calcio

Galabinov a segno
Novara al 6° posto

Ambiel e Massara A PAG. 54 E 55Faragò festeggia Galabinov

Il Novara cancella il passaggio 
a vuoto di domenica scorsa a 
Salerno battendo lo Spezia per
1-0 al Piola nella 14ª di serie B. 
A decidere l’incontro è stato
Andrej Galabinov (4° gol sta-
gionale), al quale Baroni aveva
affidato una maglia da titola-
re. Gli azzurri rafforzano la lo-
ro posizione in zona playoff 
salendo al sesto posto.

Verbania

Il Partito comunista
«No ospedale unico»

Si discute sui servizi sanitari

Il Partito comunista del Vco 
bolla come «irricevibile» la de-
cisione della Regione di far 
scegliere ai sindaci se fare o no
l’ospedale unico. «E’ un errore 
da parte dei sindaci - dicono - 
accettare una scelta così deva-
stante per la sanità pubblica». 
E ancora: «L’ospedale unico 
nella landa desolata di Orna-
vasso allontana il luogo di cura
dalla gran parte dei cittadini».

ERA SCAPPATO IL 27 OTTOBRE DURANTE UN CONTROLLO A PERNATE

Rubò l’auto ai carabinieri

Pusher fermato a Tolosa
È fuggito in Francia pochi giorni prima degli attentati
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Che
tempo
fa

-1° 8°
Domani
Residue schiarite 
nel primo matti-
no ma nubi in 
aumento con 
passaggio a cielo 
molto nuvoloso o 
coperto. Precipi-
tazioni assenti 
salvo piovaschi 
nel pomeriggio

-2° 9°
Martedì
Schiarite nella 
notte e condizioni 
generalmente 
soleggiate in 
giornata con cielo 
sereno o poco 
nuvoloso. Tempe-
rature in lieve 
aumento nei 
valori massimi.

Situazione
Correnti asciut-
te da Nord 
garantiscono 
condizioni ben 
soleggiate ma 
più fredde. 
Domani una 
perturbazione 
porterà un 
aumento della 
nuvolosità ma 
scarse precipi-
tazioni.

1° 9°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sere-
no. Temperature 
in sensibile calo, 
possibili lievi 
gelate tra la 
notte e le prime 
ore del mattino.

�Ha seguito l’intera cerimonia funebre in piedi, in fondo alla picco-
la chiesa di Belgirate. In modo riservato e rispettoso il segretario della
Lega Nord Matteo Salvini ha partecipato ieri al funerale di Gilberto 
Oneto, ideologo del movimento padano. Cristina Pastore A PAG. 47

BELGIRATE, ADDIO A GILBERTO ONETO

Salvini al funerale dell’ideologo della Lega
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