
48 .Novara e provincia .
LA STAMPA

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015

�����

V
iene «pizzicato» dai
Nas con un pacco di
droga proveniente

dalla Cina ma lui si giustifica:
«È una medicina per il mio
cane, malato di tumore». È
una nuova frontiera quella
della droga sintetica acqui-
stata all’estero via internet.
In Italia ci sono pochissimi
casi. Uno di questi è arrivato
in tribunale a Novara e dimo-
stra come, anche nel campo
dello spaccio, la concorrenza
cinese sta muovendo i propri
passi per mettere in difficol-
tà gli europei. Lo conferma-
no, secondo gli investigatori,
i centinaia di siti online
orientali che si stanno tra-
sformando in un mercato
globale della droga.

Il trabocchetto dei Nas

Il nuovo caso novarese risale
a un paio di anni fa. Desta su-
bito attenzione, in una gior-
nata di fine settembre, un
pacco diretto all’ufficio doga-
ne di Novara. In particolare il
mittente cinese, già cono-
sciuto per traffici sospetti:
Cina Express International
Express. Al centro di smista-
mento di Liegi, hub europeo
Tnt Express in Belgio, la se-
gnalazione arriva a Milano.
Lì entrano in azione i Nas. Il
pacco viene aperto e il conte-
nuto esaminato: droga. Md-
ma, o più in particolare cap-
sule di Bk, secondo le analisi.

Lo si richiude e lo si manda a
Novara. Agli uffici delle doga-
ne viene chiamato il numero
del destinatario. Il telefono ri-
sulta intestato a una donna,
ma in realtà nelle conversazio-
ni parla un uomo. I carabinieri
attendono dunque la conse-
gna. Il pacco viene effettiva-
mente prelevato da una donna,
che subito dopo lo mette nelle
mani di un accompagnatore.
L’uomo, dopo aver controllato
il contenuto, butta la confezio-

ne in un cestino. Ora i due, Fa-
bio Bassoli e Maria Grazia
Mannino, sono a processo. Lui,
addosso, aveva anche del-
l’hashish. A casa, altre capsule
e un bilancino. Secondo gli im-
putati i carabinieri hanno pre-
so un abbaglio: «È una medici-
na per il mio cane in fin di vi-
ta». In aula ha portato un vete-
rinario e un farmacista di Gal-
liate, che hanno confermato la
circostanza dell’animale mala-
to di tumore.

Nuove rotte dello spaccio
Droga online dalla Cina

I due novaresi accusati si difendono: “Medicine per il cane”
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Le droghe (prevalentemente 
sintetiche) comparse

in Italia negli ultimi cinque 
anni grazie alle nuove rotte 
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LA PROTESTA IN TRIBUNALE

I magistrati onorari incrociano le braccia
“Da precari svolgiamo l’80% del lavoro”

«Siamo dei precari della giu-
stizia che, pur svolgendo una
nobile professione, non godo-
no dei diritti fondamentali 
dei lavoratori: malattia, ferie,
maternità, previdenza». La
voce è quella di Silvio Bolloli,
giudice onorario del Tribu-
nale di Novara e segretario
nazionale dell’Anmo, asso-
ciazione nazionale dei magi-
strati onorari. Da ieri, e per
tutta la settimana, i Got (ov-
vero i giudici non di profes-
sione) e i Vpo (i pubblici mini-
steri onorari) si astengono
dalle udienze penali per pro-
testare contro un disegno di

legge del Governo che non
mette fine a problematiche da-
tate nel tempo. I magistrati
onorari svolgono l’80 per cen-
to del lavoro in Tribunale. Per
quanto riguarda in particolare
i Vpo, a loro sono assegnate

anche il 100 per cento delle
cause davanti ai Giudici di Pa-
ce, dove i sostituti procuratori
non vanno mai a rappresenta-
re l’accusa. Il nodo principale
riguarda stipendi e previden-
za: «All’inizio il nostro incarico
doveva essere a tempo: 3 anni
rinnovabili di altri 3. Dal 1998
nessun giudice onorario è de-
caduto. È un paradosso: il no-
stro è un mestiere a tutti gli ef-
fetti, ma a cottimo. Non si par-
la neanche di stipendi, ma di
indennità: 98 euro a udienza.
Ma se non hai udienza, sei ma-
lato, o in maternità, non perce-
pisci nulla». [M.BEN.]

REPORTERS

� ll Bk-Mdma pro-
duce effetti simili (an-
che se meno intensi) 
dell’Mdma: euforia e 
una sensazione di esse-
re legati nei movimen-
ti. I danni e gli effetti 
collaterali sono analo-
ghi a quelli dell’ecstasy
su cervello e fegato. 
Nel 2004 ne venne ven-
duta una denominata
«Explosion» a base di 
Metilone. [M.BEN.]

Cos’è
Il Bk-Mdma

MARCO BENVENUTI

NOVARA

il caso
In breve

Novara
Il motorino era rubato
Arrestati due giovani
�Trovati con un motorino
che uno dei due aveva rubato
poco prima da un parcheggio
in centro. Domenica in piaz-
za Martiri la polizia ha arre-
stato per furto aggravato i
giovani Maurizio Quartararo
e Marid Marjeci. Ieri alla
convalida in tribunale l’italia-
no si è addossato la colpa, di-
cendo di aver incontrato l’al-
banese in piazza. In attesa
della direttissima, il primo è
scarcerato con obbligo di fir-
ma, il secondo a piede libero.
In aula il 16 dicembre. [M. BEN.]

Novara
Razzia di bici e attrezzi
nei box in via Boggiani
�Razzia di bici e utensili,
nel fine settimana, nei garage
di via Boggiani. I ladri hanno
preso di mira tre box portan-
do via tutto quanto sono riu-
sciti. Gli episodi sono denun-
ciati ai carabinieri. [M. BEN.]

Arona
«Controlliamo i gioielli»
Truffano un’anziana
�Suonano a casa della
donna e le dicono che in zona
c’è dispersione di onde elet-
tromagnetiche in grado di
«annerire i gioielli». La con-
vincono a metterli in cassa-
forte e andare nella stanza a
fianco, mentre loro verifica-
vano eventuali contamina-
zioni. L’ennesima truffa, in
realtà: vittima una pensiona-
ta di Arona. La l’anziana si è
fatta convincere ad affidare a
due tutti i preziosi. E’ andata
nei locali vicini mentre loro
accendevano e spegnevano
la luce e poi si è accorta,
quando i truffatori erano già
andati via, che dalla cassa-
forte era sparito tutto. Ha
fatto quindi denuncia. [M. BEN.]

Trecate
Rissa tra sudamericani
C’è anche un ferito
�Lite in strada fra suda-
mericani, in particolare cile-
ni ed ecuadoregni domenica
sera. È spuntato anche un
coltello. Un giovane è rima-
sto ferito a una mano. Sul po-
sto i carabinieri, anche del
l’Anticrimine di Milano che
in questi giorni aiutano i col-
leghi trecatesi. Uno degli ag-
gressori, irregolare, è denun-
ciato per lesioni. Gli altri so-
no scappati e qualcuno è già
identificato. Al vaglio anche
la posizione di chi ospitava in
città il clandestino. [M. BEN.]

Il giudice
Silvio Bolloli, 

giudice
onorario

del Tribunale
di Novara

e segretario 
nazionale 

dell’Anmo

DUE LADRI FERMATI A SUNO

Manca l’interprete dal bulgaro
Salta processo per direttissima

Manca l’interprete e salta il
processo per direttissima.
Problemi di ordinaria ammi-
nistrazione della giustizia ie-
ri in Tribunale a Novara, do-
ve è slittata l’udienza per due
ladri arrestati qualche setti-
mana fa a Suno dopo un inse-
guimento coi carabinieri.
Shumanov Ivavlo, 37 anni, e
Iskrenov Stovan, 22, domici-
liati a San Donato Milanese e
difesi dall’avvocato Maria
Lucia Infantino, erano stati
sorpresi dal titolare a rubare
alla rubinetteria Semar di
via Borgomanero. Una terza
persona era riuscita a scap-

pare nei campi. Di origine bul-
gara, hanno detto di non capi-
re l’italiano. Di qui la necessità
di un interprete, che ieri non è
stato trovato. Si va dunque al
21 dicembre, prima della pausa
natalizia. Secondo gli investi-
gatori i due ladri in trasferta
dal Milanese potrebbero far
parte di una banda più nume-
rosa che negli ultimi tempi sta
saccheggiando molte aziende
del Medio Novarese, e non so-
lo. Hanno scelto il rito abbre-
viato e si trovano ora all’obbli-
go di dimora a San Donato e
Mede, col divieto di uscire la
notte. [M.BEN.]


