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Cocaina ed eroina arrivava-
no dall’Olanda. Qualche volta
veniva ingerita dai corrieri 
che poi si spostavano in tre-
no; altre volte veniva nasco-
sta nei doppifondi delle vali-
gie imbarcate sugli aerei. In
alcune occasioni veniva spe-
dita insieme a libri per bam-
bini o impregnata in capi di
abbigliamento.

È un vasto traffico di stu-
pefacenti, con rotte in par-
tenza dai paesi produttori
del Sudamerica e tappe nei
porti di Africa e Europa,
quello sgominato dal Nucleo
di polizia tributaria della Fi-
nanza di Novara al termine
di un’indagine che ha portato
all’arresto di 12 persone in
varie province del Nord e in
Campania. Altre sono sfuggi-
te alla cattura, qualcuna an-
che all’estero. Un’operazione
conclusasi all’alba di martedì
dopo un anno e mezzo di la-
voro: è stata coordinata dal-
l’Antimafia di Napoli, dove
gravitavano i personaggi di
spicco dell’organizzazione.

Lì i finanzieri novaresi ar-
rivano dopo aver incrociato,
mesi fa, Jamme Alhaji, 55 an-
ni, originario del Gambia ma
residente a Novara da anni.
Le verifiche sulla sua attività
fanno subito capire che si
tratta di un «pesce grosso»,
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In manette
A Novara

è stato
eseguito

uno dei dodici 
arresti

Nell’indagine 
sono state 

fondamentali 
le intercetta-

zioni

legato a gruppi criminali di al-
to livello nel traffico di droga.
Le intercettazioni telefoniche
confermano i sospetti. C’è una
rete ben articolata: l’immigra-
to è il contatto dei corrieri del-
la droga sulla piazza di Nova-
ra. Cocaina e eroina dell’Olan-
da arrivano fino in città, in pro-
vincia, e da qui passa anche nel
Torinese. Jamme Alhaji è il re-
ferente terminale locale. Se-
guendo lui e i suoi contatti la
Finanza arriva a Napoli, al ver-
tice dello spaccio. 

In manette sono finiti anche
tre persone di nazionalità ni-
geriana, un ghanese, un bri-

tannico, tre albanesi e tre ita-
liani. La droga veniva distribu-
ita soprattutto dai nigeriani
fra le province di Padova, Tre-
viso, Pordenone, Reggio Emi-
lia, Ascoli Piceno, Napoli, Ca-
serta, Reggio Calabria.

Durante le indagini è stato
scoperto anche un giro di ban-
conote false spacciate a Napo-
li. Sequestrati 11 chili di eroina,
21 di marijuana, 450 grammi di
cocaina, 5.130 euro in contanti,
7 banconote false per 350 euro.
In Olanda e Spagna sono stati
poi bloccati altri 4 chili di dro-
ga pronti a partire per l’Italia.
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Novara

Facciata si sgretola
e cade sulle auto

Il condominio di via Sforzesca

Una porzione di facciata pia-
strellata di un condominio di 
via Sforzesca a Novara è crolla-
ta ieri mattina intorno alle 8. I 
calcinacci sono precipitati da 
quasi 10 metri, danneggiando
due auto parcheggiate. Sul po-
sto i vigili del fuoco mentre la
polizia locale ha garantito la 
viabilità. Per precauzione, è sta-
ta disposta la rimozione di tut-
to il rivestimento. [R. L.]

Campione del mondo

Sciatore non vedente
colleziona successi

Davide Boretti IN NAZIONALEDaniele Cassioli, 29 anni

Daniele Cassioli, 29 anni, è cie-
co dalla nascita, ma questo 
non lo ha mai limitato: ha vin-
to 16 titoli mondiali nello sci 
nautico e ha il record di veloci-
tà in auto per un non vedente. 
Vive a Gallarate, si allena a Re-
cetto e gareggia per lo Sci club
Cusio. «L’adrenalina e la velo-
cità sono la mia grande passio-
ne» racconta.

ARRESTATO IN CITTÀ LO SPACCIATORE CHE HA PORTATO AI VERTICI DELL’ORGANIZZAZIONE

La rotta dell’eroina
faceva tappa a Novara
Dall’Olanda a Napoli, dodici arresti della Finanza
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Che
tempo
fa

1° 17°
Domani
Torna in gran 
parte soleggia-
to; lieve gelo al 
mattino e 
temperature 
diurne in netto 
aumento. 

3° 19°
Sabato
Giornata soleg-
giata con un po’ 
di freddo al 
primo mattino e 
massime diurne 
sui 16-19 gradi. 

Situazione
Con l’allonta-
namento del 
vortice de-
pressionario 
freddo pre-
sente ieri 
tornano a 
diradarsi le 
nubi, ma le 
schiarite si 
affermeranno 
in modo 
esteso soprat-
tutto da 
domani. 

4° 15°
Oggi
Irregolarmente 
nuvoloso al 
mattino, ma 
tendenza a 
schiarite e dal 
pomeriggio più 
soleggiato. 

� Il ghiacciaio come cornice, la neve sotto i piedi e spettatori-
sciatori incuriositi: la particolare sfida di calcio tra Italia e Svizzera si
è svolta a 3500 metri di quota, sulla cima Mittelallalin  di Saas Fee. A
rappresentare gli azzurri una gruppo di calciatori di Piedimulera. «E’
stata un’esperienza unica». Arianna Tomola A PAGINA 55

SQUADRA DI PIEDIMULERA A SAAS FEE

Partita di calcio giocata in cima al ghiacciaio

IL CONTO CORRENTE TASCABILE DI POSTE

Carta Evolution
Il record è nel Vco
Sempre più gettonata, nel
Vco, Postepay Evolution, la
card di Poste Italiane che
funziona come un conto cor-
rente tascabile. A un anno e
mezzo dal lancio è stata atti-
vata, in provincia, da oltre
5.300 persone. La diffusione,
che in Piemonte ha toccato i
134 mila utenti, è senz’altro
dovuta alla semplicità d’uso
nelle operazioni di pagamen-
to, anche on line.

La Postepay Evolution, ol-
tre a svolgere le principali
funzioni di una carta prepa-
gata, è anche in grado di for-
nire i servizi di un conto cor-
rente, semplice da usare,
grazie al circuito Master

Card. Alla carta è associato un
codice Iban che trasforma la
ricaricabile di Poste Italiane
«in un conto corrente tascabi-
le». Un’opportunità che per-
mette di ricevere e inviare bo-
nifici, domiciliare utenze, ac-
creditare lo stipendio, fare ac-
quisti, prelevare denaro, paga-
re bollettini ed effettuare rica-
riche telefoniche. 

«Il boom di attivazioni di Po-
stepay Evolution - spiegano da
Poste -, che nel nostro Paese
ha raggiunto 13,5 milioni di
carte vendute, consolida il pri-
mato di Poste in Italia e ne fa
un’assoluta leader tra le card
più vendute in Europa». [F. RU.]
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