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Conclusa ieri dai carabinieri l’operazione «Alba Novara»

Spaccio di cocaina, cinque arresti 
Una banda riforniva vari consumatori facoltosi: qualcuno pagava con l’assegno

Erano i fornitori della Novara
che conta. Imprenditori, pro-
fessionisti, commercianti ma
anche studenti figli di papà, di-
sposti a pagare 300, 400 euro al
giorno. Addirittura in assegno.
Un cliente affezionato era arri-
vato a comprare fino a 160
grammi di cocaina versando
13.200 euro in poco tempo.
Una fitta rete di consumato-

ri quella gestita a Novara e in
molti paesi della provincia dai
cinque albanesi arrestati ieri
mattina dai carabinieri del re-
parto operativo di Novara. Nel
corso dell’operazione, detta in
codice «Alba Novara», sono
stati impegnati 40 militari:
«Abbiamo inferto un duro col-
po allo spaccio di cocaina in
provincia – ha detto ieri il co-
lonnello Maurilio Liore, coman-
dante del Reparto, in una con-
ferenza stampa assieme al
maggiore Sandro Colongo e al
capitano Mattia Eliseo Virgillo
-. Stiamo parlando di un gruppo
che aveva una sorta di monopo-
lio e che ha gestito lo smercio di
almeno 4 chili di stupefacenti
negli ultimi anni, con un guada-
gno di almeno 400 mila euro». 
L’indagine è iniziata a fine

2016 quando era stata fatta ir-
ruzione in un appartamento di
corso Risorgimento: l’inquilino,

Altin Kasa, 38 anni, detto «Al-
do», era stato arrestato perché
trovato in possesso di oltre due
chili di cocaina, pura al 90 per
cento, e oltre 7.000 euro in con-
tanti. L’attività è proseguita nel
corso dei successivi mesi e ha
individuato una capillare rete
di spaccio, in grado di piazzare
droga su ordinazione a tutte le
ore: in circa quattro mesi si è
accertata la cessione di oltre
quattro chili di cocaina sul ter-
ritorio a svariati consumatori, 
molti dei quali assidui clienti. 

Clienti serviti a domicilio

Venivano raggiunti anche a do-
micilio a Cameri, Caltignaga,
Oleggio, Dormelletto, Momo,
Sologno, Bellinzago, Romenti-
no, Caltignaga e Cerano. In car-
cere sono finiti così i collabora-
tori di «Aldo»: Redist Arapi, Jo-
van Murja, Sergio Nderjaku e
Ilir Ahmati, tutti abitanti a No-
vara. «Agivano con sopranno-
mi e ognuno aveva la sua piaz-
za», scrive il gip Claudia Gentili
nell’ordinanza di custodia cau-
telare chiesta dal pm Mario An-
drigo. In sostanza, quindi, non
si pestavano i piedi a vicenda.
Gran parte degli incontri avve-
nivano nei pressi di bar e locali.
Ieri nel blitz sono stati seque-
strati anche tre etti di marijua-
na e un bilancino di precisione.
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Furti e armi
9 denunce
alla polizia
nNell’attività 
di prevenzione 
degli ultimi 
giorni le Volanti 
della polizia 
hanno control-
lato 895 perso-
ne e 204 veicoli: 
2 gli arresti e 9 le 
denunce. In 
manette è finito 
L.Z.: mercoledì 
sera ha rotto il 
lunotto di 
un’auto par-
cheggiata in via 
Rasario e rubato 
una borsa con 
utensili da lavo-
ro. Sorpreso dal 
proprietario, è 
stato catturato. 
Il giudice, ieri 
alla convalida, 
ha disposto il 
divieto di uscita 
serale e nottur-
na. G.S., invece, 
è stato trovato 
con alcuni invo-
lucri di marijua-
na termosaldati 
e varie bancono-
te riconducibili 
all’attività di 
spaccio. I de-
nunciati sono 
per furto, porto 
di coltello e 
violazione della 
legge sull’immi-
grazione. [M.BEN.]

Bilel Ilahi è pienamente ca-
pace di intendere e volere.
Anzi, se dovesse essere scar-
cerato, c’è pure il rischio che
possa scappare. Sono le con-
clusioni contenute nella peri-
zia psichiatrica sul ventiset-
tenne tunisino in carcere con
l’accusa di aver assassinato
la moglie Gisella Purpura. 
L’approfondimento si era

reso necessario nel corso del-
le indagini sul delitto avvenu-
to nel pomeriggio del 22 lu-
glio in corso Cavour 3 a Nova-

ra, nell’abitazione popolare in
cui abitava la coppia. Lì Gisella
Purpura, 40 anni, era stata col-
pita con una coltellata al petto.
Aveva fatto appena in tempo a
scendere in strada per chiede-
re aiuto e poi era morta sotto lo
sguardo scioccato di molti pas-
santi che verso le 16 popolava-
no il centro cittadino.
Per la Squadra Mobile di

Novara, coordinata dal pm
Giovanni Caspani, non vi è
dubbio che l’assassino sia il
marito, trovato ancora in casa

Perizia psichiatrica sul marito

L’assassino di Gisella
è “capace di intendere”

L’intervento in corso Cavour a Novara lo scorso 22 luglio

pochi minuti dopo la sua chia-
mata al 113. C’erano stati nu-
merosi litigi precedenti, anche
con minacce di morte. Ma il
giovane, difeso dall’avvocato
Fabrizio Cardinali, ha sempre

negato. E aveva reso dichiara-
zioni sono parse talmente irra-
zionali e incomprensibili da
rendere necessario un appro-
fondimento psichiatrico.[M.BEN.]
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nGià in carcere con una condanna all’ergastolo (in 
primo grado) per l’uccisione della pensionata olegge-
se Maria Rosa Milani avvenuta nel 2014, per Salvatore 
Stentardo, 61 anni, si avvicina un secondo processo 
per omicidio, quello della gioielliera Ida Lagrutta. Il pm
Giovanni Caspani ha infatti chiuso le indagini per il de-
litto del 18 novembre 2011, quando un rapinatore
aveva aggredito la commerciante all’interno del nego-
zio «Oro 999» di corso Risorgimento a Novara. Rima-
sto irrisolto per anni, i carabinieri sono riusciti a fargli 
confessare di recente anche il secondo fatto di sangue.
Nella vicenda è indagata per favoreggiamento anche 
la compagna di allora. La chiusura delle indagini è l’at-
to che precede la richiesta di rinvio a giudizio. [M.BEN.]

Chiuse le indagini
Delitto della gioielliera di Novara

Salvatore Stentardo verso il processo

nLa notte scorsa i carabinieri di Novara,
nel corso di un’altra operazione, sono in-
tervenuti anche a casa di un disoccupato 
italiano di 35 anni in corso Risorgimento 
alle porte di Vignale, dove negli ultimi 
tempi era stato osservato un via vai so-
spetto di giovani e ragazzini, anche mino-
renni. Avuta notizia che l’uomo potesse 
essere il fornitore di «fumo» di un gran nu-
mero di consumatori, si è decisa la perqui-
sizione. Nel suo appartamento in un com-
plesso di recente realizzazione sono stati 

trovati quasi 6 etti di marijuana suddivisi 
in cinque involucri oltre a un bilancino di 
precisione, materiale per il confeziona-
mento e 130 euro in contanti, ritenuto 
provento della spaccio. Droga e accessori 
sono stati trovati in garage. Per Alessio Da-
niele, 35 anni, originario di Cameri ma da 
tempo residente a Novara, sono quindi
scattare le manette per detenzione ai fini 
di spaccio. Ha ammesso i fatti. Viveva as-
sieme alla compagna, risultata completa-
mente estranea ai fatti. [M.BEN.]

Disoccupato teneva la droga in garage a Vignale
Cedeva marijuana a giovani anche minorenni: in manette
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