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DURANTE L’INCHIESTA INDIVIDUATI OLTRE CENTO CONSUMATORI 

Market della droga nei boschi
Presi tre pusher nel Novarese
Blitz dei carabinieri a Suno: vendevano eroina, cocaina e hashish

«Stefano»
Era questo il 
nome scelto 

dallo
spacciatore 

che
si occupava 

del «front 
office»:

trattava il 
prezzo

con i clienti
e poi entrava 

nella
boscaglia

a prendere
la merce

La notizia di un «via vai» so-
spetto nei boschi del Medio
Novarese, nel territorio del
Comune di Suno, era arriva-
ta all’inizio dell’anno. I cara-
binieri avevano controllato
alcuni ragazzi al volante e li
avevano trovati positivi al
«drug test». Alcuni passeg-
geri vennero poi sorpresi con
piccole quantità di droga.
Via quindi ad appostamenti,
foto e filmati, attraverso
strade sterrate e mulattiere,
e infine la scoperta della zo-
na dello spaccio, uno spiazzo
con un grande albero caduto:
si arrivava lì, si fermava il
motore, e si era avvicinati da
un giovane conosciuto come
«Stefano», pronto a vendere
un grammo di coca a 70 euro
o uno di eroina a 20. Si pote-
va comunque contrattare il
prezzo.

L’indagine
Dopo quattro mesi d’indagi-
ne i carabinieri della stazio-
ne di Momo hanno concluso
l’operazione «Costa Bella»
(dal nome della località di
Suno compresa fra le statali
per il lago d’Orta e quella del
Sempione) assieme ai repar-
ti specializzati del comando
di Novara e il nucleo cinofili
di Volpiano: tre persone
d’origine marocchina sono
state arrestate per traffico di
stupefacenti; una quarta è
stata denunciata. Le indagini
hanno rivelato un giro d’affa-
ri imponente: individuati 60
autovetture e un centinaio di
consumatori, per lo più di età
compresa fra i 25 e i 35 anni e
residenti in provincia di No-
vara. C’era poi qualche ver-
cellese e anche qualche abi-
tante del Vco.

I fermati
In carcere sono finiti Nord-
dine El Hafidi, clandestino
di 21 anni, Driass Salah det-
to «Stefano», 23 anni, tito-
lare di un permesso di sog-
giorno scaduto, e Moha-
med Benkhadra, 23 anni,
anche lui clandestino. Vive-
vano in Italia grazie ai soldi
della droga. Alla convalida

hanno ammesso gli addebiti.
La zona «Costa Bella» era

ormai convenzionalmente no-
ta fra i consumatori di droga.
Si doveva andare a «Preja da
scalavè», percorrere la strada
sterrata fino al «bivio delle
gomme» (ossia un incrocio
contraddistinto dalla presen-
za di una pila di pneumatici
posti quasi come un cartello
stradale) e imboccare una mu-
lattiera in salita per un centi-
naio di metri. Alla fine si arri-
vava allo spiazzo con l’albero
caduto. Lì si incontrava Stefa-
no pronto a trattare la vendi-
ta: «Se prendi tre grammi ti
faccio prezzo buono», era soli-
to ripetere. Per quelli che ave-
vano pochi soldi, invece, c’era-
no le formule economiche:
«Dammi venti euro e ti do una
goccia», ovvero la dose mini-
ma, circa un terzo di grammo.
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MARCO BENVENUTI
NOVARA

L’INIZIATIVA DI UNA MAMMA FA IL GIRO DELLA CITTA’

“Telecamere negli asili”
La petizione astigiana
supera le mille firme

Chi pensava che dalla par-
rucchiera si parlasse solo di
pettegolezzi e diete miracolo-
se dovrà ricredersi. Ad Asti,
tra uno shampoo e una mes-
sa in piega, l’argomento che
rimbalza di bocca in bocca è
di altro spessore: la violenza
negli asili. La raccolta firme è
partita due giorni fa proprio
da un salone di bellezza del
capoluogo, in corso Alessan-
dria. E in 48 ore ha già sfora-
to il tetto delle mille firme. A
far scattare la mobilitazione
per chiedere al sindaco l’in-
stallazione delle telecamere
negli asili è la titolare del sa-
lone, Manuela Capra, mam-
ma di un bimbo di tre anni. 

L’idea e la condivisione
«Le immagini catturate dagli
inquirenti che mostrano vio-
lenze sui bambini sono quasi
all’ordine del giorno - spiega
Capra -. Dopo i recenti episo-
di avvenuti in provincia di
Modena, dove un’insegnante
è stata accusata di maltratta-
mento aggravato su bambini
tra i 3 e i 5 anni, ho deciso di
avviare io stessa una raccolta
firme. E con mio grande stu-
pore, ho scoperto in poche
ore che centinaia di mamme
e papà astigiani la pensavano
come me».

La petizione astigiana sta
facendo il giro del web, con
dibattiti e suggerimenti su
Facebook in cui in tantissimi

hanno cominciato a confron-
tarsi sul tema. 

Le richieste
Nel documento si chiede al sin-
daco di Asti Fabrizio Brignolo
che in tutti gli asili della città
vengano installate delle video-
camere a circuito chiuso, per
ovviare ai problemi di privacy.
L’idea, infatti, non è quella di 
poter controllare i propri
«pargoli» 24 ore su 24, bensì di
poter contare su una forma di
tutela contro eventuali abusi
che, come accaduto in diverse
città italiane, ad esempio nel-
l’asilo privato di Pistoia, sono
rimaste nascoste mesi. 

Tra le firmatarie non man-
cano le maestre che, come evi-
denziato nel documento, non
sono sul banco degli imputati.
Tutt’altro. Per molte di loro le
telecamere sarebbero uno
strumento per tutelare anche
la classe insegnante, togliendo
il velo di sospetto che, dopo
ogni caso di violenza, tende a
investire l’intera categoria,
senza gli opportuni distinguo
tra regola e eccezione. 

In Italia
Una petizione simile è nata an-
che a livello nazionale sul sito
Change.org, dove ha raggiunto
le 8.500 firme. La richiesta è
stata sposata da un gruppo po-
litico a livello nazionale che ha
presentato al governo un pro-
getto di legge, in attesa di ap-
prodare in parlamento. 
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Manuela Capra, la mamma che ha lanciato la raccolta firme

�Scontro frontale ieri alle
15,30 sulla superstrada del-
l’Ossola tra gli svincoli Nord e 
Sud di Domodossola. Un’Audi 
A4 - diretta verso il Sempione -
in una semicurva ha invaso la 
carreggiata opposta, andan-
do a colpire un’altra Audi. Le 
condizioni peggiori per il ra-
gazzo di 25 anni al volante del-
la A4: per lui frattura di femore e bacino e dopo il pri-
mo ricovero a Domodossola è stato portato in elicot-
tero al Maggiore du Novara. Lievi ferite per la coppia 
che era sull’altro mezzo. Coinvolto senza danni anche 
un motociclista francese. Sul posto carabinieri, pom-
pieri e 118. Code e strada chiusa per due ore.

Frontale a Domodossola

Scontro tra due Audi in superstrada
Un ferito grave con frattura al bacino

LAURA SECCI
ASTI

CACCIA AI COLPEVOLI ALLA «SALVEMINI» DI BIELLA

Scuola ko per 10 giorni dopo il raid dei vandali
“Ora chi l’ha devastata deve pagare i danni”

Non riaprirà prima di giovedì
la scuola media di Biella
«ostaggio» dei vandali, deva-
stata lunedì scorso con gli
estintori. Si allungano così a
10 i giorni di «stop», che ini-
zialmente dovevano essere
un paio. La maggior parte del-
le classi della «Salvemini» è
costretta a fare lezione alla
succursale Marconi. Nell’isti-
tuto è rimasta solo la sezione
F, le cui classi si trovano nel
seminterrato, risparmiato
durante il raid insieme alla
palestra. Per dopodomani la
preside Emanuela Verzella ha
disposto un sopralluogo me-
dico per accertare la piena
agibilità sanitaria: «Qualche
settimana fa – spiega - si sono

turno. Dopo le ultime verifiche
sembra che sia stato rubato
qualcosa nei cassetti della sala
professori. È molto probabile
che i vandali siano studenti: in
quel caso subirebbero sanzioni
disciplinari, e i genitori dovreb-
bero pagare i danni. [S. ZO.]
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Bonifica
La scuola

media
Salvemini

è stata
devastata

durante
un raid
con gli

estintori

AOSTA, OPERAZIONE DOPO UNA «SOFFIATA»

Pontey, rave party con Finanza
Sequestrate dosi di “speed”

Musica, droga e sballo. Sono
gli ingredienti dei rave party.
Uno di questi raduni è andato
in scena nella notte tra sabato
e domenica a Pontey, davanti
al ristorante pizzeria La Pine-
ta, in località Zerbion. Qual-
che giorno fa è arrivata una
segnalazione alla Guardia di
Finanza di Aosta. Alle 2 del
mattino il biltz: «Sul posto -
spiega il tenente colonnello
Francesco Caracciolo - c’era-
no tra 200 e 300 giovani, tra 18
e 25 anni, e tanta droga».
Quando sono arrivati i milita-
ri è iniziato il «fuggi fuggi»,
molti si sono liberati degli stu-
pefacenti, altri sono scappati.
Ma sono state sequestrate 50
dosi di «speed», droga sinteti-

rali sono pesanti: passata l’eufo-
ria, subentra spossatezza, apa-
tia, depressione e in alcuni casi
si arriva alla morte, soprattutto
se si assumono dosi massicce
con alcol e se si hanno problemi
di salute. Da tempo i responsa-
bili del Servizio dipendenze lan-
ciano l’allarme, perché è sem-
pre più diffusa in Valle d’Aosta e
in tutta Italia. Una dose costa
qualche decina di euro.

Quattro giovani sono stati se-
gnalati alla prefettura come con-
sumatori di sostanze stupefa-
centi, tre residenti in Bassa Valle
e un canavesano. I gestori del lo-
cale hanno negato ogni coinvol-
gimento, spiegando di aver affit-
tato la struttura che può contare
su alcuni gazebo all’esterno per 
una festa privata. Le indagini
proseguono per verificare le re-
sponsabilità e per stabilire la
provenienza della droga. Intan-
to è stata formalizzata una de-
nuncia contro ignoti per spaccio 
di stupefacenti. [C. P.]
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L’ingresso di «La Pineta»
verificati casi di studenti porta-
ti al pronto soccorso perchè
avevamo tagliato l’erba in giar-
dino. Vogliamo evitare situazio-
ni analoghe per via della polve-
re degli estintori, che non è tos-
sica ma molto irritante». Intan-
to si continua a indagare per
scoprire gli autori del raid not-

ca chiamata anche la «droga
dello sballo» e poi «qualche do-
se di cocaina e marijuana». Lo
speed non fa sentire la stan-
chezza ed è diffusissima pro-
prio tra chi ama ballare per ore.
Come sempre gli effetti collate-


