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Lotta allo spaccio: sequestrati 5 kg di droga
Il blitz tra Novara e Vespolate: i carabinieri arrestano un pusher e il suo fornitore di hashish e cocaina

Seguono alcuni consumatori,
insospettiti dal via vai nell’an-
drone di un palazzo a nord
della città, fermano il loro pu-
sher e alla fine arrivano anche
al fornitore all’ingrosso. 

E sequestrato quasi 5 chili
di droga, da cui potevano esse-
re ricavate almeno 5 mila dosi
destinate per lo più a giovani e
giovanissimi. Colpo duro allo
spaccio fra il capoluogo e la
Bassa Novarese quello inflitto
l’altra notte dai carabinieri del
Nucleo investigativo di Nova-
ra: in manette sono finiti Vito
Finamore, 48 anni, volto già 
noto alle forze dell’ordine, e 

un artigiano di origine albane-
se abitante a Vespolate, Gjoke
Lekaj, 38 anni, il grossista.

Tutto è partito con servizi di
osservazione sull’andirivieni 
di giovani vicino al palazzo di
via Europa in cui abita Fina-
more, già arrestato per lo stes-
so motivo: era stato trovato a
vendere cocaina e aveva cer-
cato di disfarsene lanciandola
dalla finestra e gettandola nel
water. Notato il nuovo via vai,
i militari hanno deciso di effet-
tuare un controllo nella sua
abitazione trovando un picco-
lo market dello stupefacente:
in cucina erano nascosti 98 
grammi di hashish, 2 dosi di 
cocaina da 0,5 grammi ciascu-

na, 800 grammi di marijuana,
80 di sostanza da taglio e stru-
menti per il confezionamento
delle dosi.

La lista dei contatti
Nell’appartamento sono stati
trovati anche dei fogli, non 
sempre comprensibili, in cui 
erano annotati appunti, nomi,
con cifre e date. Dall’analisi
sui vari contatti è emerso che
il principale canale di riforni-
mento della droga del novare-
se poteva essere un artigiano
di nazionalità albanese resi-
dente a Vespolate, sconosciuto
ai terminali, in possesso di re-
golare permesso di soggiorno.
Probabilmente aveva appro-

fittato del fatto di essere in-
censurato per gestire tutta una
serie di pusher. I carabinieri 
hanno perquisito la sua casa il
vicino laboratorio, e hanno re-
cuperato 4 chili di hashish di-
viso in panetti, 64 grammi di
cocaina, due bilancini elettro-
nici di precisione.

I due uomini sono stati arre-
stati con l’accusa di spaccio di
stupefacenti con l’aggravante
dell’ingente quantitativo e ora
sono in carcere in attesa del-
l’udienza di convalida. Secon-
do gli investigatori la droga
era in grado di rifornire un 
gran numero di consumatori,
soprattutto giovani. —
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Costretti a consegnare denaro
Un’estorsione da 37 mila euro

Circonvenzione d’incapace ed
estorsione: sono le accuse per
cui andranno a processo, il 14
maggio, due nomadi italiani di
Novara, Raffaele Decolombi,
35 anni, e Raika Bianchi, di 38,
rinviati a giudizio ieri per aver
portato via in pochi mesi una
somma di 37 mila euro a due
anziani galliatesi. 

L’uomo è agli arresti domici-
liari; la donna ha l’obbligo di
firma. Il loro legale, l’avvocato
Giuseppe Ruffier, ha provato a
opporsi alla costituzione di
parte civile dei due anziani,
mettendo in evidenza che è già
in corso un accordo per la resti-
tuzione del denaro e che si 
tratta di somme date a titolo di
prestito, senza minacce. Ma le
vittime, rappresentate dall’av-
vocato Paolo Mastrosimone,
chiederanno anche i danni 
morali. La loro, secondo quan-
to denunciato ai carabinieri, è
una storia di ricatti, minacce,
richieste pressanti di soldi.

È stato il direttore delle po-
ste, nel dicembre di un anno fa,
a segnalare continui prelievi 
dal conto dei due sessantenni

galliatesi. Gli sembravano so-
spetti: marito e moglie aveva-
no praticamente esaurito tutto
il denaro depositato. Avevano
chiesto un prestito da 4 mila 
euro e ne stavano per chiedere
un secondo per 15 mila euro. 
Conoscendo i due coniugi, il 
funzionario aveva deciso di se-
gnalare l’anomalia alle forze 
dell’ordine. I carabinieri erano
andati a trovarli - vivono soli e
non hanno figli - e avevano in-
tuito quanto stava accadendo.

N O V A R A ,  F E R M A T O  U N  V E N T E N N E

Da cinque anni guida
senza avere la patente
Denunciato dalla polizia

A soli vent’anni, da cinque 
guida l’auto senza mai aver 
conseguito la patente. Erano
inizialmente sorpresi, mar-
tedì sera, gli agenti dell’uffi-
cio immigrazione di Novara
che in città, nell’ambito di un
controllo per altri fatti, han-
no fermato casualmente un
ventenne italiano. Il giova-
ne, infatti, era già stato san-
zionato per lo stesso motivo
altre tre volte, anche quando
era minorenne: una nel
2013 a quindici anni, poi nel
2017 e un’altra volta que-
st’anno. In tutte le occasioni
era stato sorpreso al volante
senza documento di guida, 
peraltro mai conseguito. 
Con l’aiuto della polizia stra-
dale, poi, è stato anche veri-
ficato che l’auto su cui viag-
giava era senza assicurazio-
ne. Ha provato a sostenere 
che c’era stato un passaggio
di proprietà ma la scusa non
gli ha giovato perché in ogni
caso, se così fosse, ha omes-
so di chiedere l’aggiorna-

mento della carta di circola-
zione nel termine di 60 gior-
ni. Il giovane è stato denun-
ciato per i due reati (guida 
senza patente e guida senza
assicurazione) e la vettura 
gli è stata sequestrata.

Espulsi tre stranieri
Nelle ultime ore la questura
ha anche espulso tre stranie-
ri con accompagnamento al-
la frontiera: un quarantenne
del Gambia domiciliato a
Trecate con precedenti per 
spaccio e reati contro la per-
sona, un tunisino trentenne
con precedenti per reati con-
tro il patrimonio e la persona
e infine un trentenne rome-
no residente a Novara che ha
terminato di scontare una
condanna per prostituzione
minorile e rapina emessa dal
tribunale di Milano. Dall’ini-
zio di novembre la questura
è riuscita a rimpatriare an-
che cinque moldavi e un al-
banese irregolari. M.BEN. —
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Caso Giuliano
il processo
slitta ancora
di un anno 

Rinvio di un anno. Nono-
stante il giudizio sia alle fasi
conclusive, col pm che ha
fatto a settembre le sue ri-
chieste di pena, lo sciopero
degli avvocati e i problemi
di carenza di giudici della 
sezione penale mettono a
rischio il processo per il voto
di scambio e le firme false 
del 2011, che vede come
principale imputato Rai-
mondo Giuliano ex assesso-
re all’Istruzione nella giun-
ta Giordano e consigliere di
minoranza nella successiva
amministrazione Ballaré,
assieme ad altre 23 perso-
ne. La prossima udienza è 
infatti andata al 1° ottobre 
2019 per le arringhe difen-
sive. Uno slittamento che ha
suscitato non poche per-
plessità tra gli avvocati,
molti dei quali confidavano
in una conclusione a breve
della vicenda che si trascina
ormai da sette anni. Tutti gli
imputati si ritengono infatti
estranei ai fatti. M.BEN. —
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Anche quel giorno il marito era
andato in posta a chiedere de-
naro. Doveva consegnarlo a 
una coppia di amici, un uomo
e una donna, conosciuti qual-
che mese prima in occasione di
una vendita porta a porta. 

Prima piccole somme
La sessantenne galliatese ave-
va fatto qualche piccolo acqui-
sto. I venditori erano tornati ed
era nata una sorta di amicizia.
La Bianchi avrebbe iniziato a
raccontare ai due pensionati 
tragedie familiari, difficoltà
economiche, problemi di salu-
te, spese per i figli. E i pensio-
nati avevano iniziato ad aiu-
tarli. All’inizio piccole somme:
50 euro. Poi 100, fino anche a
600 euro in una volta. Col pas-
sare del tempo le richieste era-
no diventate insistenti. E con 
loro le minacce. Secondo il di-
rettore delle poste le due vitti-
me sono «facilmente sugge-
stionabili». Nonostante l’evi-
denza dei fatti, non si erano ac-
corti di aver svuotato il conto 
corrente. M.BEN. —
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Tutto iniziò con una vendita


