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INCHIESTA DEL COMMISSARIATO NERVI

Sim telefoniche
truffati nel Levante
duecento clienti
Le schede attivate all’insaputa del titolare e vendute
al mercato nero. Sospetto utilizzo per attività illecite

CENTINAIA di schede telefoniche
attivate all’insaputa di chi ne risulta
l’effettivo titolare. Quasi duecento ge
novesi, tutti residenti nel levante cit
tadino, i cui dati anagrafici sono ser
viti a produrre numeri di cellulari  di
gestori diversi  poi rivenduti e finiti in
chissà quali mani e per chissà quale
utilizzo. Una decina di persone (un
negoziante di telefonia del levante ge
novese, i suoi due dipendenti, un re
sponsabile regionale di una grande
compagnia telefonica e alcuni utenti
compiacenti) sono così finite sotto in
dagine per reati che vanno dalla sosti
tuzione di persone all’utilizzo illecito
di dati personali, dal favoreggiamento
alla truffa vera e propria.

L’indagine è stata condotta dagli
uomini della squadra investigativa del
commissariato Nervi, retto da Luisa
De Felice. Un voluminoso dossier (pa
gine e pagine di intercettazioni, testi
monianze, ricevute fiscali, oltre ad ar
chivi elettronici di dati personali) è
giunto a fine settembre sul tavolo del
pm Paola Calleri.

Il meccanismo messo a punto era
semplice. Il cliente si recava in un ne
gozio di telefonia per attivare
un’utenza Tim. Il negoziante infedele
fotocopiava i documenti di indentità e
il codice fiscale (sempre necessari per
questa operazione) per attivare, all’in
saputa del cliente, una, cinque o dieci
schede telefoniche. Schede che poi,
sottobanco, sono finite sul mercato
nero: a extracomunitari non in regola
con il permesso di soggiorno e a mala
vitosi. Un mercato florido perché la
legge non obbliga le compagnie telefo
niche a effettuare controlli approfon

diti (e neppure a domandarsi perché
mai un cittadino dovrebbe avere de
cine di numeri telefonici intestati).
Alle compagnie basta soltanto che
qualcuno utilizzi il numero di cellu
lare e che paghi, con le ricariche, il
traffico telefonico effettuato.

Il raggiro è stato smascherato grazie
alla segnalazione di un’abitante di
Nervi. La donna si è vista recapitare
una lettera di una compagnia telefo
nica con la quale sapeva di non aver
nessun contratto in corso. La compa
gnia le proponeva “una nuova e van
taggiosa offerta”. Con la lettera in
mano e qualche sospetto in testa, la
donna si è rivolta agli uomini del com
missariato di Nervi. E da lì gli investi
gatori hanno cominciato un certosino
lavoro di ricostruzione di quanto
stava accadendo. È emerso che tutte le
schede “sim” intestate a persone
ignare provenivano da un unico nego
zio, situato appunto nel levante citta

dino. Nei giorni scorsi i poliziotti
hanno ascoltato i protagonisti dell’in
chiesta: quasi duecento persone che si
sono trovate ad essere intestatarie di
nuovi (e ovviamente non richiesti)
numeri di cellulare. Poi hanno inter
rogatoilnegoziante:sudiluiilpesante
sospetto di aver utilizzato i dati per at
tivare le utenze. Così come i suoi due
commessi, che potrebbero aver riven
duto i nuovi numeri e che sono stati
per questo indagati per ricettazione.
Infine accertamenti sono in corso
anche sul conto di un responsabile di
area di una compagnia telefonica. Il
quale avrebbe dovuto vigilare su even
tuali anomalie nella sottoscrizione dei
contratti di utenza. Indagati per favo
reggiamento anche alcuni titolari di
schede “sim”: persone compiacenti
che, usando i propri dati, avrebbero
consentito la creazione di utenze che
poi sarebbero state vendute.
SIMONE SCHIAFFINO

Il commissariato di Nervi indaga sul caso delle sim

>> MARASSI
RAPINA CON PARRUCCA
ALLA BANCA CARIGE

••• IN TESTA due parruccone di
riccioli neri. E nelle mani una pi
stola. Inequivocabile la loro inten
zione: una rapina in banca.
L’assalto, ennesimo della serie dei
colpi “mordi e fuggi” (piccolo
bottino, piccoli rischi) va in scena
ieri, poco dopo le 11, in corso Sar
degna a Marassi. I due banditi con
le parrucche nere e occhialoni da
sole sono entrati nell’agenzia 9
della Carige. Una volta all’interno
dell’istituto di credito hanno ma
nifestato le loro intenzioni. Sem
plicemente posando una pistola
sul bancone dello sportello di uno
dei cassieri. Al momento della ra
pina non c’erano clienti. Solo per
sonale della Carige: il cassiere poi
minacciato con la pistola e due
suoi colleghi che da dove si trova
vano non potevano vedere la
scena. Mentre uno dei due chie
deva e otteneva il denaro dal ban
cario, l’altro controllava che nes
suno stesse entrando nell’agenzia.
Ottenuto un bottino piuttosto mi
sero (circa 4.000 euro custoditi
nel cassetto dello sportello) i due
sono usciti dalla banca e si sono
allontanati. Un testimone oculare
ha riferito poi agli agenti interve
nuti che la coppia di rapinatori si
sarebbe dileguata a piedi in dire
zione del centro. In corso Sarde
gna è giunta in pochi minuti una
volante della questura e poi gli
uomini della squadra mobile, che
stanno conducendo le indagini. Il
dipendente della Carige che ha
avuto modo di vedere da vicino i
due banditi è stato ascoltato a
lungo dai poliziotti. Purtroppo
non ha saputo fornire una valida
descrizione dei due.

CARICO CONTAMINATO

Allarme radioattivo, ricoverato un camionista

DOPO una notte “agitata” ha deciso
di farsi visitare al pronto soccorso,
probabilmente senza capire  perlo
meno all’inizio  d’essere al centro di
un’emergenza sanitaria.

Alessandro Frau, 41 anni, residente
in via Adamo Centurione a Oregina, è
il camionista che è rimasto ricoverato
per un giorno al Galliera poiché in
precedenza era stato esposto a pol
veri radioattive, contenute nel con
tainer del mezzo che avrebbe dovuto
imbarcare per la Sardegna. Dimesso
ieri sera, le sue condizioni sono buone
ma non è escluso che venga sottopo
sto a nuovi controlli.

Molto meno chiara è invece la si
tuazione a Brescia, la città da cui è
partito il carico contaminato: due

container sono stati sequestrati dai
carabinieri (i primi rilievi hanno per
messo di appurare che con ogni pro
babilità contengono isotopi radioat
tivi di Cesio 137)e la procura ha aperto
una delicata inchiesta: occorre infatti
capire perché un materiale così peri
coloso fosse partito senza controlli.

Secondo la ricostruzione delle
forze dell’ordine, le scorie erano con
tenuteindue cassonipienideiresidui
di lavorazione d’una fonderia e “stoc
cati” nella fabbrica stessa. Un conte
nitore è partito per il capoluogo li
gure, a bordo del Tir condotto da
Frau, l’altro è rimasto nello stabili
mento ed è stato sottoposto a una
serie di accertamenti radiometrici. E
quando i valori sono risultati fuori
norma, lo stesso Frau è stato richia
mato in fretta e furia, affinché ripor
tasse indietro il materiale, che doveva
essere sequestrato.

Il camionista, mercoledì sera, è poi
tornato nella sua abitazione di Ore
gina e ieri mattina, quando un gruppo

di colleghi gli ha spiegato più precisa
mente che cos’era accaduto, ha deciso
di presentarsi all’ospedale dove ne è
stato disposto l’immediato ricovero;
il quarantenne è uscito alle 18,30, al
lorché l’emergenza è stata definitiva
mente ridimensionata. Dopo la se

gnalazione, i vigili del fuoco hanno at
tivato la squadra del nucleo Nbcr (nu
cleare, batteriologico, chimico,
radioattivo) e messo in atto le proce
dure d’emergenza e anche i militari
del Noe  nucleo operativo ecologico 
genovese sono stati interessati al
caso.

«Non ero sicuro che i sommari con
trolli effettuati in Lombardia fossero
sufficienti  ha riferito Frau all’ospe
dale  e per precauzione ho deciso di
sostenere nuove visite. Anche perché
ieri (martedì per chi legge, ndr) non
avevo ricevuto notizie molto precise
in merito».

L’indagine della procura bresciana
dovrà stabilire perché sostanze po
tenzialmente (molto)pericolose fos
sero finite in quel container, quale
tipo di “dispersione” si è verificata (in
teoria dovevano essere entrambi si
gillati) e soprattutto se si è trattato di
casi isolati o i rilievi devono essere
estesi ad ampio raggio ad altri stabili
menti.

Alessandro Frau, 41 anni, di
Oregina, è stato dimesso in
serata e sta bene: aveva
trasportato un container
poi sequestrato a Brescia

Alessandro Frau, il camionista

MARASSI

La gang delle porte blindate
deruba coppia mentre dorme
DORMIVANO. E non hanno percepito
nessun rumore. Ma, stando ai primi
rilievi ed esami, non sarebbero stati
narcotizzati. Ancora un furto in abi
tazione, andato in scena l’altra notte
in via Ricca, alture di Marassi, con una
tecnica collaudatissima: far ruotare
la chiave lasciata nella toppa della
serratura di una porta blindata. Un si
stema che, per quanto le autorità
raccomandino da tempo di chiudersi
in casa ed estrarre la chiave prima di
andare a dormire, continua ad avere
un notevole “successo”. Ieri mattina
una coppia di coniugi abitanti in via
Ricca si è svegliata ed ha scoperto
l’indesiderata “visita”: cassetti svuo
tati, armadi aperti e disordine un po’
in tutti gli ambienti della casa. Alle
sei del mattino una volante del com
missariato è giunta nell’abitazione
dei coniugi, da dove i ladri hanno ru
bato oggetti di valore, argenteria e
denaro contante. Un bottino ancora
da quantificare con precisione ma

che si aggirerebbe sui 3 o 4.000
euro. Marito e moglie hanno raccon
tato ai poliziotti di aver chiuso, la
sera prima, la porta di casa (un por
toncino blindato) e di aver lasciato
nella toppa interna la chiave. Un par
ticolare che ha permesso ai malin
tenzionati, solitamente esperti scas
sinatori e dotati di “spadini”, pinze e
altri strumenti da scasso” di far ruo
tare la chiave dall’esterno e quindi di
aprire la porta. Va ricordato che que
sto sistema, in “voga” da un paio di
mesi in città, non funziona se gli in
quilini, dopo aver chiuso la serratura
con i “giri”, estraggono la chiave.
Nell’ultimo mese a Genova sono stati
una ventina i colpi messi a segno con
questo sistema. In sei di questi casi le
persone derubate si sono svegliate
con un cerchio alla testa e nausea:
sintomo inequivocabile che i banditi,
per non svegliarli, gli hanno fatto re
spirare una sostanza narcotizzante.
S. SCH.

L’AUTUNNO NEL PIATTO

€ 24 bevande escluse
Gradita la prenotazione - Tel. 010395248
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e per tutte le domeniche sera di ottobre speciale menù filetto:
filetto + contorno + acqua o ¼ vino +dolce = 20 euro

Degustazione di robiole di Roccaverano
con miele e composte di frutta

Carpaccio di vitello profumato al tartufo

Gnocchi di castagne al basilico
Zuppa di fagioli

con maltagliati caserecci

Filetto di maiale con castagne e gorgonzola
Funghi e patate alla ligure

Torta di cioccolato e pere
Caffè e Amaro della casa

LA SENTENZA

Bimbo volò dalla finestra
assolta la mamma affidataria
CARLO (il nome è di fantasia) era
malato e la sua mamma affidataria
era uscita di casa per pochissimi mi
nuti: il tempo di arrivare al portone
per ritirare il pacchetto di medicine
che un conoscente le aveva compe
rato. Pochi attimi che erano stati
sufficienti al bimbo che all’epoca
(era il febbraio del 2004) aveva tre
anni per avvicinare un cassapanca
alla finestra, sporgersi e cadere nel
vuoto. Carlo era stato ricoverato nel
reparto di rianimazione del Gaslini,
ma per fortuna si era ripreso, la
donna F. I., che aveva avuto in affi
damento il bimbo dal Comune di Ge
nova, era stata accusata di abban
dono aggravato di minore. Inutil
mente aveva cercato di spiegare che
la sua assenza da casa era durata
pochissimo e che quelle medicine
erano indispensabili per curare
Carlo. F. I. era stata rinviata a giudi
zio e in primo grado condannata a
dieci mesi di reclusione con la condi
zionale e al pagamento di una prov

visionale di 2.500 euro alla madre
naturale del piccolo. La ricostru
zione fatta dalla donna non aveva
infatti convinto del tutto il pm Gio
vanni Arena. Ieri in appello è stato
invece proprio il procuratore a chie
dere la derubricazione del reato:
non più abbandono aggravato di mi
nore, ma lesioni colpose. Il procura
tore ha chiesto una condanna a due
mesi, mentre il difensore della
donna, Stefano Savi, ha insistito per
l’assoluzione. La Corte d’appello ha
accolto la tesi della procura derubri
cando il reato e condannando F. I.,
che proprio a causa dell’incidente ha
perso l’affido del bambino che vi
veva con lei da un paio d’anni e la
chiamava mamma, a un solo mese
di reclusione per lesioni colpose.
L’avvocato Savi si è detto soddi
sfatto della sentenza riservandosi
comunque, una volta lette le moti
vazioni, il ricorso in Cassazione per
arrivare a una piena assoluzione
della donna.

AL SAN MARTINO

È morto il pensionato
travolto a Sampierdarena

L’ingresso del pronto soccorso del San Martino

IN GRAVISSIME condizioni sin
dal momento dell’impatto con una
moto  che lo ha centrato mercoledì
in via Cantore, a Sampierdarena,
mentre attraversava la strada , Ge
rolamo Traverso, 79 anni, non ce
l’ha fatta.

L’uomo è deceduto nella prima
serata di ieri presso l’ospedale San
Martino: e a nulla sono valsi gli
sforzi del personale medico del re
parto rianimazione.

La principale causa di decesso, se
condo le prime indiscrezioni, pare
sia il trauma cranico e la relativa
perdita di sangue dal capo. Un dato
già evidente da due giorni per chi
aveva attraversato la porzione
d’asfalto teatro dell’incidente: in
quel punto infatti si trovava
un’enorme pozza, coperta poi nel
pomeriggio di mercoledì dalle forze
dell’ordine.

Le ferite al capo, per quanto deci
sive ai fini del decesso, non sono
però le uniche riportate dall’uomo:

secondo la ricostruzione dei vigili,
l’anziano pedone ha attraversato la
strada in un punto privo di “zebre”
dopo aver scavalcato una piccola
ringhiera: il suo obiettivo era rag
giungere la fermata del bus posta
dall’altra parte dell carreggiata.

Il sopraggiungere dello scooter
guidato da un 33enne, residente nel
quartiere San Martino, è stato in
vece fatale all’uomo (mentre il mo
tociclista se l’è cavata con una serie
di ferite lievi e una medicazione
lampo al Villa Scassi).

Dopo la morte dell’anziano (che
abiatava in via Diciotto Fanciulli, a
Pegli) il centauro, che era alla guida
di un Dink 150, si troverà ora al cen
tro di un’indagine per omicidio col
poso.

Rimane indagato anche l’autista
Amt che lunedì ha investito Maria
Rosa Dall’Olio, la casalinga 66enne
travolta mentre attraversava le stri
sce in corso De Stefanis.

I funerali della donna si svolge
ranno questa mattina alle 10 nella
chiesa del Santissimo Sacramento e
Sant’Antonino,inviadelleGinestre,
nel quartiere di Staglieno. La
Dall’Oliosaràpoitumulatanelcimi
tero di Molassana.
R. SC.

Non ce l’ha fatta
Gerolamo Traverso, 79
anni, l’altro pomeriggio
investito da una moto in
via Cantore
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