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Furto di rame sulla ferrovia, stanotte linea interrotta tra
Rivarolo e Sampierdarena: 4 arrestati
di Redazione
04 Marzo 2014 – 14:33

Sampierdarena. Questa notte sono stati arrestati 4 cittadini romeni, rispettivamente di
22, 24, 27e 38 anni, tutti senza fissa dimora, responsabili di un ingente furto di rame sulla
rete ferrviaria. Tutto è partito da un allarme di “via impedita” scattato poco dopo la
mezzanotte lungo la tratta compresa tra le stazioni di Genova-Rivarolo e Genova
Sampierdarena.
Le ferrovie, supponendo che il segnale fosse stato provocato dalla presenza sui binari di
persone non autorizzate, dopo aver sospeso la circolazione dei treni, ha contattato la
centrale operativa della Polfer richiedendo l’intervento della Polizia. In pochi minuti gli
agenti, incamminatisi sulla strada ferrata, hanno raggiunto il luogo segnalato, notando
pochi metri più avanti un gruppo di uomini che, alla vista degli operatori, si sono dati alla
fuga.
I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento senza mai perdere di vista i fuggitivi che, sicuri
di averla fatta franca, hanno abbandonato la strada ferrata scavalcando una recinzione,
raggiungendo così la strada urbana sottostante. Però, durante la corsa, gli operatori della
Polfer avevano allertato i colleghi delle volanti, indicando loro il luogo in cui avrebbero
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potuto rintracciare e bloccare i fuggitivi. Pochi attimi dopo, difatti, la centrale operativa
della Questura aveva già inviato una volante in via Porro per bloccare una delle possibili
via di fuga, mentre un’altra pattuglia percorreva via Fillak con i dispositivi luminosi e
sonori spenti.
Qualche metro più avanti gli agenti hanno notato un’auto ferma sulla carreggiata con il
motore acceso, pronta a partire, a bordo della quale vi era una sola persona. Insospettiti i
poliziotti si sono posizionati in un luogo defilato dal quale era possibile osservare il veicolo,
notando qualche secondo più tardi un gruppo di uomini che si avvicinavano a passo svelto
e salivano a bordo del veicolo. Immediatamente gli agenti, con l’ausilio dei colleghi della
Polfer sopraggiunti nel frattempo, dopo aver bloccato l’auto, hanno identificato ed
arrestato i quattro passeggeri, a carico dei quali sono stati sequestrati 80 metri di
materiale ramaceo abbandonato dagli stessi durante la fuga. I romeni sono stati
accompagnati presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito e processati questa
mattina.
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