
 

I boss reclutano una banda di hacker e clonano
migliaia di carte di credito

La squadra mobile di Palermo arresta 24 persone, sono accusate di aver trafugato più di tre milioni
di euro. La truffa attraverso false agenzie di autonoleggio, l’ultima l’avevano chiamata “Expo cars”

di SALVO PALAZZOLO 

Anche i boss della mafia palermitana hanno i loro hacker di fiducia. Niente a che vedere con i geni
del computer che si battono per le grandi cause civili. Gli smanettoni finiti al soldo di Cosa nostra
rubavano codici di carte di credito. Ne hanno trafugati migliaia, che appartenevano soprattutto a
cittadini americani, francesi, danesi e tedeschi. L'ultima indagine della squadra mobile di Palermo
diretta da Rodolfo Ruperti ha svelato un maxi raggiro che andava avanti da tempo. Anche troppo. E
stanotte,  il  procuratore Francesco Lo Voi ha  fatto  scattare  il  fermo di  24 persone per  bloccare
l'emorragia da migliaia di conti correnti. "Alcuni dei fermati sono soggetti contigui a note famiglie
mafiose  -  spiega Ruperti -  non è dunque da escludere che il meccanismo delle truffe rappresenti
un inedito e finora inesplorato canale di approvvigionamento per l'organizzazione mafiosa".

Gli investigatori hanno calcolato che la banda ha razziato più di tre milioni di euro. Con un sistema
molto  semplice.  I  componenti  dell'organizzazione,  tutti  palermitani,  avevano creato  una  rete  di
agenzie di autonoleggio,  tutte rigorosamente fasulle.  Ma questo i  clienti  non lo immaginavano.
Nelle  scorse  settimane,  avevano varato  (sulla  carta)  persino  la  "Expo cars",  e  decine  di  turisti
stranieri in Italia diretti a Milano avevano abboccato, credendo di prenotare comode vetture per
raggiungere l'esposizione universale. Quando poi si accorgevano della truffa era troppo tardi, i loro
conti erano già stati svuotati. Con il paravento della "Expo cars", la banda era riuscita a rubare 500
mila euro in dieci giorni.

Gli hacker sono stati intercettati e pedinati a lungo. Si vantavano: "Io in America le rubo tutte... Può
essere che gli ho clonato la carta pure a tuo padre... ho fatto una passata da 35 mila euro". E se non
riuscivano a trafugare i codici, li compravano. Lo hanno accertato i poliziotti del compartimento di
polizia postale, che hanno collaborato all'indagine. Uno stock di codici americani era stato trafugato
da alcuni hacker russi. Poi, tanta tecnologia applicata al crimine è crollata davanti alla caparbia di
un  direttore  di  banca  palermitano  che  alcuni  mesi  fa  si  è  rivolto  alla  sezione  reati  contro  il
patrimonio della squadra mobile per denunciare il tentativo di frode con carte di credito avvenuto
attraverso il pos di una fantomatica agenzia di autonoleggio.  
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