L’Italia è il paese dove si producono più banconote false
Cresce l’allarme per la circolazione di euro falsi in Italia: il nostro paese, dal quale provengono tra il
39 e il 42% dei pezzi contraffatti sequestrati in Europa, è il leader continentale. In Italia il totale
delle banconote false ritirate nel primo semestre del 2008 ha raggiunto le 241.965 unità, per un
controvalore che sfiora i 4,5 milioni di euro, superando dunque in soli sei mesi numero e importo
delle violazioni registrate nell’intero 2007.
Se si confrontano i periodi omogenei, poi, la crescita del fenomeno appare ancora più eclatante. E
anche se le cifre non sono neppure lontanamente paragonabili a quelle dell’era pre-euro (nella Ue le
emissioni false si sono ridotte del 72% dal 2002 a oggi), la contraffazione di valuta continua a
preoccupare l’Italia. In base all’analisi delle matrici sequestrate, infatti, i tecnici della Bce
attribuiscono al nostro Paese una “quota di mercato” compresa tra il 39 e il 42% del totale: nel
2007, per esempio, ci siamo aggiudicati 105.723 pezzi falsi su un totale di 241.965. Dalla Spagna,
seconda alle nostre spalle, ne sono arrivati appena un terzo. Nei primi sei mesi del 2008, invece,
grazie al sequestro record effettuato dai Carabinieri a maggio, siamo saliti addirittura al 71%.
Il record italiano trova conferma nei dati dell’Europol, il coordinamento continentale delle forze di
polizia: delle 15 zecche clandestine scoperte dal 2002 a oggi, sette sono state scovate in Italia e due
in Spagna, mentre una ciascuno le hanno fornite Portogallo, Austria, Bulgaria, Polonia, Ungheria e
Montenegro.
I tagli cartacei più contraffatti, nell’ordine, sono quelli da 20, 50 e 100 euro. Ma il problema non
riguarda solo le banconote: secondo le forze dell’ordine e il ministero, il primo semestre del 2008
ha fatto registrare un notevole incremento anche nella diffusione di monete false. Nel periodo sono
state sequestrate complessivamente 11.848 monete, di cui 260 da 50 centesimi (+130% sull’intero
2007), 124 da un euro (+125%) e ben 11.464 da 2 euro (+419%), ma la Bce calcola che il numero di
conii falsi circolanti in tutta Europa sfiori il milione di pezzi.
Link: http://www.idea3online.it/rilevatoribanconote.htm

