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PRIMO PIANO

IL CASO
BANCONOTE FALSE
Nell’ultimo anno
un cittadino italiano
su 649 si è ritrovato
tra le mani almeno
un biglietto contraffatto.
Nel secondo semestre
del 2011, secondo
i dati della Banca d’Italia,
ne sono state
ritirate oltre 145mila,
il 5 per cento in più
rispetto al 2010
FABRIZIO COLARIETI
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I NUMERI
I falsari puntano sui tagli più spendibili da 20, 50 e 100 euro.
Il monopolio delle banconote false in Italia
Vademecum

Ecco come
riconoscere
i pezzi falsi
E’ sufficiente toccare, guardare e muovere le banconote per accorgersi se sono vere oppure no. Ecco
come fare per evitare di trovarseli nel portafoglio.
Toccare. Le banconote sono fabbricate con fibre di
puro cotone che donano alla carta una particolare sonorità e consistenza (i biglietti sono caratterizzati da
una certa rigidità e non hanno un aspetto cerato).
Una speciale tecnica di stampa conferisce un effetto di rilievo o di maggiore spessore all’inchiostro utilizzato per l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra indicante il valore sul fronte dei biglietti. Per percepire gli elementi in rilievo basta sfiorarli con i polpastrelli o sfregarli delicatamente con l’unghia. Le banconote da 200 e 500 sono state dotate di ulteriori
segni rilevabili al tatto, posti rispettivamente sul margine inferiore e sul bordo destro. Questi elementi agevolano il riconoscimento dei biglietti da parte dei non
vedenti e delle persone con problemi visivi.
Guardare. Alcuni segni stampati in uno degli angoli
superiori, su entrambi i lati delle banconote, si combinano perfettamente formando la cifra del valore nominale. Tenendo un biglietto in controluce diventa visibile la cifra completa. Il disegno in trasparenza (filigrana) è ottenuto variando lo spessore della carta; si può osservare guardando le banconote in controluce e appoggiandole su una superficie scura le zone
in chiaro appariranno più scure. Questo effetto è particolarmente evidente per la cifra indicante il valore. Il filo di sicurezza è incorporato nella carta delle banconote; in controluce appare come una linea
scura recante la parola “EURO” e il valore nominale in microscrittura.
Muovere. Muovendo una banconota, cambia l’immagine visibile sulla striscia olografica: a seconda dell’inclinazione compare la cifra indicante il valore oppure il simbolo € su un campo iridescente. Sui margini è impresso il valore nominale in microscrittura.
Muovendo un biglietto, sul retro sarà visibile una striscia dorata recante il valore nominale e il simbolo €.

e nell’Eurozona, è nelle mani del Napoli Group:
l’84 per cento di quelle in circolazione da noi
e il 62% nel resto dell’Ue sono prodotte e smerciate da loro
ell’ultimo anno un cittadino italiano su 649 si è ritrovato tra le
mani almeno una banconota falsa. Nel secondo semestre del 2011, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia,
ne sono state riconosciute e ritirate dalla
circolazione oltre 145mila, il 5 per cento
in più rispetto al 2010. Il taglio da 20 euro
risulta ancora il più “taroccato”: con oltre 120mila pezzi ritirati rappresenta, infatti, il 61 per cento del totale dei falsi individuati (215mila), seguito dal taglio da
100 e da 50. In tutta l’Eurozona, riferisce
la Banca centrale europea, nello stesso periodo sono state tolte dalla circolazione
310mila banconote false, oltre 5,5 milioni dalla nascita dell’euro. Tuttavia, sempre secondo la Bce, dal 2005, dopo un primo periodo di crescita “fisiologica” delle falsificazioni, il totale delle banconote contraffatte si è stabilizzato tra i 600 e
i 700mila esemplari l’anno, salvo un picco di oltre 800mila banconote ritirate nel
2009. Il 98 per cento delle banconote false è stato ritirato nei Paesi dell’area dell’euro, l’1,5 per cento in altri Paesi dell’Unione e la quota rimanente al di fuori
dell’Ue. Se si considera, poi, che il volume medio di banconote in circolazione nel
primo semestre del 2011 è stato pari a 13,8
miliardi di pezzi, il fenomeno della falsificazione dell’euro, a parere degli esperti, può essere considerato tuttora piuttosto contenuto. Non va meglio con le monete in metallo: oltre 45mila quelle false
sequestrate nel 2011, di queste oltre
20mila esemplari erano da 1 euro, 12mila
da 2, 11mila da 50 centesimi e 686 da 20
centesimi.

N

TRUCCHI DEL MESTIERE
I falsari preferiscono produrre tagli maggiormente spendibili (20, 50 e 100), molto meno quelli da 200 e 500, perché possono essere facilmente utilizzati in tran-
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sazioni al dettaglio, talvolta anche tramite distributori automatici di beni o servizi. L’analisi delle tecniche di falsificazione
monetaria mostra un deciso orientamento verso il metodo tradizionale della
stampa offset (il 93 per cento dei casi), un
processo planografico che utilizza matrici piane tipiche della fototipia e della litografia e che, a differenza dei sistemi digitali, richiede attrezzature e tecnologie
ampiamente disponibili nelle tipografie.
Ed è una tecnica molto utilizzata anche dai
falsari made in Italy. Tuttavia una delle falsificazioni più diffuse, grazie anche alla
maggiore disponibilità sul mercato di
tecnologie di stampa a basso costo, è quella delle banconote da 20 euro prodotte in
digitale. Il mercato del falso, secondo uno
studio della Commissione parlamentare
d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, è dominato da un esiguo numero
di “classi”, 7 in tutto, prodotte e distribuite
in larga scala. Sulla base delle caratteristiche tecniche, i biglietti “tarocchi” appartengono alle classi “local” e “common”.
Le prime, realizzate con tecniche di riproduzione digitale, hanno una produzione
presumibilmente limitata e sono verosimilmente destinate a circolare in ambito
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nazionale. Le seconde, realizzate in offset su vasta scala, sono tendenzialmente
diffuse in più Paesi.

LE CONTROMISURE
Le tecniche investigative sul fronte dell’antifalsificazione monetaria, dall’introduzione dell’euro, hanno fatto passi da gigante. Dal 2004 le forze di polizia hanno
smantellato in Italia 11 stamperie clandestine, otto delle quali utilizzavano sistemi di stampa offset. Al loro fianco c’è
un sistema d’indagine
gestito dalla Banca
centrale europea molto evoluto, il “Counterfeit Monitoring System”, che aiuta a individuare i falsi archiviando le perizie
compiute dagli esperti della Banca d’Italia
e dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Dalle indagini è
emerso che il monopolio delle banconote
false in Italia, ma anche nell’Eurozona, è nelle mani del “Napoli group”, così gli investigatori del
Comando antifalsificazione monetaria
dell’Arma hanno ribattezzato la filiera
clandestina che smercia il maggior numero
di banconote false. L’84 per cento di quelle in circolazione nel Belpaese (il 62 altrove) sono prodotte e smerciate da loro,
e gli introiti derivanti sono ovviamente appannaggio esclusivo della Camorra. A Napoli, al dettaglio, i biglietti “verdi” da 100
euro falsi costano 35 euro, quelli “rossi”
da 50, 25 euro, e quelli “celesti” da 20, 12
euro. Nell’elenco delle banconote most
wanted ce ne sono due prodotte a Napoli e sequestrate, sempre più spesso, in tutta Italia: quella da 20 euro, serie
V25590030352, e quella da 50, serie
S20175422632, segnalata dalla Banca
d’Italia in 41 città diverse. L’ultima indagine, conclusa la scorsa settimana dai
carabinieri del Reparto operativo di Rieti in collaborazione con gli esperti della sezione operativa del Comando antifalsificazione monetaria di Roma, nell’arco di
due anni ha portato all’arresto di 11 persone, identificate come manovalanza del
“Napoli Group”, e al sequestro di oltre 700
banconote false, in gran parte da 20 euro.
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