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EUROPOL E LE FALSIFICAZIONI DELL’EURO 
 

Preoccupati dal crescente interesse 
dimostrato dalle organizzazioni 
criminali per la falsificazione delle 
banconote in euro, sei Stati mem-
bri - tra i quali l'Italia - hanno pro-
posto un'iniziativa volta ad attri-
buire ad Europol il ruolo di ufficio 

centrale comunitario per la lotta alla contraffazione. Il Parlamento, 
pur condividendo tale preoccupazione, ritiene tuttavia che la sola Eu-
ropol, ad oggi, non possa assumersi tale responsabilità e chiede un 
rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri.  
La relazione dello spagnolo Augustín Diaz De Mera Garcia Consue-
gra, adottata dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo, sottoli-
nea che la cooperazione degli Stati membri nella lotta a tale crimine 
debba essere rafforzata e non sostituita da Europol. Il relatore ha ri-
cordato che il Parlamento ha ripetutamente chiesto la trasformazione 
di Europol in un organismo comunitario soggetto al controllo demo-
cratico da parte dei deputati europei e della Corte di Giustizia.  
Per raggiungere l'obiettivo fondamentale della proposta, pertanto, i 
Parlamentari suggeriscono che gli uffici centrali esistenti negli Stati 
membri mantengano i loro poteri in materia di protezione dell'euro.  
Ciò, unitamente all'istituzione di un meccanismo di stretta coopera-
zione e allo scambio d’informazioni fra tali uffici e Europol, può do-
tare tutti gli organismi e le autorità responsabili d’armi più efficaci 
per combattere la contraffazione.  
In base ai dati raccolti dal sistema di monitoraggio dei falsi (un archi-
vio elettronico che registra le informazioni tecniche, statistiche e ge-
ografiche riguardanti la contraffazione dell'euro e a cui possono ac-
cedere le banche centrali e le autorità competenti), nel 2004 la Banca 
centrale europea ha ritirato dalla circolazione banconote in euro per 
un valore di €  44.801.510.  
I provvedimenti adottati per combattere la contraffazione stanno por-
tando i loro frutti: nel 2003/2004 il numero delle operazioni in cui 
sono stati sequestrati euro falsi è aumentato del 20%, mentre la con-
traffazione delle banconote da 50 e 100 euro è diminuita rispettiva-
mente del 5% e del 38%. Tuttavia, e malgrado tali tendenze favore-
voli, l'euro è ancora al centro di numerosi casi di contraffazione.  
A decorrere dalla metà del 2002, si 
è registrato negli Stati membri un 
aumento significativo degli euro 
falsificati (da 167.000 banconote 
false in euro nel 2002 a 542.000 nel 
2003). 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
Il socialista portoghese Manuel 
Antonio dos Santos è stato accla-
mato nuovo Vicepresidente del 
Parlamento europeo, in sostituzio-
ne del collega Antonio Costa, chia-
mato ad assumere l'incarico di Mi-
nistro dell'Interno nel nuovo go-
verno portoghese.  

 

MACERATA 
Dopo il successo dell’edizione ro-
mana, TRICOLORE sarà presente 
all’esposizione "Marche Militaria" 
i giorni 16 e 17 aprile, a Villa Po-
tenza, all'interno del padiglione 
fieristico di Macerata. Anna Maria 
e Mario Laurini vi riserveranno 
una calorosa accoglienza. 

 

PRINCIPATO DI MONACO 
Oggi si celebrano i fu-
nerali di S.A.S. il Prin-
cipe Ranieri III (nella 
foto). Verrà osservato il 
programma comunicato 
nell’agenzia n. 270 di 
ieri. Questa sera, il Dr. 

Luciano Regolo interverrà al tele-
giornale delle ore 19, trasmesso 
dalla nota emittente televisiva 
“Rete 4”, per un commento della 
giornata. 

 

I PAPI 
Molti nomi di Papi sono stati di-
menticati perché non utilizzati ne-
gli ultimi secoli. I nomi più usati 
sono stati: Giovanni (23), Gregorio 
(16), Benedetto e Clemente (14), 
Innocenzo e Leone (13), Pio (12), 
Stefano (9), Alessandro, Bonifacio 
e Urbano (8), Adriano e Paolo (6), 
Celestino, Martino, Nicola e Sisto 
(5). Tra i 264 Pontefici, un terzo è 
stato elevato all’onore degli altari: 
7 Beati e 81 Santi. 


