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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 28 dicembre 2018, Santi Innocenti 

 

Gesù bambino, portaci un falsario 
 

«Caro Gesù Bambino, portaci un regalo solo. Un falsario ai vertici dello Stato…» 

*** 

Quando vidi in TV lo sceneggiato “Accadde a Lisbona” avevo 19 anni e non potevo capire l’essenza di un 

dramma monetario di alto livello. 40 anni dopo trovo lo sceneggiato su YouTube e lo riguardo con attenzione. E’ 
un’opera di teatro, come erano gli sceneggiati di allora: bianco e nero, quasi tutto girato in interni, con il grande 

Paolo Stoppa nel ruolo del protagonista.  

E’ il racconto di una truffa. Artur Virgilio Alves dos Reis nel 1925 organizzò un raggiro ai danni del Banco de 
Portugal, considerato a tutt’oggi la più colossale truffa mai perpetrata ai danni di una Banca Centrale. 

Alves Reis aveva chiaro che la falsificazione di banconote non può arrivare a produrre quantità industriali. Fece 

quindi il salto di qualità: riuscì a falsificare le firme del governatore della Banca del Portogallo Camacho 

Rodriguez e del dirigente Demota Gomez non per produrre banconote false, ma per creare dei falsi contratti 
(addirittura controfirmati da notai inconsapevoli) coi quali autorizzare la stampa di banconote autentiche. 

Riuscì a richiedere alla Waterlow & Sons, ditta inglese incaricata della stampa delle banconote portoghesi, una 

emissione speciale di banconote da 500 escudos, in teoria da far sovrastampare con la scritta “Angola”, in realtà 
denaro che divenne circolante a tutti gli effetti, in Portogallo e nella colonia portoghese dell’Angola. 

Il raggiro riuscì perfettamente, tanto da consentire ad Alves Reis di fondare una sua banca e di tentare la scalata 

allo stesso Banco de Portugal. Benefici immensi per lui e per i tre complici (tutti inconsapevoli della tipologia di 
truffa e convinti che Alves Reis fosse riuscito a corrompere i vertici del Banco de Portugal), fino alla scoperta 

della truffa e al processo. 

Lo sceneggiato si chiude con un lungo discorso di Alves Reis, discorso che riporto in integrale. «Devo 
formalmente chiederle se lei si dichiara colpevole o innocente», dice il Presidente del Tribunale. 

*** 

«Colpevole… o innocente… Che domanda signor Presidente… Colpevole o innocente… Ma di che cosa, Signori 

della Corte?!? Di aver stampato soldi falsi, come afferma il Pubblico Ministero? Dopo settimane di udienze, dopo 
decine di testimoni, dopo 25.000 pagine di atti processuali che non sono che un inno all’abilità, alla 

lungimiranza, alla fortuna di Alves Reis siamo arrivati a questo piccolo, trascurabile dettaglio.»  

«No Signori, io non ho stampato soldi falsi! Io mi sono sostituito alla zecca, io mi sono sostituito alla Banca del 
Portogallo! Io ho fatto quello che LORO avrebbero dovuto fare e che non facevano.» 

«Ho creato una nuova politica economica. Io, come Re Mida, ho trasformato in oro tutto quello che ho toccato. 
L’Angola è rifiorita, è rifiorito il credito, il denaro è corso a fiumi, alimentando iniziative, imprese, commerci, 

creando pane e lavoro per tutti.» 

«Persino la Banca del Portogallo ha ottenuto dalla Waterlow di Londra il rimborso dei soldi stampati. Mezzo 
milione di sterline è piovuto dal cielo nelle casse del Portogallo per l’iniziativa di un privato cittadino…»  

«Questa grande macchina ora si deve arrestare, perché un Pubblico Ministero di scarsa fantasia, burocrate e 
pignolo le ha infilato tra le ruote questo banale stuzzicadenti: “ha stampato soldi falsi”. E’ come arrestare 

Cristoforo Colombo quando mette piede in America perché non ha compilato la scheda di sbarco…» 

«Pensando bene a quello che ho fatto e facendo forza alla mia naturale modestia vi dico che tra tutti i 

monumenti della nostra bella Lisbona non il più inutile e non il più ingiusto sarebbe quello dedicato ad Alves 

Reis, con l’iscrizione “Dimostrò a che cosa serve il denaro”.» 

«Ma nessuno è profeta in patria. Ed ecco pertanto che invece di essere nominato Ministro delle Finanze, invece 
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di essere io a mandare in galera Camacho Rodriguez e tutti quelli che hanno denaro e non sanno come 
utilizzarlo, mi vedo costretto a rispondere con una crocetta a questo banale questionario: colpevole o 

innocente.» 

«La mia lezione evidentemente non è servita. E allora? Tempi duri attendono il Portogallo. Il giorno che l’attuale 
stato delle cose dovesse sfociare inevitabilmente in una crisi non vi spremete troppo il cervello, ma prendete 

questi 10 scudi e mandate un taxi alle carceri di Lisbona a prendere Arturo Virgilio Alves Reis.» 

*** 

Anche Wikipedia è costretta ad ammettere che la truffa di Alves Reis “paradossalmente” stimolò in senso 

positivo l'economia. Poi aggiunge la sciocchezza sull’inflazione e sull’instabilità dei cambi dopo la truffa: frase 

smentita da tutte le tabelle a disposizione, che indicano invece per il Portogallo “post truffa” stabilità e crescita. 

Com’è possibile che il falsario stimoli al meglio l’economia? La risposta è semplice: perché la nostra economia da 

secoli lavora con moneta falsa. E quindi il “falsario della moneta falsa” può essere che riesca a produrre moneta 

vera. Per questo chiedo a Gesù Bambino che ne mandi uno al vertice dello Stato. 
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