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Roma, 15 aprile 2013

Il Segretario Generale
Ai Segretari di Partito e di Movimenti 
Loro sedi

P&0T3Q Al Col. Antonio Morelli 
Comandante Guardia di Finanza 
Varese
va050.protocollo@qdf.it

Oggetto: benzina cara e pericolosa.

I prezzi
Dopo la denuncia del Codacons, la Guardia di Finanza si sta occupando, a quanto ci 

risulta, di una truffa petrolifera facente capo a sette compagnie: Shell, Tamoil, Eni, Esso, 

Total Erg, Q8 e Api.

L’accusa: ipotizzati i reati di rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi a danno del 

consumatore.

Le aziende, ovviamente, respingono tali ipotesi, ma resta il fatto che i costi medi italiani 

sono maggiori rispetto a quelli europei.

In verità è stata la Guardia di Finanza di Varese, che già si è distinta in altre brillanti 

operazioni, che ha iniziato, da oltre un anno, gli accertamenti, annunciando che 

l’indagine effettuata sarà notificata alle Procure di Milano e Roma.

Secondo un comunicato dell’Unione Petrolifera, dal provvedimento del GIP di Varese 

emergerebbero “semplici ipotesi investigative” che vanno “verificate”, prosegue il 

comunciato “ogni affermazione in merito alla presunta esistenza dei reati accertati è del 

tutto infondata”.

II sito del Codacons sollecita, dal canto suo, 34 milioni di automobilisti ad aderire alla 

“class action”.

Come Sindacato intendiamo segnalare inoltre lo stato di pericolo presente nella “rete 

distributiva” italiana dei carburanti, per la presenza di “pompe” destinate al “fai da te”.

Il pericolo
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Come è noto, questi distributori (fai da te) distano spesso pochi metri da quelli di 

servizio, gestiti da personale qualificato, dotato peraltro di vestiario e scarpe particolari 

per evitare spiacevoli incidenti.

Di converso, negli impianti “fai da te” non esiste alcun sistema di sicurezza e gli

automobilisti, che fanno da soli il “pieno”, specie d’estate; calzano (si fa per dire) anche 

sandali o scarpe in materiali sintetico, con abiti succinti e infiammabili, (quando gli stessi 

automobilisti non fumano mentre fanno benzina).

Il tutto per risparmiare, gli utenti, qualche centesimo, mentre le compagnie si 

arricchiscono ulteriormente con questo servizio, risparmiando sinora circa 120.000 

posti di lavoro, che sono stati soppressi (la stima è stata fatta con il sistema induttivo 

verificato alla fonte).

Possibile che Ministeri vigilanti, Forze dell’ordine e Magistratura non si siano ancora 

interrogati intervenendo, su questo fenomeno?


