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Argomenti 
 

L’argomento “dichiarazioni del vice-ministro Castelli” merita qualche approfondimento del caso. 
La difesa delle “pompe bianche” da parte del Presidente Assopetroli, che ringrazio, me ne offre 
l’occasione.  
 

ILLEGALITA’ 

 

Mercoledì 2 Ottobre – SQ : Carburanti, Rossetti difende le pompe bianche. Dopo le 
dichiarazioni del vice-ministro Castelli: “Ruolo fondamentale nella lotta alle frodi”  

“Le pompe bianche non sono affatto un ‘tipo di frode', come inavvertitamente sostenuto, ma solo uno dei 
possibili modelli organizzativi del business, di per sé in tutto e per tutto legittimo”. Così il presidente di 
Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, fornisce in una nota una dovuta precisazione sulle 
dichiarazioni rese ieri dal vice ministra dell'Economia Laura Castelli. Affermazioni nelle quali, sottolinea 
l'associazione, si stabiliva una correlazione infondata e fuorviante tra le cosiddette pompe bianche e il 
fenomeno delle frodi Iva.    “Constatiamo con soddisfazione che il problema delle frodi Iva nella 
distribuzione dei carburanti è finalmente arrivato in cima all'agenda politica”, scrive Rossetti. “Se ciò è 
avvenuto è grazie alla lunga mobilitazione delle organizzazioni di rappresentanza, in primis Assopetroli-
Assoenergia, che da anni denuncia come proprio questo sia il principale fattore di crisi del settore. Ma a 
riguardo è doveroso precisare con nettezza che le pompe bianche non sono affatto un ‘tipo di frode', 
come inavvertitamente sostenuto, ma solo uno dei possibili modelli organizzativi del business, di per sé 
in tutto e per tutto legittimo. A tutela dell'immagine delle reti indipendenti (o pompe bianche) che sono 
rappresentate dalla nostra associazione”, prosegue Rossetti, “rivendichiamo piuttosto il ruolo 
fondamentale che questa categoria di imprenditori ha avuto nella lotta al fenomeno, contro il quale ha 
schierato con determinazione, per lunghi anni, questa nostra organizzazione di rappresentanza”.  (….)  
 
Considerazioni : Sono grato al presidente di Assopetroli per aver difeso le “pompe bianche” anticipando 
la mia intenzione di tornare sull’ argomento delle poche opportune dichiarazioni di un vice-ministro. In 
queste circostanze ho l’abitudine di non cedere alla naturale tentazione di reagire immediatamente ma, 
come si dice, di dormirci sopra una notte per essere ragionevolmente certo di non avviare un confronto 
dalle conclusioni incerte.  Per esempio io non avrei dichiarato di rappresentare in toto la categoria delle “ 
pompe bianche”, tanto per cominciare perché non è vero, direi fortunatamente per Assopetroli, e perché 
avrei serie perplessità a sostenere che  proprio le “pompe bianche” nel loro insieme hanno avuto un ruolo 
fondamentale nella lotta al fenomeno della illegalità. Naturalmente sono assolutamente certo che Rossetti 
intendesse riferirsi a coloro che si sono realmente contraddistinti nella lotta alla illegalità, soggetti per i 
quali il termine “pompe bianche“ è riduttivo (in Assoindipendenti abbiamo eliminato dal dizionario il termine 



“pompe bianche” sostituendolo con “reti indipendenti”) e non certo a tutti indifferentemente. Se così non 
fosse  diventerebbe assai problematico rispondere alla inevitabile domanda su chi, al di fuori delle “pompe 
colorate” e delle “pompe bianche” sia il colpevole della frode di evasione dell’ Iva denunciata dal vice-
ministro. Domanda certamente inquietante.  
A prescindere da quanto sopra ci sono due altri aspetti da considerare. Le dichiarazioni della Caselli sono 
di una gravità assoluta nei confronti della politica perché ne dichiara la precisa responsabilità: “ (un 
problema) che politicamente non si era mai voluto affrontare".  Parole che pesano come macigni. In un 
Paese normale situazioni di questo genere non dovrebbero verificarsi, ma la cosa non ci sorprende. 
Comunque un sentito grazie al vice-ministro.  
”Che l’uscita del vice-ministro sia stata poco opportuna l’ho già detto nella Newsletter N.26 (indirizzata 
soltanto agli associati Assoindipendenti) ma è forse opportuno cercare di capirne bene le origini.  Le 
possibilità sono solo due: attribuiamo al vice-ministro un linguaggio in libertà e quindi la responsabilità di 
parlare di qualcosa che non conosce in modo adeguato, oppure il vice-ministro ha fatto proprio concetti 
espressi da altri, sillogismi impropri ma forse non del tutto casuali perché non è la prima volta che si viene 
indotti a stabilire una relazione stretta tra “pompe bianche” ed illegalità. Se questa ipotesi non rimanesse 
tale dovremmo concludere che l’involuzione di questo mercato è prossima a limiti estremi impensabili, 
forse proprio a quelli all’ intorno del suo definitivo declino.  
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(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti e “Amici di Assoindipenenti”. E’ vietata la diffusione 
e/o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.  Le opinioni riportate in questa Newsletter 
sono esclusivamente di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i 
destinatari della stessa) 

 


