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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati, l’Europa ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per 
via del debito pubblico. Tuttavia non riusciamo a frenare un’emorragia: quella della 
più grande evasione della storia del nostro paese. Parliamo di 6 miliardi di euro a 

causa del contrabbando di gasolio e benzina. Ogni volta che noi facciamo rifornimento 
in una stazione di servizio abbiamo il  30 per cento di possibilità che quella stazione si 

sia rifornita a sua volta dal mercato nero. Nero come la veste del prete che ha 
nascosto sotto l’abito la mazzetta di contanti accompagnando un contrabbandiere in 
odore di camorra a San Marino, nero come la notte, che ha visto alimentare una 

nuova razza di vampiri. Il nostro Giorgio Mottola si è vestito per una notte da 
cacciatore... e il bello è che li ha pure beccati.  

 
RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI  

Il mio lavoro è cacciare i vampiri.  
 
GIORGIO MOTTOLA  

Chi sono i vampiri? 
 

RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI  
Sono dei vampiri di carburante, così comunemente definiti appunto vampiri perché 
succhiano il prodotto dalle tubazioni. Ogni notte è una notte possibile per questi 

signori. Se piove è meglio, perché il terreno è più morbido e quindi riescono a scavare 
con più velocità.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  
E si dà il caso che questa sia proprio una notte di pioggia. A presidiare le pipeline oltre 

agli uomini, ci sono telecamere super tecnologiche.  
 

RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI  
Considera che ne abbiamo all’incirca un centinaio su tutto il tracciato. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
E come funzionano? 

 
RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI  
Funzionano che nel momento in cui all’interno dell’area allarmata sul tracciato 

dell’oleodotto, c’è la presenza di una persona o che staziona o che attraversa 
semplicemente l’area allarmata, la telecamera va in allarme. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  
In un territorio così vasto, i vampiri possono colpire in qualsiasi momento e in 

qualsiasi punto dell’oleodotto. 
  

RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI  
Normalmente loro arrivano dalle parti laterali, si nascondono sotto e quindi arrivano 
alla palina perché la palina per loro è un segnale importante che dice qua sotto c’è 

l’oleodotto. 



 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  
Durante la perlustrazione, le telecamere termiche registrano movimento sospetto in 

un punto dell’oleodotto poco distante da noi.  
 
RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI 

Eccolo là, questa sera siamo stati anche fortunati, il vampiro s’è fatto vedere e si sta 
muovendo probabilmente, qualcosa non gli è piaciuto perché si sta nascondendo. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
Cioè si è accorto di qualcosa? 

 
RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI 

S’è accorto di qualcosa, quindi bisogna assolutamente, adesso chiamare l’intervento 
delle forze dell’ordine e della nostra vigilanza. Immediatamente… Non la vedo più. 
Molto probabilmente l’intervento ha fatto sì che desistesse già. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Eh, ve lo siete fatto scappare allora il vampiro? 
 

RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI 
No, è scappato dal tubo e quindi l’integrità dell’oleodotto è salvaguardata. Dopodiché 
le forze di polizia che stanno intervenendo, faranno il loro lavoro. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  

Gli attacchi dei vampiri a volte rischiano di finire in tragedia. Come lo scorso dicembre 
a Maccarese a poca distanza dall’aeroporto di Fiumicino. Durante un assalto 
all’oleodotto dell’Eni, tentando di trafugare carburante, una banda ha provocato infatti 

un incendio e sversamento di tonnellate di gasolio. Si tratta della stessa banda 
comporta da 17 vampiri che ha imperversato per mesi nel Lazio. Tre di loro li vedete 

in queste immagini, intercettati dal visore notturno del nostro cacciatore di vampiri 
mentre tentano il colpo sull’oleodotto che presidiano. Prima di colpire i vampiri 
avevano fatto diversi sopralluoghi e poi avevano scelto il punto esatto dove bucare 

l’oleodotto e attaccarsi con le loro tubazioni. Eccoli mentre stanno per iniziare a 
scavare prima dell’arrivo dei cacciatori. 

 
RESPONSABILE SICUREZZA OLEODOTTI 
Nel momento in cui la macchina se ne andava perché l’emergenza era terminata, loro 

ritornavano. Quindi questo giochetto da andare e ritornare probabilmente ha fatto sì 
che loro lasciassero sul territorio degli indizi che sono stati da noi ritrovati. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Queste sono le vanghe con cui si scava fino a 3 metri per arrivare alle tubature 

dell’oleodotto e questo è l’innesto che viene inserito praticando un foro nella pipeline 
per succhiare il carburante. Con questo metodo la banda di vampiri in pochi mesi è 

riuscita a impossessarsi di oltre 100mila litri di carburante destinati all’aeroporto di 
Fiumicino.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Quando è comparso questo fenomeno in Italia?  

 
CLAUDIO SPINACI - PRESIDENTE UNIONE PETROLIFERA 



Guardi, noi eravamo abituati fino al 2014 ad avere qualche attacco l’anno. Parliamo di 

un ordine di grandezza inferiore ai 10 attacchi eccetera. Dalla seconda metà del 2014 
e per tutto il 2015 c’è stata un’escalation rilevante. Al punto che nel 2015 gli attacchi 

sono stati 160. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma dopo essere diminuiti, lo scorso anno nel Lazio gli attacchi si sono quadruplicati. 
Tuttavia la fetta più grande di illegalità nel settore dei carburanti è opera di colletti 

bianchi. Si tratta di una altra razza di vampiri che succhiano soldi allo stato e ai 
contribuenti italiani. Nei primi 4 mesi del 2019 sono state sequestrate dalla Guardia di 
Finanza circa 4 milioni di tonnellate di carburante illegale e l’Agenzia delle Entrate ha 

scoperto un totale di 600 milioni di euro di falsi crediti Iva solo tra gennaio e febbraio 
di quest’anno. Chi non si adegua all’illegalità del settore rischia di scomparire. Come 

Roberta Savastano che gestisce alcune pompe di benzina nella provincia di Napoli. Da 
anni denuncia e combatte la concorrenza sleale. 
 

ROBERTA SAVASTANO - GESTORE STAZIONI DI RIFORNIMENTO 
Abbiamo subito comunque una serie di attività illecite che c’hanno danneggiato. Dal 

furto, alla rapina, alla minaccia.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Quanto è presente la camorra nel settore? 
 

ROBERTA SAVASTANO - GESTORE STAZIONI DI RIFORNIMENTO 
La criminalità organizzata è presente. Però è anche vero che si è rafforzata perché ha 

avuto la connivenza anche di tanti imprenditori. Cioè i vantaggi economici e i benefici 
economici sono tali per cui forse rispetto a prima sono più quelli che ne sono 
conniventi. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Per molti, le stazioni di rifornimento sono diventate delle vere e proprie miniere d’oro. 
Come nel caso di Ewa, oltre 100 pompe bianche in tutta Italia, dalla Campania a 
Bergamo, offrendo sempre prezzi super competitivi. Qualche settimana fa, la Finanza 

ha contestato all’azienda casertana un’evasione di oltre 10 milioni di euro. Proprietari 
di Ewa sono i fratelli Giuseppe e Vincenzo Salzillo, quest’ultimo già indagato in passato 

per i suoi rapporti con i clan di Caserta, di Napoli e del litorale laziale. A un’altra 
azienda casertana è riuscita un’impresa persino più sorprendente. È la Gaffoil, sede 
legale a Santa Maria Capua Vetere. Nel giro di un paio d’anni ha piazzato sul mercato 

oltre 10 milioni di litri di carburante completamente in nero, senza pagare cioè né Iva 
né accise. Proprietario della Gaffoil è Tommaso Di Rosa, per anni al vertice di 

Confindustria in Campania. Lo andiamo a cercare in azienda, ma ci fanno parlare con 
il responsabile commerciale. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Avevate rapporti con la Campania Petrol Group?  

 
FULVIO FRUTTALDO- RESPONSABILE COMMERCIALE GAFFOIL 
Rapporti in che senso? 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Rapporti commerciali? 
 

FULVIO FRUTTALDO- RESPONSABILE COMMERCIALE GAFFOIL 



Rapporti commerciali, erano nostri clienti. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

A cui fornivate il carburante, che secondo le accuse sarebbe stato fornito praticamente 
in nero. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ferdinando Caputo, all’epoca proprietario della Campania Petrol Group, è imputato 

insieme a Di Rosa della Gaffoil per la compravendita di milioni di litri di carburante in 
nero. Ferdinando è il figlio di Salvatore Caputo, considerato braccio economico del 
clan Moccia, il gruppo mafioso di Afragola considerato uno dei più ricchi e potenti in 

Campania in questo momento. Per farci spiegare il suo ruolo nel carburante comprato 
in nero proviamo a cercalo agli indirizzi dichiarati al Tribunale, ma sembrano tutti 

abbandonati da anni. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

Cercavo uno dei fratelli Caputo? 
 

DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
Eh, ma nnnn… non stanno fissi qua. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
E ma anche Ferdinando spesso viene però qui, giusto? 

 
DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 

Spesso è una bella parola. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

Ogni tanto? 
 

DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
Sì. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
E ma come posso fare a mettermi in contatto, può chiamare e dire insomma che lo 

cerco e volevo pararci? 
 
DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 

Eh io non c’ho i numeri di telefono né… di nessuno dei tre, quindi… 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Ma loro sono i proprietari però qui? 
 

DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
Sììì, però nel senso… 

 
DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
È un dipendente, cioè Ferdinando è un dipendente. Non è più… Non fa parte più… 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Eh certo, non è più proprietario però gli altri due sono proprietari, Gerardo e 
Giuseppe. 

 



DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 

Gerardo… Ma lui doveva andare fuori in Terra Santa, penso che… 
 

DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
Eh infatti. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
In Terra Santa? 

 
DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 
Sì. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

In Israele? 
 
DIPENDENTI CAMPANIA PETROL GROUP 

Sì. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Per una benedizione? 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Che Ferdinando Caputo fosse un uomo molto religioso lo avevamo sospettato. 

Secondo le intercettazioni infatti avrebbe portato più volte i suoi guadagni in nero a 
San Marino in compagnia del parroco di questa chiesetta in provincia di Caserta. In 

auto con Caputo, stando alle accuse, Don Salvatore Barricelli che non risulta indagato 
avrebbe nascosto le mazzette di banconote sotto al suo abito talare. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Posso parlarle privatamente? 

 
DON SALVATORE BARRICELLI 
Sì.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Si.  
 
DON SALVATORE BARRICELLI 

Eh eh non venga… 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Mi chiamo Giorgio Mottola e sono un giornalista di Report, la trasmissione di Raitre. 
Sono venuto a cercarla per quei suoi viaggi che ha fatto a San Marino. 

 
DON SALVATORE BARRICELLI 

No, no assolutamente no. 
 
GIORGIO MOTTOLA 

Insieme a Ferdinando Caputo. 
 

DON SALVATORE BARRICELLI 
No, no assolutamente, non ho fatto nessun viaggio. Per favore non faccia nessuna… 

 



GIORGIO MOTTOLA 

Volevo chiederle se conosce Ferdinando Caputo? 
 

DON SALVATORE BARRICELLI 
No faccia, no vada dal mio avvocato, ne parli con l’avvocato. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma è vero che ha portato i soldi…. Sotto la tonaca? 

 
DON SALVATORE BARRICELLI 
Assolutamente. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Eh?  
 
DON SALVATORE BARRICELLI 

Assolutamente.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
È questa è la domanda che vorrei farle. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Don Salvatore, ma che fa? Lei che conosce il valore della confessione, l’amministra 

come sacramento, ci manda dal suo avvocato? Rimanendo in tema di giustizia 
terrena, comunque l’Agenzia delle Entrate ha scoperto, per il solo periodo che va da 

gennaio a  febbraio, 600 milioni di euro di falsi crediti Iva. Ora valli a recuperare. Se ci 
riesci. Avevamo denunciato il fenomeno mesi fa, gli imprenditori ci raccontano che 
nulla è cambiato. In Polonia avevano lo stesso tipo di problema di illegalità.  Che cosa 

hanno fatto? Visto che tutto il comparto veniva messo a rischio, hanno digitalizzato e 
monitorato ogni goccia di benzina che entra ed esce e insomma hanno limitato i danni 

dell’illegalità. Si vede che noi possiamo permetterci di perdere 6 miliardi di euro ogni 
anno di entrate.  
 


