ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ___________


DENUNCIA PENALE
IPOTESI DI REATO VERIFICARE:

ART. 501 CP: AGGIOTAGGIO; ART. 513 CP: TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO; ART. 629 CP: ESTORSIONE; ART. 648 CP: RICETTAZIONE; art. 264: INFEDELTA’ IN AFFARI DI STATO


LUOGO: TERRITORIO NAZIONALE, PRIMARIAMENTE ROMA, E BRUXELLES E STRASBURGO


TEMPO: IN CORSO, INIZIO 1995


Il/la sottoscritto/a ______________________

Nato/a a ____________________

Il ______________

Residente __________________________________

Codice fiscale _______________________________, 

nominando difensore l’avv,________del foro di_______ e RICHIEDENDO DI ESSERE INFORMATO IN CASO DI ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE,


espone:

Negli anni ’90 si introdusse in Europa la proposta di creare un mercato europeo concorrenziale per una materia prima essenziale come il gas naturale. Avendo poca produzione, l’Europa a quel tempo importava gas dai paesi grandi produttori (Norvegia, Russia, Algeria) con contratti di lungo termine. Il prezzo iniziale della materia prima variava di mese in mese, essendo agganciato all’andamento dei prezzi di un paniere di petroli con formule che usavano la media dei prezzi dei petroli e del cambio con il dollaro su tre, sei o nove mesi.

Il prezzo del gas era quindi legato a un mercato estremamente liquido, quello del petrolio in dollari USA, e le formule di calcolo che usavano valori medi su più mesi fornivano una certa prevedibilità e bassa volatilità.

Soprattutto, il prezzo era stabile e affidabile poiché non era dipendente da pratiche speculative sui derivati.

Il gas così importato dalle poche grandi compagnie che potevano farlo (dati i vincoli di trasporto, la necessità di grandi capitali e le situazioni di monopolio di fatto o ex-lege), veniva da queste commercializzato nei singoli paesi europei, a prezzo fisso, a volte, il che presupponeva che le stesse compagnie effettuassero operazioni di copertura (hedging), oppure replicando in vendita la formula di acquisto legata al petrolio (oil-linked).

L’introduzione del mercato europeo ha significato la necessità per Bruxelles di individuare una sede europea in cui scambiare gas in euro. Alla base di tutto c’è questo: la sovranità dell’euro. Lo dice la stessa Commissione nella sua relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio del 14 ottobre 2020 COM(2020) 951, a pag. 5.

A tal fine, che ora si rivela falso e simulato, è stato istituito il TTF come piattaforma finanziaria che fissasse il prezzo di riferimento. Ma il TTF, come dice il nome – Title Transfer Facility – aveva la funzione di fare il prezzo dei titoli emessi sui prezzi futuri del gas, ossia dei futures, dei derivati, ed era quindi a priori, per sua natura inidoneo a garantire prezzi stabili e sostenibili per i bisogni fondamentali delle persone e dell’economia produttiva, perché – come già da tempo si sapeva – i mercati finanziari sono sempre speculativi e volatili, e non hanno alcun riguardo per i bisogni fondamentali dell’uomo e della società.

Quindi il TTF, che oggi sta spingendo il moltiplicatore dei prezzi al consumo sebbene tratti solo il 5% dei volumi di gas – è stato creato in mala fede dai politici e dai burocrati: il TTF è stato progettato e realizzato, e ora viene gestito, al fine di produrre aggiotaggio e profitti da aggiotaggio, e i governi nazionali e la Commissione Europea stanno tollerando questa prassi!  Mala fede che si traduce, oggi, in un disastro socio-economico con altissimi profitti per le società, anche quelle in mano pubblica, che comperano ai prezzi bassi dei contratti di lungo termini e vendono ai prezzi del TTF a famiglie, imprese, enti pubblici, e magari si ‘coprono’ con sovvenzioni ai politici e alle loro fondazioni. Stanno realizzando immensi profitti che non vengono recuperati fiscalmente della politica complice. Il disegno criminoso, i suoi autori, i suoi beneficiari, le sue vittime sono alla luce del sole.

Anche l’Olanda, grazie al TFF avente sede in Amsterdam, approfitta dei rincari, raddoppiando il suo surplus commerciale e in danno dell’Italia e di altri paesi comunitari; egoisticamente quindi si oppone a ogni iniziativa euro-unitaria per frenare il prezzo.

I politici, i diplomatici e burocrati italiani che hanno negoziato il sistema suddetto hanno quindi verosimilmente tradito gli interessi nazionali, vanno individuati, assieme ai lobbysti di ieri e di oggi; inoltre si deve indagare alla ricerca di loro arricchimenti illeciti e conflitti di interessi.

I livelli dei prezzi non sono giustificati da un inesistente calo delle forniture o da un inesistente rincaro del fornitore, né dalla guerra, essendo iniziati nel giugno-luglio 2021. Sono oramai completamente sganciati dai costi reali e determinati esclusivamente dalle manovre speculative al rialzo.

Sul TTF agiscono 148 operatori, tra cui gli italiani ENI, ENEL, REPOWER, HERA, EDISON, SORGENIA, DOLOMITI ENERGIA, assieme a grandi traders internazionali e a grandi banche note per operazioni devastanti per l’economia e la società, quali Morgan Stanley e Goldman Sachs: una commistione che garantisce abusi e disastri. Gli scambi sono gestiti dalla statunitense Intercontinental Exchange e dall’europea EEX, che stanno realizzando enormi profitti. 

I providers di gas che approfittano del suddetto aggiotaggio potrebbero star perpetrando quindi i reati di ricettazione, di riciclaggio, di estorsione, di corruzione.

Un sistema di distribuzione che, pur pagando il gas a prezzi normali, pretende dagli utenti i prezzi risultanti dall’aggiotaggio sapendo che da esso risultano, con la minaccia di privarli di un servizio essenziale, commette estorsione.

In generale, il danno all’economia cagionato come sopra concreta il reato p. e p. dall’art. 531 CP, che sta già producendo i suoi effetti distruttivi, probabilmente preordinati a eliminare la piccola impresa nazionale per far posto alla grande impresa multinazionale – altra direttive politica generale.

Il denunciante è persona offesa dal reato perché sta subendo esorbitanti rincari sulle bollette sia domestiche che del suo ambulatorio medio, che allega.



Luogo, data
						Firma _____________________________

