
Governo Italiano
Presidenza del consiglio dei Ministri

Segreteria del Commissario straordinario 
del Governo per la gestione e la destinazione 
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
tel. 06 6779.6558 (numero riportato sul sito)

GUBI: Salve, parlo con l'ufficio del commissario per i beni 
confiscati?
SEGRETERIA: No, no, no... è un numero...  che ormai 
è vecchio.
G: E qual è il numero nuovo?
S: Eh non lo sappiamo, siamo un altro servizio. Il guaio è 
che Internet da ancora 
questo numero abbina-
to al servizio che dice 
lei, da due anni.
G: Da due anni?
S: Non credo che sia 
neppure in questo pa- 
lazzo.
G: Le spiego: per le com- 
memorazioni del venten-
nale della strage di Capa- 
ci, mi ero interessato alla 
situazione dei beni con- 
fiscati, però ho visto che i 
dati risalgono al 2009, e 
volevo sapere se c'erano 
dei dati più aggiornati, ma 
ora vedo che anche il te- 
lefono risale al 2009.
S: Il guaio è che anche la mia collega, poverina, che 
prende queste telefonate, ha fatto presente questa cosa, 
ma non...
G: Ma a chi si può fare una segnalazione?
S: Al servizio internet della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri...
G: Magari nel frattempo avranno cambiato numero pure 
loro...
S: Quello no. Noi siamo i servizi di magistratura ammi-
nistrativa e contabile, che non c'entra nulla con il Mini-
stero della giustizia. Qui chiama gente anche per il con- 
corso di magistratura ordinaria...

G: Si metta nei panni del cittadino, se questa è 
l'efficienza con cui confischiamo i beni alle mafie e 
ne segnaliamo la destinazione a fini sociali...
S: Non capisco perché alla mia collega che è 
qui da quindici mesi, hanno dato questo nu- 
mero tra tanti numeri telefonici...
G: Anche perché tuttora continua a essere pubbli-
cato online.
S: Che le posso dire...
G: Mi spiace anche per voi, che sarete tempestati di 
telefonate inutili.
S: Beh, dipende, c'è stato un calo di telefonate, questa 
è la prima telefonata dopo un mese. Che poi non 
rispondo nemmeno io a questo telefono, ma la collega...

G: Noi siamo una as- 
sociazione culturale, ed 
eravamo interessati a 
verificare se nel nostro 
comune c’è un bene 
confiscato alle mafie 
che noi possiamo ri- 
utilizzare a fini sociali... 
e adesso siamo in un 
vicolo cieco.
S: Presso il ministro 
della funzione pubbli-
ca credo che ci siano 
degli sportelli per il 
cittadino... potrebbe 
dire il fatto che que- 
sto numero telefoni-
co non è più... che le 
posso dire...

G Non so se lei ha visto i cartoni animati di Asterix, quando 
vanno nella casa dei pazzi e rimbalzano da uno sportello 
all'altro... io ho sempre paura di entrare in un dedalo di 
sportelli...
S: Ho capito, ho capito.
G: Magari chiederò a Libera, a Don Ciotti, magari loro mi 
sapranno dare qualche riferimento...
S: Potrebbe andare nel sito del Governo, guardare 
l'organigramma della presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, e vedere un attimo il settore che gestisce le pubbli-
cazioni in internet da chi è diretto. Poi manda una 
raccomandata con ricevuta di ritorno.

G Io ci rimango anche male perché queste cose dei siti 
vecchi di due anni coi numeri sbagliati uno se le aspettava 
da quelli di prima, questi so' tecnici e dovrebbero far funzio-
nare le cose a puntino... forse uno non deve farsi neanche 
troppe aspettative.
S: Andrebbe aggiornato comunque, anche vista la 
delicatezza della materia.
G: Ma adesso esattamente questo numero a chi corrispon-
de?
S: Al servizio per il personale delle magistrature, che 
opera all'interno dell'ufficio studi e rapporti istituzionali.
G: Lei capisce, c'è stato un milione di firme per poter 
confiscare i beni ai mafiosi, poi se abbiamo i dati fermi al 
2009, è anche brutto che i successi vengano oscurati mentre 
invece quando c'è il fatto eclatante di mafia tutti ne parlano. 
in ogni caso la ringrazio molto per la pazienza.
S: Per la materia di cui mi occupo di pazienza devo 
averne tanta... ce l'ho di natura.
G: Speriamo che con il suo aiuto se ne venga a capo e che 
dopo vari anni si riesca a correggere quel numero sbagliato.
S: Certo, anche alla mia collega farebbe bene trovarsi 
qualche telefonata in meno.

[Epilogo: dopo la mia telefonata hanno CANCELLATO 
il numero di telefono da quel sito. Meno male che avevo 
salvato la schermata... Se adesso sono così gentili da 
mettere anche il numero nuovo e le relazioni degli anni 
più recenti la missione sarà compiuta, e l'informazione di 
servizio avrà vinto sulla lentezza della burocrazia].

Ha sbagliato numero
Lotta alla Mafia?

Travolto da un'ondata di retorica govenativa antimafiosa nel ventennale 
della strage di Capaci, cerco di fare un tuffo nella realtà concreta della lotta 

al crimine organizzato. Ma il sito www.beniconfiscati.gov.it risulta fermo 
alle relazioni del 2009, ed è impossibile aggiornarsi sui dati più recenti dei beni confiscati 

alle organizzazioni criminali. Per chiedere maggiori informazioni provo 
a telefonare, e il tuffo nella realtà diventa una soffocante apnea nella mostruosa burocrazia 

tricolore. In fin dei conti anche un governo tecnico è pur sempre 
un governo di italiani, non si può mica pretendere una precisione svizzera.

di Carlo Gubitosa


