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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OPERATIVA A ROMA LA SEDE DECENTRATA DELLA 

AGENZIA NAZIONALE PER I BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
 
L'Agenzia nazionale per l'amministra-
zione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità 
organizzata ha una sede decentrata a 
Roma. Il Ministro dell'Interno insie-
me al Direttore dell'Agenzia, Prefetto 
Mario Morcone, l'hanno inaugurata in 
via dei Prefetti 22. 
Una “giornata importante che ci fa 
sentire più forti con la vostra presen-
za” ha dichiarato il Prefetto Morcone 
salutando le autorità presenti, tra le 
quali i Sottosegretari all'Interno ed il 
Sottosegretario all'Economia.  
Introducendo la sede decentrata, Ma-
rio Morcone ne ha spiegato la ragion 

d'essere: tenere i contatti con le istituzioni e soprattutto avvicinare al contesto locale l'Agenzia, che “è 
nata da poco ma ha tanta voglia di fare”, con 114 beni destinati su tutto il territorio nazionale in 59 gior-
ni di operatività effettiva. L'Agenzia è, del resto, per il Ministro dell’Interno, la “punta di diamante”, in-
sieme alla cattura dei latitanti, della strategia di contrasto alla criminalità organizzata che, grazie anche 
alle misure legislative introdotte, sta dando risultati eccezionali. È proprio l'economia, ha ribadito Rober-
to Maroni, il ganglo per colpire le mafie, perché è soggetta a infiltrazioni mafiose, e non solo nel settore 
degli appalti, come dimostrano i risultati delle due operazioni rispettivamente contro 'ndrangheta e ca-
morra. Per questo l'attività dell'Agenzia è, secondo il Ministro, “assolutamente strategica” per-
chè, seguendo l'intero iter del bene, ne garantisce la tempestiva destinazione dando ai cittadini la consa-
pevolezza che “lo Stato c'è, continua ad esserci, non solo ripristinando la sicurezza ma anche restituendo 
alla società i beni ad essa sottratti dalla criminalità e - non ultimo - mantenendo i posti di lavoro”. Si trat-
ta, per il Ministro dell’Interno, di una “svolta prima di tutto culturale» perché «la destinazione dei beni è 
fondamentale per risvegliare la coscienza civica e convincere i cittadini che possiamo farcela, che la 
guerra contro la mafia può essere vinta”. 
E il messaggio riguarda tutto il Paese.  
Tutte le regioni italiane, infatti, tranne la Valle d'Aosta, “ospitano” beni sottratti alle mafie - la maggiore 
concentrazione è in Sicilia con 4.918 beni - per questo è in previsione, hanno annunciato Maroni e Mor-
cone, la creazione di altre sedi decentrate dell'organismo a Napoli, Palermo e Milano. 
Intanto l'Agenzia prosegue il suo lavoro, che è fatto anche, ha ricordato il direttore, di attività di 
partnership con le università - da poco è stato siglato un protocollo con l'Università di Palermo, ne sono 
in programma altri con quelle di Napoli e Roma - ma anche con associazioni di categoria e imprese per 
“mettere a fattor comune” tanti tipi diversi di competenze, necessarie a gestire una realtà complessa sia 
per la quantità dei beni sequestrati che per la loro diversa natura, che richiede interventi diversificati. 
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