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L’analisi operativa del 2013 esamina i dati statistici, presenti
nella “Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti” del Co-
mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Quest’ultimo, ai sensi del D.M. dell’Interno, datato 28 aprile 2006,
svolge le funzioni di polo di gravitazione informativa e di analisi a
favore di tutte le forze di polizia, relativamente ai reati consumati in
danno del patrimonio culturale.

La lettura di questo lavoro di sintesi e analisi, oltre a mettere in risalto
i risultati ottenuti dal Comando CC TPC in termini di attività di con-
trasto, permette l’individuazione delle aree di criticità su cui concen-
trare, in futuro, gli sforzi operativi per una sempre più efficace azione
di tutela.

In particolare, rispetto al 2012, si evidenzia:
3 l’aumento:

• degli scavi clandestini scoperti;
• delle persone denunciate per reati attinenti i falsi;
• dei beni culturali recuperati;

3 la diminuzione dei furti.

Tali risultati sono stati raggiunti attraverso:
3 il costante controllo dei siti archeologici terrestri e marini, anche

con il diretto coinvolgimento dell’Arma Territoriale, del Raggrup-
pamento Aeromobile e del Servizio Navale dell’Arma;

3 il monitoraggio sistematico dei mercati ed esercizi commerciali di
specifico settore, l’osservazione dei siti web dedicati alla vendita
dei beni d’arte tra privati e quelli gestiti dalle principali case d’asta,
nazionali ed estere.

Il Generale Comandante
Mariano Mossa



Attività preventiva e di controllo
Controlli a musei - biblioteche - archivi 688
Controlli ad aree archeologiche 1.685
Controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici 1.674
Controlli ad esercizi antiquariali, commerciali e privati 3.269
Controlli a mercati e fiere antiquariali 606
Beni culturali controllati in banca dati 366.931

Attività repressiva
Persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di libertà 1.225
*di cui per reati in danno del paesaggio 273

Persone deferite all'autorità giudiziaria in stato di fermo/arresto in flagranza 3
*di cui per reati in danno del paesaggio 0

Persone deferite in stato di arresto su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 32
*di cui per reati in danno del paesaggio 0

Furto 113
Ricettazione 683
Scavo clandestino 154

Tipologia dei reati perseguiti Contraffazione opere d’arte 371
Illecita esportazione 108
Danneggiamento 68
Reati in danno del paesaggio 367
Altri reati 1.221
Associazione per delinquere / num. associazioni 95 / 7

Perquisizioni effettuate 588
Sanzioni amministrative elevate 130
*di cui per eventi riguardanti i beni culturali 130
*di cui per eventi riguardanti i beni paesaggistici 0

Attività di recupero
Beni antiquariali, archivistici e librari 189.587
*di cui Armi artistiche 402
*di cui Arte tessile 3
*di cui Beni librari e archivistici 187.484
*di cui Ebanisteria 189
*di cui Filatelia 9
*di cui Grafica 48
*di cui Miscellanea 167
*di cui Oggetti chiesastici 226
*di cui Orologi 11
*di cui Pittura 710
*di cui Scultura 194
*di cui Strumenti musicali 15

Reperti paleontologici 100.615
Reperti archeologici 68.261
*di cui interi 40.102
*di cui frammenti 15.991
*di cui numismatica archeologica 12.168

Altre attività
Scavi clandestini rilevati 49
*di cui autonomamente 15
*di cui su segnalazione 34

Falsi sequestrati 1.112
*di cui Settore Antiquariale, Archivistico e Librario 148
*di cui Settore Archeologico/Paleontologico 95
*di cui Settore Contemporaneo 869

Sequestri effettuati in attività tutela immobili altro
*beni culturali 0 87
*beni paesaggistici 15 0

Stima economica beni culturali recuperati/sequestrati 149.953.132
Stima economica falsi sequestrati 32.354.050
Stima economica altri sequestri effettuati 24.034.550

Fonte: Banca Dati Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
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Per il 2013, l’analisi complessiva dei fenomeni criminali riguardanti
il settore del patrimonio culturale, elaborata sulla base dei dati del
Comando CC TPC, ha evidenziato, rispetto al 2012:
3 la significativa diminuzione dei furti in generale (-24%);
3 l’aumento:

• degli scavi clandestini scoperti (+32%);
• del numero delle persone denunciate per reati attinenti i falsi (+35%);
• dell’attività di contrasto, sia per il numero dei soggetti tratti in
arresto (+21%) che di quelli denunciati (+6,5%);

• delle fattispecie dei reati perseguiti (+15%).

a. Furti di beni culturali

Il 2013 conferma la tendenza alla contrazione del fenomeno dei
furti. Le Regioni più colpite dai furti sono risultate Lazio, Lombardia
e Toscana. 

1. Principali fattispecie criminose
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Valutando il dato complessivo ed i luoghi in cui sono avvenuti i
reati, emerge che gli obiettivi più sensibili alla specifica aggressione
criminale sono quelli privati ed i luoghi di culto. 
Tuttavia, i furti:
3 denunciati dai privati, costituenti il 40% del totale, hanno subito

una flessione del 23%;
3 in danno di enti pubblici e privati, costituenti il 13% del dato com-

plessivo, sono diminuiti del 6,5%.

Lazio 133 131
Emilia Romagna 100 51
Lombardia 99 79
Toscana 80 75
Piemonte 73 35
Campania 66 51
Sicilia 62 38
Veneto 48 30
Marche 40 26
Umbria 29 15
Liguria 28 16
Puglia 27 28
Abruzzo 21 30
Sardegna 17 9
Friuli V.G. 17 10
Trentino A.A. 16 31
Basilicata 15 6
Calabria 13 13
Molise 5 0
Valle d’Aosta 2 2
Totale 891 676

2012 2013
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Mentre il numero dei furti in danno delle istituzioni museali è co-
stante e di scarsa rilevanza, si assiste, nel complesso, alla diminuzione
dei reati riguardanti tutte le altre realtà culturali esistenti sul territorio
nazionale. 

A fronte di una diminuzione dei furti si è registrato, viceversa, un
incremento del numero dei beni sottratti, rispetto all’anno precedente
(+13%).

Questo dato, però, è falsato dalla contemporanea sottrazione di
4.997 documenti, avvenuta presso un museo pubblico siciliano non-
ché di 1.443 monete di proprietà di un privato.

Si rileva una netta diminuzione degli oggetti ecclesiastici trafugati
(-40 %) e dei beni sottratti al patrimonio archivistico e librario (-26%).

Il numero di documenti e libri sottratti è stato inferiore a quello re-
gistrato nel 2012 (6.769 a fronte di 9.145) e, nello stesso tempo, sono
aumentati considerevolmente quelli recuperati (187.484 contro i 53.648
dell’anno precedente, pari al +249%). 

Il dato censito è fortemente influenzato dai recuperi di 120.000 do-
cumenti archivistici, di 26.000 libri di un fondo privato, nonché dei
4.997 documenti del museo pubblico siciliano.

Non sempre è possibile risalire ad una data certa di sottrazione
dei beni librari e archivistici poiché, a volte, il furto viene scoperto
quando i libri e i documenti vengono ritrovati in vendita, oppure
quando si procede all’aggiornamento degli inventari. 

Occorre rilevare, inoltre, come permanga la notevole differenza
tra il numero di beni archivistici e librari, per i quali sono state for-
malizzate denunce di furto o di ammanco (6.769), e quello relativo
ai recuperi (187.484).

Il divario, nel solo triennio 2011-2013, è risultato pari al 1.218%.
Questo dato conferma la presenza di problematiche nella custodia,
nell’inventariazione e catalogazione dei beni.
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Statali 3 7
Regionali 1 1
Provinciali 1 0
Comunali 10 10
Ecclesiastici 1 1
Privati 5 2
Totale 21 21

2012 2013

Dettaglio musei



b. Furti in danno dei luoghi di culto

Sono 719 i furti in danno del patrimonio artistico custodito nelle
chiese e negli edifici di culto, denunciati nel biennio 2012-2013, con
6.699 oggetti trafugati.
Nel 2013, i furti perpetrati nei predetti obiettivi rappresentano il 44%
del numero dei furti di beni d’arte consumati sul territorio nazionale.
In particolare, sono stati:
3 denunciati 295 furti, con una diminuzione del 30% rispetto al-

l’anno precedente (424);
3 asportati 1.521 oggetti, con una riduzione del 71% rispetto al

2012 (5.178).
Le Regioni più colpite sono Toscana, Lazio e Lombardia. 
I beni d’arte più frequentemente asportati sono quelli di facile occul-
tamento e trasporto, che rappresentano il 55% degli oggetti totali sot-
tratti (candelieri, calici, etc).
Di recente, comunque, è stato constatato un considerevole aumento
delle sottrazioni di beni librari e archivistici di proprietà ecclesiastica,
in analogia a quanto registrato a livello nazionale ai danni di enti ed
istituti pubblici e privati.
Nel dettaglio, l’analisi del fenomeno criminoso conferma che:
3 le azioni predatorie hanno colpito prevalentemente gli edifici di

minore importanza e/o ubicati in sedi isolate, privi di idonei im-
pianti di allarme e di sistemi di sicurezza;



3 gli autori dei furti sono spesso ladri di bassa caratura delinquenziale;
3 i beni sottratti sono, sovente, di scarsa rilevanza artistica ma di ra-

pida commercializzazione;
3 le opere di maggiori dimensioni, a volte, vengono sezionate al

fine di facilitarne il trasporto e renderne difficoltoso il riconosci-
mento. 

L’analisi del modus operandi indica, come modalità maggiormente ri-
corrente, l’effrazione di porte e finestre in orario notturno. 
Si segnalano, tuttavia, casi in cui il ladro accede all’interno della
chiesa, poco prima della chiusura, per nascondersi agli occhi dei pre-
senti e agire poi indisturbato. 
Non è altresì trascurabile la casistica dei furti commessi durante l’aper-
tura dei luoghi di culto. 
Le difficoltà di tutela sono legate sostanzialmente alla vulnerabilità in-
trinseca degli edifici, luoghi aperti ed accessibili a tutti, al delicato
rapporto tra conservazione e fruizione dei beni e al controllo degli
ambienti senza inficiare l’intimità dei fedeli.



c. Scavi clandestini

L’andamento generale nazionale ha visto, rispetto al 2012, un in-
cremento degli scavi clandestini scoperti (+32%).
La Regione dove se ne è registrato il maggior numero è la Sicilia, seguita
da Sardegna e Lazio, confermando, così, l’interessamento del fenomeno
alle zone più ricche di reperti archeologici.
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L’alternanza di incrementi e flessioni, che caratterizza i dati statistici
riferiti agli scavi clandestini scoperti nell’ultimo quinquennio, va letta
in chiave positiva, perché ha permesso di:
3 aggiornare costantemente lo stato dei luoghi, talvolta indivi-

duando aree ancora archeologicamente sconosciute;
3 analizzare le dinamiche di aggressione criminale, approntando

più idonee misure di prevenzione per evitare la prosecuzione del
saccheggio;

3 consentire una più proficua azione di contrasto, sia per quanto con-
cerne lo scavo clandestino “occasionale” che per quello sistematico.

Va quindi confermata la validità delle consolidate procedure operative
e preventive, condotte mediante piani semestrali di controllo e di mo-
nitoraggio dei siti archeologici.
Nel 2013, sono stati effettuati 1.685 servizi, in collaborazione con
l’Arma Territoriale, il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, il Reg-
gimento Carabinieri a Cavallo, il Servizio Navale dell’Arma, le Soprin-
tendenze ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). 
I positivi risultati ottenuti in campo investigativo, con 154 denunce
per reati di scavo clandestino a fronte delle 112 dell’anno precedente,
confermano la costante attenzione riservata alla repressione delle ri-
cerche archeologiche non autorizzate e dell’impossessamento illecito
di beni culturali appartenenti allo Stato.
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d. Contraffazione di beni culturali

L’esito delle indagini condotte e i dati statistici sono convergenti
nell’indicare che questa specifica attività criminosa non subisce fles-
sioni. 
Le cause, pur diverse e concomitanti, risiedono nella:
3 facilità nel riprodurre opere, specie di arte contemporanea;
3 attuale congiuntura economica;
3 possibilità di conseguire facili ed esponenziali guadagni, con mo-

desti investimenti.
L’analisi statistica evidenzia la diffusione del fenomeno criminoso le-
gato alla falsificazione soprattutto nell’arte contemporanea (scultura,
grafica, pittura) e nell’archeologia.
Con 371 persone deferite nel 2013 rispetto alle 275 dell’anno prece-
dente, sale del 35% il numero di quelle indagate per contraffazione
di beni culturali. 
Di queste, 15 dovranno rispondere anche di associazione per delin-
quere. 
Potrebbe, a prima vista, suscitare perplessità il fatto che nel 2013, ri-
spetto all’anno precedente, è stato denunciato un numero decisa-
mente maggiore di persone mentre invece è stato sequestrato un
numero minore di opere (-3.863).
Il dato è da interpretare bensì nella:
3 perdurante fase recessiva dell’economia nazionale;
3 minor produzione di falsi d’autore rispetto al passato a causa di

un crollo delle domande d’acquisto.

Contraffazione: persone deferite all’A.G.
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Un ulteriore elemento da considerare è dato dalla stima economica
dei falsi sequestrati, ammontante a € 32 milioni.
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00186 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152
tpc@carabinieri.it
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Sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

http://www.carabinieri.it
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a. Azione di contrasto

Nell’anno trascorso, il Comando CC TPC ha:
3 deferito all’Autorità Giudiziaria, 1.260 persone (a fronte di

1.150 del 2012), con un incremento del 9,5%, di cui 35 sottopo-
ste a provvedimenti restrittivi (+21% rispetto al 2012).

Le strategie investigative per la tutela del patrimonio culturale
sono state precipuamente indirizzate al perseguimento di strutture
associative, la cui disarticolazione, proprio per l’insidiosità e le
potenzialità connaturate alle organizzazioni criminali, rappresenta
un primario obiettivo. 
Benché nel comparto di riferimento le associazioni per delinquere
non assumano la complessità delle organizzazioni criminali ope-
ranti in altri settori, i gruppi oggetto d’indagine hanno posto in es-
sere condotte illecite raffinate, alle quali si è risposto con attività
di polizia giudiziaria, anche di tipo tecnico, particolarmente arti-
colate.
Nel 2013 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati as-
sociativi sono state 95;

2. Attività del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
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3 sequestrato beni culturali per un valore di circa € 150 milioni
(limitatamente ai beni antiquariali ed archeologici), a conferma di
un’attività investigativa che consegue rilevanti risultati, anche di
ordine economico.
Si consideri, inoltre, che il valore stimato risente del periodo di crisi
che ha certamente influito in negativo nelle valutazioni di mercato;

Beni culturali recuperati (archeologia esclusa)
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3 recuperato 189.587 beni culturali (archeologia esclusa) ri-
spetto ai 55.227 del 2012 (+243%), risultato altamente positivo;

3 condotto, nel settore dell’archeologia, attività investigative che,
oltre a consentire il recupero di 52.270 fra reperti archeologici
integri di varia fattura e monete, hanno permesso di individuare
e disarticolare strutture criminali, alcune delle quali operanti con
terminali esteri. 

Nel 2013, sono state recuperate 12.168 monete, a seguito della
specifica attenzione attribuita alla numismatica archeologica. Tale
fenomeno criminoso riscuote un diffuso interesse anche per le
difficoltà di controllo, dovuto ai capillari canali di commercializ-
zazione, come i siti internet. 
Da ultimo, va sottolineato come sia proseguita l’azione d’intelli-
gence nei confronti di galleristi e collezionisti esteri che detengono
illecitamente beni. 
A costoro vengono indirizzate azioni diplomatiche per il recupero
di reperti non altrimenti acquisibili ma diventati per loro non più
commercializzabili;

Reperti archeologici integri e monete recuperati
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3 sequestrato 100.615 beni di natura paleontologica;
3 riscontrato 130 illeciti di natura amministrativa. 

Questo dato, se messo in relazione con l’incremento dei controlli
alle attività di settore (dai 2.846 del 2012 ai 3.269 del 2013, con
una variazione del +15%), deve essere letto in termini positivi,
come prova di una più diffusa legalità fra gli esercenti di settore; 

3 svolto, per la tutela del paesaggio, 1.674 controlli (+26% rispetto
al 2012), con la denuncia di 273 persone e il sequestro di 15 im-
mobili, per un valore stimato di € 24 milioni. 
Questi dati mettono in risalto l’impegno che viene profuso nel con-
trasto degli illeciti riguardanti il paesaggio, avvertiti dalle comunità
quali fenomeni particolarmente lesivi dei beni indisponibili.
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b. Il mercato illecito dei beni culturali via web

In riferimento a talune problematiche emerse nel corso dell’azione
di contrasto, al di là dei meri dati statistici riportati, assume evidenza
quella del mercato illecito di beni culturali via web.
Nel 2013, sono stati 12.841 i beni di vario tipo individuati e seque-
strati in esito al costante monitoraggio dei siti on-line.
In particolare, tra gli oggetti recuperati emergono quelli di carattere
numismatico (6.776), i libri e i documenti d’archivio (5.500), nonché
i reperti archeologici (514). 
Appare opportuno evidenziare come il 76% delle persone coinvolte
in tali attività sia composto da “liberi professionisti” e l’11% appar-
tenga alla “classe impiegatizia”.
Non si tratta di delinquenti ma di “persone comuni”, talvolta incon-
sapevoli dei risvolti penali. 
Nello specifico comparto, dunque, sarebbe auspicabile l’adozione di
regole che, lungi dal limitare le caratteristiche intrinseche dello stru-
mento virtuale, consentano una maggiore informazione specifica agli
utenti/clienti, nonché una più agevole attività di monitoraggio e con-
trollo.
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III sec. a.C.,  Anfore a volute canosine

c. Attività di contrasto in campo internazionale

Il patrimonio culturale italiano è costituito da:
3 opere uniche di inestimabile valore artistico e sto-
rico studiate da accademici di tutto il mondo, motivo
di costante attrazione del turismo d’arte;
3 beni di minore notorietà o conosciuti soltanto a
livello locale, dislocati in piccole realtà urbane o ru-
rali;
3 reperti ancora ignoti, poiché giacenti nei suoli e
nei fondali archeologici. 
L’assoluta qualità e vastità del patrimonio culturale ita-

liano determinano un generale interesse ma costituiscono
anche il principale motivo della sua “fragilità”, esponendolo,

nonostante la proficua azione di contrasto, a furti e ad espor-
tazioni illecite, fenomeni questi, comunque, in costante re-
gressione. 

Pertanto le organizzazioni criminali vedono nei beni culturali un’op-
portunità di elevati profitti a fronte di rischi giudiziari che non rinun-
ciano a correre. I beni culturali rubati in Italia, così come gli oggetti
d’arte, appartenenti a privati o presenti nel mercato antiquario, ven-
gono esportati illecitamente, contravvenendo alle procedure di tutela
previste dalla legislazione italiana. 
In generale, infatti, la destinazione estera rappresenta spesso la meta pre-
ferita per l’esponenziale valore “materiale” che ai beni italiani viene rico-
nosciuto rispetto a quello attribuito dal “mercato clandestino interno”.

510 a.C.
Anfora attica 
a collo distinto a figure nere



Da tempo, il Comando CC TPC rivolge la massima at-
tenzione al profilo estero del settore di interesse: 
3 sviluppando investigazioni in campo internazio-

nale;
3 monitorando il mercato attraverso i controlli dei siti

internet e dei cataloghi di aste programmate oltre
confine;

3 consolidando le relazioni con Polizie estere e con i
reparti specializzati di altri Paesi;

3 soprattutto, esportando e favorendo la diffusione stra-
tegica del modello del Comando CC TPC, comprese
le tecniche e gli strumenti operativi.

A conferma di ciò sono state eseguite, su richiesta del-
l’A.G., 21 Commissioni rogatorie internazionali, esitate con il
rimpatrio di 78 beni culturali, tra cui 27 dipinti e 13 reperti ar-
cheologici. 
Ma si può fare molto di più!
Anche le indagini avviate nel 2013 hanno confermato che i traffici il-
leciti internazionali sono spesso condotti da gruppi criminali strutturati
per poter meglio provvedere ai vari passaggi che intercorrono dal
momento del furto o dello scavo clandestino, all’esportazione illecita
e sino alla destinazione finale. 
Le attività di monitoraggio dei siti di vendita on-line hanno altresì con-
sentito di rilevare l’illecita commercializzazione, in ambito internazio-
nale, di reperti archeologici nuragici, provenienti
da scavi clandestini e posti in vendita su siti
internet di case d’asta straniere.
Inoltre, il recupero di numerosi beni
culturali, per lo più di natura archeo-
logica, provenienti da altri continenti,
conferma che l’Italia, oltre a veder de-
pauperato il proprio patrimonio, co-
stituisce il luogo di transito o il punto
di arrivo dei traffici illeciti internazio-
nali. 
In tale quadro, assume sempre maggiore ri-
levanza la collaborazione che da tempo è effi-
cacemente attiva con l’Agenzia delle Dogane
e con gli Uffici Esportazione del MiBACT
(il Sistema Uffici Esportazione è intercon-
nesso con la Banca Dati dei Beni Culturali
illecitamente sottratti).
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I sec. d.C.
Testa femminile in marmo pario

I sec. d.C.
Imperatore Tiberio



d. La prevenzione

Nell’ambito delle attività preventive, sono stati effettuati:
3 3.875 controlli a esercizi commerciali, mercati e fiere di oggetti

antiquariali;
3 688 sopralluoghi (congiuntamente alle Direzioni Regionali e alle

Soprintendenze) nei musei, biblioteche e archivi ubicati su tutto
il territorio nazionale, onde pervenire alle più idonee soluzioni
per la sicurezza degli stessi;

3 1.685 controlli nelle aree archeologiche e nei siti UNESCO, indi-
viduati d’intesa con il Segretariato Generale del MiBACT e svolti
congiuntamente al C.N.R., alle Soprintendenze, al Raggruppa-
mento Aeromobili Carabinieri, al Reggimento Carabinieri a Cavallo
e all’Arma Territoriale. 
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Il Comando CC TPC, che vanta un’esperienza di ben 45 anni in
difesa del patrimonio culturale, si è imposto a livello internazionale
come modello di riferimento, grazie:
3 agli innumerevoli successi in Patria e all’estero che hanno con-

sentito il recupero di importantissime testimonianze della nostra
cultura e di quella di altri Paesi;

3 all’ideazione, realizzazione e costante implementazione della
“Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti”, formidabile
ed irrinunciabile strumento investigativo. 
La base dei dati memorizzati costituisce, con oltre 5 milioni e
mezzo di oggetti descritti e 570.000 immagini, il più vasto patri-
monio informativo mondiale di settore. 

Nel 2013, in particolare, la Sezione Elaborazione Dati del Comando
CC TPC nella gestione della Banca Dati ha:
3 effettuato l’inserimento di 2.600 eventi e di 11.000 beni culturali;
3 proceduto al controllo di 13.000 beni;
3 localizzato, anche all’estero, col solo supporto telematico 310 beni

culturali illecitamente sottratti;
3 ricevuto 300 osservatori appartenenti ad istituti di istruzione, di

ogni ordine e grado.

3. Altre attività
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Al di là delle ricerche dei beni sottratti, il database rappresenta
un imprescindibile ausilio per l’orientamento delle attività di preven-
zione e di contrasto dei fenomeni criminosi del comparto di specialità. 

I dati relativi agli eventi delittuosi sul territorio nazionale, vengono
analizzati per cogliere le linee evolutive della criminalità di settore,
nonché per individuare le aree in cui dispiegare maggiormente l’im-
pegno di tutela. 

Parimenti, monitorando il fenomeno del traffico illecito dei beni
culturali italiani ed esteri che, ormai, ha assunto un carattere sempre
più transnazionale, sono state adottate strategie volte ad armonizzare
le attività di prevenzione e di contrasto che, esportate all’estero, hanno
consentito e permetteranno l’interscambio normativo, informativo e
operativo per una tutela che necessariamente dovrà essere globale.

I risultati di questa visione strategica istituzionale hanno riscosso
l’ammirazione da parte di Autorità estere, trattandosi di tematiche di
interesse e comuni in ogni Paese. 

Talché in più occasioni, nel corso di contatti intergovernativi è
stato espresso il desiderio di instaurare collaborazioni formative/ad-
destrative per i Corpi di Polizia destinati alla tutela dei beni culturali.

Pertanto, sono state assunte, con il solo riferimento all’ultimo bien-
nio, molteplici iniziative finalizzate ad una comune ed efficace politica

Il Generale B. Mariano Mossa
con il Vice Ministro della Cultura
bulgara Velislava Krasteva

Il Generale B. Mariano Mossa con
il Ministro della Cultura e della
Società Civile libico
Al Habib Mohamen Al Amin
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di contrasto al fenomeno in esame, attraverso la diffusione del modello
del Comando CC TPC per il rafforzamento delle capacità operative nella
lotta al traffico illecito di beni culturali, di Paesi in tutto il mondo, quali
ad esempio: Algeria, Bulgaria, Cipro, Filippine, Francia, Germania,
Iran, Mongolia, Russia, Svizzera, Turchia e USA.

Sempre sul piano internazionale va evidenziato che nel 2013 il Co-
mando CC TPC, con propri relatori, ha partecipato ai seguenti seminari:
3 10-13 febbraio 2013, Amman (Giordania): Corso per la tutela

del patrimonio culturale della Siria, organizzato nel contesto delle
iniziative per fronteggiare l’emergenza nel Paese;

3 8-11 aprile 2013, Lione (Francia): 10° Incontro del Gruppo di
Esperti INTERPOL sulle tematiche emergenti  nelle attività di con-
trasto al traffico illecito di beni culturali;

3 6-10 luglio 2013, Teheran (Iran):Workshop incentrato sulle pro-
cedure di recupero adottate dal Comando CC TPC nel contesto
internazionale;

3 23-27 ottobre 2013, Olimpia (Grecia): “Terza Conferenza In-
ternazionale di esperti per la restituzione dei beni culturali”;

3 29 ottobre 2013, Varsavia (Polonia): Conferenza sulla sicurezza
delle collezioni librarie nell’era digitale.

Roma, 29.11.2013, cerimonia di chiusura del corso di perfezionamento universitario “La Tutela del Patrimonio
Culturale” tenutosi presso l’Università Roma Tre. Nella foto il Gen. B. Mariano Mossa con il Magnifico Rettore
dell’Università, Prof. Mario Panizza, e il Segretario Generale del MiBACT, Dott.ssa Antonia P. Recchia.
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Gli scambi informativi assumono priorità per l’efficace contrasto
ai crimini contro i beni culturali, tanto che si è inteso perseguire
l’obiettivo di migliorare e qualificare la rete di contatti, aderendo ai
seguenti progetti:
3 PSYCHE (Protection System for the Cultural Heritage): finaliz-

zato all’aggiornamento e all’implementazione della
“Banca dati Interpol delle Opere d’Arte Ru-
bate”. Avviato il 6 marzo 2013 dal Comando
CC TPC, quale “Project Leader”, consentirà,
anche attraverso un significativo aggiornamento dell’har-
dware e del software:
• l’informatizzazione e la standardizzazione del flusso informativo,
riguardanti le segnalazioni dei beni culturali da ricercare prove-
nienti dai Paesi aderenti; 

• l’implementazione del database INTERPOL, su modello del Co-
mando CC TPC, con strumenti di ricerca avanzati e di compara-
zione automatica delle immagini. 

L’esigenza, avvertita dall’Unione Europea e condivisa dalle Forze
di Polizia specializzate dei Paesi partner (Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Malta,
Olanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia), è quella di ren-
dere uniforme, efficace e immediato l’inserimento del bene che è
stato illecitamente sottratto nel territorio di uno Stato membro. 
La tempistica e la qualità delle informazioni disponibili sono, in-
fatti, decisive per riuscire a intercettare il bene illecitamente espor-
tato prima che giunga a destinazione e, potenzialmente, possa
scomparire in qualche collezione privata;

4. Linee evolutive dell’attività di contrasto



3 EU-CULTNET, network informale, previsto dalla Risoluzione del
Consiglio dell’Unione Europea, finalizzato a rafforzare il coordi-
namento, a livello nazionale e internazionale, tra le Forze di Po-
lizia, le Autorità competenti sui beni culturali e qualificati soggetti,
istituzionali e privati, operanti nel settore;

3 INTERNATIONAL OBSERVATORY ON ILLECIT TRAFFIC IN
CULTURAL GOODS, piattaforma concepita (con interfaccia web
pubblica ai fini divulgativi e di sensibilizzazione, riservata ai mem-
bri dell’ICOM) per migliorare gli scambi informativi e di best prac-
tices tra le Forze di polizia e doganali;

3 MANUALE SULLA TUTELA DEI BENI CULTURALI ECCLESIA-
STICI: pubblicazione che ha avuto come obiettivo quello di for-
nire, a quanti sono impegnati nella missione pastorale in tutto il
Mondo, consigli e accorgimenti pratici per migliorare la tutela dei
beni culturali ecclesiastici, in cui trasferire l’esperienza di tutela
maturata dal Comando CC TPC.
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Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
00187 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152 • tel. 06.6920301 - fax 06.69203069 • tpc@carabinieri.it

Reparto Operativo Carabinieri T.P.C., con competenza nazionale e su Lazio e Abruzzo
Caserma La Marmora
00153 Roma, Via Anicia 24 • tel. 06.585631 • tpcro@carabinieri.it

Sezione Elaborazione Dati
00153 Roma, Via Anicia 24 • tel. 06.585631 • tpcsed@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Ancona, con competenza sulle Marche
Palazzo Bonarelli
60121 Ancona, Via Pio II snc • tel. 071.201322 • tpcannu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Bari, con competenza su Puglia, Basilicata e Molise
Castello Svevo
70122 Bari, Piazza Federico II di Svevia 2 • tel. 080.5213038 • tpcbanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Bologna, con competenza sull’Emilia Romagna
Palazzo Pepoli Campogrande
40124 Bologna, Via Castiglione 7 • tel. 051.261385 • tpcbonu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Cosenza, con competenza sulla Calabria
Palazzo Arnone
87100 Cosenza, Via Triglio 2/A • tel. 0984.795548 • tpccsnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Firenze, con competenza su Toscana e Umbria
Palazzo Pitti
50125 Firenze, Via Romana 37/A • tel. 055.295330 • tpcfinu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Genova, con competenza sulla Liguria
ComplessoSant’Ignazio
16128 Genova, Via di Santa Chiara 8 • tel. 010.5955488 • tpcgenu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Monza (MI), con competenza sulla Lombardia
Villa Reale
20900 Monza e Brianza, Viale Brianza 2 • tel. 039.2303997 • tpcmznu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Napoli, con competenza sulla Campania
Castel Sant’Elmo
81100 Napoli, Via Tito Angelini 20 • tel. 081.5568291 • tpcnanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Palermo, con competenza sulla Sicilia
ex Real Albergo delle Povere
20129 Palermo, Corso Calatafimi 213 • tel. 091.422825 • tpcpanu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Torino, con competenza su Piemonte e Valle d’Aosta
complesso di Palazzo Reale
10122 Torino, Via XX Settembre 88 • tel. 011.5215636 • tpctonu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Sassari, con competenza sulla Sardegna
Li Punti - Polo Museale Sassarese
07100 Sassari, Via Lorenzo Auzzas 3 • tel. 079.3961005 • tpcssnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Venezia, con competenza su Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige
Palazzo delle Procuratie Nuove
30124 Venezia, Piazza San Marco 63 • tel. 041.5222054 • tpcvenu@carabinieri.it

Sezione Carabinieri T.P.C. di Siracusa, con competenza sulle province di Siracusa,
Ragusa, Catania e Messina
Casina nella Piazza d’Armi del Castello di Maniace
96100 Siracusa, Piazza Federico di Svevia s.n.c. • tel. 0931.463418 • tpcsrnu@carabinieri.it
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5. Rassegna stampa

LA GAZZETTA DEL SUD - 19 gennaio 2013 - estratto p. 27

gennaio 2013

I Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale recuperano

capolavori d’arte moderna prodotti in serie da un falsario
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GIORNALE DI SICILIA - 24 gennaio 2013 - estratto p. 17

gennaio 2013
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CANICATTIWEB - 14 febbraio 2013 - estratto web

Agrigento, i Carabinieri recuperano un altro

putto dell’urna argentea di San Gerlando
Nel giorno della festa di San Gerlando giunge la bella notizia che martedì 12 febbraio, nella sede del Co-
mando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, è stato consegnato al vicario generale, mons.
Melchiorre Vutera, un altro puttino dell’Urnea argentea di San Gerlando. Salgono così a sette i puttini recu-
perati dall’Arma dopo i sacrileghi furti negli anni ‘70 e ‘80, che avevano depredato l’urna dai puttini (8 in
tutto) e dalle formelle in argento che la decoravano con scene della vita di San Gerlando. Lo scorso 24
ottobre erano già stati consegnati all’Arcidiocesi di Agrigento altri 6 puttini. La Chiesa agrigentina ringrazia
l’Arma dei Carabinieri per il prezioso e insostituibile servizio reso al fine di recuperare un “monumento”
della fede cristiana e della cultura del nostro territorio. E oggi, nonostante le elezioni politiche possano aver
“distratto”, per Agrigento è festa. Si rende omaggio a San Gerlando, suo Santo Patrono e della diocesi agri-
gentina. Quella del vescovo Gerlando è una delle feste più antiche della città di Agrigento e già dallo scorso
22 febbraio diversi sono stati i momenti organizzati dalla curia che culmineranno oggi. Nel pomeriggio il
momento clou con il solenne pontificale nella chiesa di Sant’Alfonso presieduto dal pastore della chiesa
agrigentina, mons. Francesco Montenegro, e concelebrato dal Capitolo Metropolitano e dai presbiteri del-
l’arcidiocesi. Al termine del pontificale, il comune di S. Elisabetta offrirà l’olio per la lampada votiva e un
rappresentante della polizia locale di Agrigento leggerà la preghiera al Santo patrono. Don Franco Monte-
negro parla della figura del vescovo di Agrigento come «un uomo che ha saputo guardare avanti e gli agri-
gentini, oggi, hanno bisogno di questo e del coraggio di San Gerlando. Dobbiamo sapere- dice l’arcivescovo-
quale strada percorrere per il futuro, così come ci insegna la figura del Santo patrono».

febbraio 2013
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febbraio 2013

WWW.ARTE.COM - 17 febbraio 2013 - estratto web

CarabInIerI e MIbaC InsIeMe ConTro I furTI deI benI eCClesIasTICI

Roma. Sos per i furti del patrimonio ecclesiastico in forte aumento: più di uno al giorno. Da chiese, basiliche,
palazzi e centinaia di biblioteche degli ordini monastici, spariscono ogni anno migliaia di oggetti.
In cinque anni, dal 2008 al 2012, ci sono stati 2.394 furti d’arte, 424 nel solo 2012 (dati del nucleo Tpc, Tutela

Patrimonio Culturale dei Carabinieri), per un totale di 23.668 tra dipinti,
sculture, libri, reliquiari, acquasantiere, candelabri e altre suppellettili. I Ca-
rabinieri, in collaborazione con il Mibac e con il Pontificio Consiglio della

Cultura, hanno consegnato al ministro Lorenzo Ornaghi, un Manuale sulla

tutela dei Beni culturali ecclesiastici. Si tratta di un vademecum, disponibile
anche in versione digitale, in quattro lingue diffuso in tutto il mondo con con-
sigli e accorgimenti pratici per combattere il fenomeno con una più efficace
prevenzione e tutela.
Primo provvedimento: una catalogazione dei beni che troppo spesso manca,
una specie di carta d’identità per ogni oggetto, fotografia compresa. In Italia

i furti in chiese e istituti religiosi sono il 52,4% del totale dei furti d’arte.
Il generale Mariano Ignazio Mossa, comandante del Tpc, ha dichiarato al
«Corriere della Sera» che tra i capolavori rubati, in testa alle ricerche restano

«La Natività» di Caravaggio, trafugata a Palermo nel 1969, il «Bambinello»

dell’Ara Coeli a Roma (1994) e «La Madonna del Melograno» di Pier

Francesco Fiorentino portata via dalla Pinacoteca di Gubbio nel 1979.
di Tina Lepri, edizione online
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marzo 2013

IL QUOTIDIANO - 28 marzo 2013 - estratto p. 8
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WWW.ILTEMPO.IT - 29 marzo 2013 - estratto web

doPo 40 ANNI RITRovATA dAI
CARABINIeRI L’ARTe RuBATA
Nove dipinti antichi di notevole interesse storico-artistico
risalenti al XVII secolo, un capitello romano di pregevole
fattura risalente al II-III sec. e un’acquasantiera in marmo
del XVII, per un valore complessivo di oltre 600 mila
euro. È il bottino di un furto commesso 40 anni fa a Roma,
recuperato dai carabinieri del Comando tutela patrimonio
culturale. La vittima del “colpo” e il primo ricettatore nel
frattempo sono morti, ma l'inchiesta ha portato alla de-
nuncia di quattro persone accusate anche di contraffa-
zione: della “collezione” facevano parte anche otto dipinti
falsamente attribuiti a noti artisti contemporanei come
Mario Schifano, Alighiero Boetti e Franco Angeli. Le in-
dagini della sezione Falsificazione e arte contemporanea
del Reparto operativo, coordinate dal procuratore aggiunto
Giancarlo Capaldo e dal sostituto procuratore Tiziana Cu-
gini, sono partite da un controllo amministrativo su una
galleria d’arte romana nel corso del quale sono state indi-
viduate alcune opere false. I successivi approfondimenti,
anche documentali, hanno consentito di identificare un

primo indagato trovato in possesso dei nove dipinti antichi
(pubblicati su uno dei primi numeri del Bollettino delle
ricerche delle opere rubate, edito dal Comando generale
dell’Arma), del capitello e dell’acquasantiera in marmo.
Tutti trafugati il 14 settembre del 1974 presso un noto an-
tiquario romano e inseriti nella banca dati del Comando
tutela patrimonio culturale e in quella del Segretariato ge-
nerale Interpol di Lione. «L’eccezionalità dell’operazione
- spiegano i carabinieri - oltre al ritrovamento di opere tra-
fugate ben 40 anni prima, è rappresentata dalla eteroge-
neità di opere, sia di archeologia sia di arte antica e
contemporanea». Un elemento che «mostra la conver-
genza di cointeressenze sempre più eclettiche attraverso
cui i flussi di denaro della criminalità organizzata e dei
singoli mercanti alimentano il traffico illecito di opere
d’arte. La fluidità del mercato consente ai capitali che re-
golano e indirizzano l’economia illegale di rendere invi-
sibile il reinvestimento, spesso attraverso forme di
riciclaggio, delle risorse finanziarie di matrice criminale».

marzo 2013



35

aprile 2013

LA REPUBBLICA - 8 aprile 2013 - estratto web

Ritrovato a casa di Bettega Chagall rubato dieci anni fa
Il quadro era stato sottratto da uno yacht statunitense nel porto di Savona e sostituito con un falso. Vale

1,2 milioni: recuperato in casa dell’ex calciatore, anche lui vittima della banda e all’oscuro di tutto. Il

ruolo di una galleria d’arte di Bologna

Era a casa dell'ex calciatore e dirigente della Juventus Roberto Bettega “Le nu au bouquet”, il quadro di Chagall rubato dieci anni
fa da uno yacht ormeggiato nel porto di Savona e ritrovato dai carabinieri. Bettega lo aveva acquistato da una galleria di Bologna
nel 2003, la galleria Marescalchi di Italo Spagna, per 1,2 milioni di euro, pagati 175.000 in contanti e il resto cedendo alcune sue
opere d'arte. Ora l'ex bianconero è parte lesa nell'inchiesta assieme al proprietario statunitense dell'opera, che però è stato già ri-
sarcito dall'assicurazione che, a questo punto, potrebbe rivendicare il quadro.A distanza di dieci anni dal furto l'olio su tela cha-
galliano è stato individuato e sequestrato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, con un'inchiesta
coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Ferrando. Tutto ha inizio nel 1988, quando il dipinto viene acquistato in una galleria
d’arte di New York da un ricco nordamericano che lo vuole mettere sul suo yacht. Dal febbraio 2002 al gennaio 2003 l’imbarca-
zione resta ferma nel porto di Savona per lavori di manutenzione; è proprio in questo periodo che la tela viene sottratta, e del
fatto si accorge il figlio del proprietario (nel frattempo deceduto) che, come legittimo erede, viene in Italia a ritirare l’imbarcazione.
Il nuovo proprietario, nel far visionare ad un esperto d’arte il dipinto per la valutazione, scopre con sorpresa che l’originale è
stato trafugato e sostituito con una riproduzione. Passano gli anni finché, nel 2012, l’opera viene individuata dai carabinieri del
Tpc di Torino nell’abitazione di Bettega, all'oscuro di tutto, nel corso di controlli per un’indagine su di un “giro” di opere d’arte
ricettate attraverso una galleria d’arte bolognese. Non è la prima volta che Bettega rimane vittima di un imbroglio con la stessa
galleria: in precedenza vi aveva acquistato un falso Morandi riprodotto con la tecnica della stampa fotografica su tela. In ogni
caso la ricostruzione dei vari movimenti del dipinto, dal furto al ritrovamento, porta gli investigatori a compiere le verifiche prima
in Francia, presso una galleria di Nizza dove il dipinto è stato esposto per un breve periodo, successivamente a un’altra galleria
d’arte monegasca, per poi tornare nuovamente in Italia, a Bologna, dove è stata trattata la vendita definitiva. I carabinieri,  nel ri-
costruire i vari passaggi di mano, hanno scoperto che chi aveva sottratto l’opera era anche riuscito a farsi rilasciare dalla Fondazione
Chagall, attraverso uno stratagemma, una “nuova” autentica. Il dipinto rubato, accompagnato così dall’expertise e da una falsa
dichiarazione di vendita creata “ad arte” ed attribuita in modo fittizio ad un inconsapevole collezionista bergamasco (anch’egli
cliente abituale della galleria bolognese), nell’anno 2003 finì per essere acquistato, in piena buona fede, dall'ex calciatore che,
convinto dai due certificati, ne ha mantenuto il possesso sino al giorno del sequestro. Denunciati per furto e ricettazione due
romeni, uno dei quali aveva fatto parte dell'equipaggio dello yacht, e il gallerista di Bologna.
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aprile 2013

LA REPUBBLICA - 24 aprile 2013 - estratto p. 1 e p. 20

Un tesoro di oltre 2 mila reperti archeologici e sei dipinti a olio
del XVII e XVIII secolo, valutato oltre 35 milioni di euro. è quello
recuperato dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Cul-

turale fra Roma e provincia in una
recente operazione, che ha portato
alla denuncia di 13 persone per ri-
cettazione e impossesamento ille-
cito di materiale archeologico.

LE OPERE
I carabinieri 

hanno recuperato 

circa duemila 

reperti archeologici 

per un valore 

di oltre 35 milioni.

Blitz dei carabinieri, recuperati 2mila
reperti archeologici rubati
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maggio 2013

CORRIERE FIORENTINO - 11 maggio 2013 - estratto p. 7

A sinistra, uno degli

otto fogli manoscritti da

Dante. Accanto, «Con-

cetto Spaziale» di

Lucio Fontana. 
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IL RESTO DEL CARLINO - 27 giugno 2013 - estratto p. 6

giugno 2013
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giugno 2013

IL MESSAGGERO - 28 giugno 2013 - estratto p. 25

IL MESSAGGERO - 28 giugno 2013 - estratto p. 25

I CarabInIerI

reCuPerano

PreZIosI

sarCofaGI e urne

Con bassorIlIeVI

e CoPerTure In oro

archeologia destinato al mercato nero, recuperato dai carabinieri

urne dorate, miti battaglie e grifoni
Il tesoro degli etruschi
la storia I reperti rinvenuti a Perugia durante la ricostruzione di una casa,
ma l’impresa edile li tenne per sè
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CORRIERE ADRIATICO - 13 luglio 2013 - estratto p. 5

luglio 2013
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IL SECOLO XIX - 9 agosto 2013 - estratto web

Anfore, trovato dai Carabinieri del TPC 

il relitto di una nave romana

agosto 2013

Alassio - un relitto di una nave romana risalente al II secolo a.C. è stato scoperto dai ca-
rabinieri subacquei di Genova in collaborazione con i colleghi della compagnia di Alassio. È
adagiato sui fondali ad un miglio di distanza dal litorale di Porto Maurizio ad una profondità
di 50 metri. Conserva almeno una cinquantina di pregiatissime anfore.
Si ipotizza che molte altre siano state trafugate dai tombaroli del mare. La scoperta è stata il-
lustrata oggi dal maggiore Samuele Sighinolfi, comandante della compagnia dei carabinieri
di Alassio, che dall’anno scorso indagano su un traffico illecito di anfore rubate e rivendute

in Riviera e nel resto del Nord Italia a privati collezionisti.
Nelle abitazioni di alcuni imperiesi sono stati trovati dei reperti nuovi non classificati, ma
soprattutto carte nautiche e gps che hanno localizzato il relitto da depredare. «Si tratta di una
scoperta eccezionale - commenta il tenente colonnello Francesco Schilardi - questo secondo
relitto che giace non molto lontano da quello di San Lorenzo al Mare. Ora si tratta di preser-
vare quella nave e di tenere i tombaroli lontani. Effettueremo sopralluoghi e scavi per studiare
il contenuto della stiva della nave che è perfettamente intatto».
«La presenza di quella nave - aggiunge Elisabetta Sarnini, funzionaria archeologa del ponente
per il ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo - ci consente di ricostruire i
traffici delle navi romane nel Mar Mediterraneo, tra l’Italia, la Francia e la Spagna».
Intanto, salgono a 28 gli indagati tra Imperia, Savona e la Lombardia nell’ambito dell’ope-
razione “Nemo 2” dei carabinieri di Alassio su un traffico illecito di anfore romane rubate a
bordo dei relitti delle navi individuate al largo di Albenga (Savona) e Imperia. I reati variano
dal concorso in furto aggravato a quello di ricettazione.
Tutto il materiale sequestrato è stato affidato alla Soprintendenza dei beni archeologici della
Liguria affinché possa effettuare uno studio più completo sui reperti che sono stati recuperati
in abitazioni, garage e magazzini. Alcuni non sono stati trafugati su navi, ma provengono,
con ogni probabilità, da campagne di scavi clandestine effettuate non solo in Liguria, ma
anche in altre zone d’Italia.

© Riproduzione riservata
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SIRACUSANEWS.IT - 12 settembre 2013 - estratto web

Noto - I Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale 
ritrovano un paliotto del XVII secolo trafugato nel 1992
I Carabinieri della Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa, coadiuvati da quelli del Comando Stazione di Aci Sant'An-
tonio, hanno recuperato un paliotto del XVIII secolo trafugato nel 1992 dalla chiesa "Madonna della Divina Provvidenza" di
Noto antica. 
Il ritrovamento è avvenuto presso una chiesetta privata di una persona della provincia di Catania, dove era stato installato sul
frontale di un altare. Le indagini, scaturite immediatamente dopo che presso alcuni magazzini della persona indagata venivano
rinvenute altri ingenti opere d'arte, sulle quali i Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale stanno ancora indagando, permettevano
di stabilire, anche attraverso l'accertamento tramite Banca Dati del T.P.C., la più grande al mondo per gli oggetti d'arte illecitamente
sottratti, che il paliotto risultava trafugato nel 1992 dalla chiesa "Madonna della Divina Provvidenza" di Noto antica. 
La persona che deteneva illecitamente il paliotto è estata deferita alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di ricetta-
zione, mentre le indagini dei Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale continuano per accertare la provenienza degli altri beni
rinvenuti in suo possesso.
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la cricca dei falsi d’autore. 
scatta il blitz dei Carabinieri del TPC,
40 indagati
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WWW.ILMONDO.IT - 10 dicembre 2013 - estratto web

Bucarest restituisce a Italia dipinti e libri antichi
Sottratti da un restauratore romeno al centro di un’indagine

Bucarest, 10 dicembre. Le autorità giudiziarie romene hanno restituito ai loro
omologhi italiani 40 dipinti e libri antichi sottratti illegalmente dal nostro Paese,
nell’ambito di un traffico oggetto di indagine sia in Romania sia in Italia. “È
un giorno importante nella lotta alla criminalità che colpisce i beni culturali e
il patrimonio” ha detto il direttore del Museo nazionale di storia dalla Romania,
Enest Oberlander-Tarnoveanu, in una conferenza stampa. Il direttore ha detto
che 19 tavole, tre icone e 18 libri rari, datati tra il XVII e il XVIII secolo, tutti
a soggetto religioso, sono stati “importati illecitamente” dall’Italia da un ro-
meno, restauratore d’arte, che ha passato molti anni nella penisola. Le opere, il

cui valore è stimato dagli inquirenti italiani tra i 300mila e i 400mila euro, sono state scoperte a casa dell’uomo nella regione di
Sibiu,nel centro della Romania, nell’ambito di un’indagine sul furto di oggetti religiosi dalle chiese romene. “Ora che abbiamo
recuperato gli oggetti, cercheremo di risalire ai loro proprietari”, ha detto Sergio Banchellini, del Comando dei Carabinieri per la
Tutela del Patrimonio Culturale. Tra le tele figurano ritratti di San Francesco d’Assisi e della Vergine Maria in stile caravaggesco,
che fa pensare che siano state rubate nelle chiese italiane, ha aggiunto. Il procuratore romeno Augustin Lazar ha detto che l’inchiesta
è cominciata ad agosto 2012 e finirà quando saranno chiarite tutte le circostanze del traffico di opere d’arte. (fonte Afp)

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 14 dicembre 2013 - estratto p. 12

ManfredonIa

In argento dorato di epoca

compresa tra il XII

ed il XIII secolo
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