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COMUNICATO STAMPA

“OPERAZIONE TESEO”

I CARABINIERI DEL COMANDO TPC, AL TERMINE DI UNA LUNGA ATTIVITA’ INVESTIGATIVA,
RESTITUISCONO AL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO 5361 STRAORDINARI REPERTI ARCHEOLOGICI

Questa mattina, nelle sale delle Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano, i Carabinieri del
Comando Tutela Patrimonio Culturale, al termine di una lunghissima e complessa attività investigativa,
coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma (Proc. Agg. Giancarlo CAPALDO) restituiscono, a titolo
definitivo, al patrimonio culturale nazionale più di cinquemila eccezionali reperti archeologici provenienti
da scavi clandestini perpetrati in Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, di epoca compresa tra VIII secolo a.C. e
III secolo d.C., rimpatriati da Basilea (Svizzera).
Si tratta, per quantità e qualità, del più grande recupero di beni d'arte nella storia del Comando CC TPC.
Tra i reperti spiccano moltissimi oggetti di assoluta rarità: anfore, crateri, loutrophoros, oinochoe,
kantharos, trozzelle, vasi plastici, statue votive, affreschi, corazze in bronzo, per un valore complessivo che
supera 50 milioni di euro.
La genesi investigativa va individuata in una rogatoria internazionale promossa dalla Procura della
Repubblica di Roma all’Autorità Giudiziaria di Basilea, nel solco della costante azione che il Comando TPC
svolge nel contrasto al traffico internazionale di reperti archeologici scavati illegalmente nei siti italiani.
L’indagine, denominata Teseo, ebbe inizio a margine dell’inchiesta che portò al recupero del famoso vaso di
Assteas dal Getty Museum di Malibù (USA).
In particolare, i Carabinieri evidenziarono la figura di un intermediario – BECCHINA Gianfranco – il quale
aveva curato la vendita del vaso al museo californiano. La sua posizione non passò inosservata agli
investigatori che intensificarono i controlli su quell’uomo, partito da facchino d’albergo e diventato titolare
di una galleria d’arte in Svizzera con volumi d’affari miliardari.
Il nome era noto agli investigatori poiché presente nel famoso organigramma criminale (con riferimento
alla catena delle attività illecite, dai tombaroli ai mercanti internazionali), sequestrato dai Carabinieri al
trafficante CAMERA Pasquale, elemento di primo piano nel panorama mondiale dei traffici illeciti d’arte,
con riferimento a reperti scavati clandestinamente nel sud Italia. L’impero commerciale, creato dal
mercante con i guadagni di tali illecite compravendite, con base in Svizzera e un radicamento nel Sud Italia,
venne passato al setaccio dal personale del TPC con la collaborazione delle Polizie di Ginevra e Basilea.
Gli approfondimenti investigativi svelarono l’esistenza di società, in Italia ed all’estero, a lui ricollegabili e

create allo scopo di eludere i controlli doganali e degli uffici esportazione.
In questo contesto la prima richiesta di rogatoria internazionale, promossa dalla Procura della Repubblica di
Roma, fu il risultato di una complessa manovra investigativa svolta dai Carabinieri del TPC attraverso
attività tecniche, controlli patrimoniali e numerosi servizi di pedinamento.
Attraverso l’esame della mole di dati investigativi acquisiti, si individuarono a Basilea alcuni magazzini
riconducibili a Becchina ed a sua moglie.



All’atto della perquisizione, i Carabinieri del TPC trovarono cinque magazzini pieni di reperti, sprovvisti di
documentazione giustificativa e di chiara provenienza da aree archeologiche italiane, oltre a decine di
faldoni contenenti carte, appunti e fotografie.
Tutto il materiale venne sequestrato, a disposizione delle autorità giudiziarie, con conseguente
provvedimento di arresto per la coniuge da parte della polizia svizzera. Successivamente, i Carabinieri del
TPC eseguirono un fermo di p.g. ai danni del Becchina presso l’aeroporto di Milano Linate mentre cercava
di lasciare precipitosamente l’Italia. Le indagini, tuttavia, proseguirono in Italia e in Svizzera per
cristallizzare la figura nel mercato illecito dei reperti archeologici, quale collettore tra i tombaroli, famosi
commercianti internazionali ed importanti istituzioni museali mondiali.
Gli elementi raccolti, le testimonianze e le verifiche espletate in campo internazionale hanno evidenziato
l’opera di ricettazione, soprattutto attraverso la Svizzera, di una vastissima mole di oggetti archeologici.
Il meccanismo, all’epoca consolidato, prevedeva una prima fase di restauro dei reperti ed una successiva
creazione di false attestazioni sulla loro provenienza, resa possibile anche attraverso l’artificiosa
attribuzione della proprietà a società collegate.
I reperti venivano venduti in Inghilterra, Germania, USA, Giappone e Australia, con intermediazioni e
triangolazioni effettuate per rendere credibile ed apparentemente legale la compravendita, oppure
facendoli confluire in collezioni private costruite per simulare una detenzione regolare, prima della vendita
a grandi musei.
Utilizzando analisi scientifiche eseguite da esperti del settore, era stato creato un sistema per certificare i
reperti tanto collaudato da ingannare anche i principali responsabili di enti museali internazionali.
La fiducia sull’autenticità dei reperti era tale, da provocare vere e proprie situazioni di grande imbarazzo.
Come nel caso del Kouros, acquistato nel 1985 per 9 milioni di dollari dal Getty Museum di Malibù Los
Angeles, e poi sospettato essere un clamoroso falso, scoperto per un banale errore nel creare la falsa
documentazione di vendita: l’indicazione di un codice postale greco inesistente all’epoca dell’emissione
dell’atto. Attualmente l’opera è esposta con l'indicazione "Greek, about 530 B.C., or modern forgery".
Attraverso le evidenze investigative ed i riscontri dei consulenti tecnici nominati dall'A.G. tra i funzionari
delle Soprintendenze Archeologiche del MiBACT, è stata provata l'origine illecita dei reperti. In particolare,
confermando totalmente l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica, il Giudice dell’Udienza
Preliminare del Tribunale di Roma in data 10 febbraio 2011 emetteva provvedimento di confisca in quanto i
beni d’arte erano di accertata provenienza da scavo clandestino, da furto, da ricettazione, nonché da
esportazione clandestina (nella medesima sentenza, il GUP dichiarando per il BECCHINA il non luogo a
procedere per avvenuta prescrizione, sottolineva tuttavia “… si deve affermare che i reperti trasmessi dalle
autorità elvetiche e sequestrati a suo tempo a Basilea provengono da scavi clandestini compiuti in Italia e
sono stati illecitamente esportati in Svizzera dal Becchina …”). Nel febbraio 2012, inoltre, la Corte Suprema
di Cassazione rigettava il ricorso del Becchina e confermava la restituzione allo Stato Italiano di tutti i
reperti e della documentazione rinvenuta durante la perquisizione. Provvedimento poi confermato dalle
Autorità della Confederazione Svizzera, così come prescritto dal Giudice italiano. Importantissima la
confisca dei faldoni composti da appunti vergati a mano, bolle di trasporto, foto eseguite prima e dopo il
restauro, proposte di vendita con indicazioni dettagliate dei prezzi di realizzo, false expertise, ecc.: una vera
miniera informativa che viene costantemente sfruttata dagli investigatori.
L'azione di recupero, infatti, tuttora continua con il sequestro ed il rimpatrio di oggetti localizzati all'estero
od individuati attraverso i controlli effettuati alla Banca Dati CC TPC. Di recente, sono state individuate una
pelike ed uno stamnos finiti in vendita presso una nota casa d'aste newyorchese e per le quali, analizzando i
dati presenti nella citata documentazione ed attraverso le investigazioni richieste in collaborazione agli
americani dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement), è stata dimostrata la provenienza da scavo
clandestino ottenendo il sequestro e confisca in favore dello Stato italiano.
Attraverso l’enorme patrimonio informativo acquisito dal Comando TPC mediante le sue complesse
investigazioni, saranno intraprese ulteriori azioni internazionali per rivendicare oggetti d’arte appartenenti
al patrimonio culturale italiano ed individuati all’estero. Quest’attività è possibile anche grazie all’attività
del Comitato per il Recupero e la Restituzione dei Beni Culturali, recentemente istituito dal Ministro, On.
Franceschini, e di cui fa parte il Comandante dei CC TPC, Gen. Mossa.


