
La mostra dal titolo L’arte di salvare l’arte. Frammenti di storia d’Italia, al-
lestita nella sede del Palazzo del Quirinale, festeggia il 50° anniversario
della nascita di uno dei più prestigiosi reparti speciali dell’Arma: il Co-

mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. 
La cornice in cui questa ricorrenza si celebra, massima espressione delle

istituzioni ed emblema del nostro essere Nazione, ci aiuta non solo a far co-
noscere, con la dovuta solennità,  la meritoria attività del Comando e dei
suoi nuclei consolidati su tutto il territorio nazionale, ma rende omaggio
all’impegno, alla passione e al sacrificio di donne e uomini che quotidiana-
mente difendono la memoria dell’identità del nostro Paese da qualsiasi
rischio ed emergenza, come criminalità nazionale e internazionale, calamità
naturali e conflitti armati. 

Un’attività che ho avuto modo di apprezzare in particolare, nel mio
ruolo di ministro, nella costante e preziosa collaborazione con il Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, organo di stretta collaborazione del
Ministero per i beni e le attività culturali. La capillare rete dei presidi terri-
toriali, l’azione preventiva e repressiva, le capacità investigative, la collabora-
zione con le forze di polizia internazionali, la raffinata diplomazia culturale,
la ricchissima Banca Dati e l’attività di formazione e addestramento fanno
dei “Carabinieri dell’Arte” un punto di riferimento unico nella tutela e sal-
vaguardia del patrimonio artistico mondiale. 

In questo mezzo secolo i Carabinieri del comando TPC hanno salvato
migliaia di opere che altrimenti sarebbero state sottratte al patrimonio dello
Stato: oltre ottocentomila beni recuperati, più di un milione di reperti ar-
cheologici sequestrati e provenienti da scavi clandestini, circa un milione di
opere false sequestrate e oltre sedicimila reperti rimpatriati. 

Non possiamo che essere profondamente grati al Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale e a tutti i Carabinieri per questi importanti ri-
sultati conseguiti. 

Una significativa rappresentanza di questi oggetti di grandissimo valore ar-
tistico, - come il vaso di Eufronio, le oreficerie Castellani, i capolavori di
Piero della Francesca, del Guercino e del Tiepolo e, tra le ultime restituzioni,
l’hydria apula a figure rosse, attribuito alla scuola del Pittore di Varrese e il
bassorilievo di Andrea della Robbia - possiamo ammirarli in questa straor-
dinaria mostra, curata con grande rigore scientifico dal professor Francesco
Buranelli. 

L’esposizione contribuirà, ne sono certo, a sensibilizzare maggiormente
la coscienza culturale sul tema della tutela del patrimonio artistico: una re-
sponsabilità che riguarda tutte le componenti della società, dai cittadini ai
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singoli visitatori. L’intento è proprio quello di creare, in uno spirito di col-
laborazione e di condivisione, in ogni singolo individuo, il rispetto per il pa-
trimonio culturale che identifica ciascun popolo e che ciascuno Stato ha il
dovere di custodire, valorizzare e tramandare alle generazioni future, quale
migliore espressione dell’umanità. 

L’Italia può svolgere, in questo senso, un ruolo di importante cambiamento
anche grazie alla professionalità di una straordinaria eccellenza italiana.
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