
Era il 3 maggio del 1969 quando il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico
vide la luce. Grazie alla brillante intuizione del generale Arnaldo Fer-
rara, allora Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma

dei Carabinieri, venne costituito d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione un reparto specializzato, dedicato al contrasto dei reati connessi
ai beni culturali.

Il prossimo 3 maggio ricorre quindi il 50° anniversario dell’istituzione
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nuova denominazione
assunta nel 2001. Un evento significativo che l’Arma vuole ricordare attra-
verso una mostra di carattere celebrativo e scientifico, promossa con estrema
sensibilità dal signor Presidente della Repubblica. L’arte di salvare l’arte. Fram-
menti di storia d’Italia sarà ospitata nella prestigiosa Palazzina Gregoriana del
Palazzo del Quirinale. È un momento per far conoscere l’impegno appas-
sionato di quei Carabinieri che da mezzo secolo salvaguardano la nostra ere-
dità culturale, proteggendo così la nostra memoria identitaria. Un settore di
specifica competenza per l’intera Istituzione, che vi concorre anche attraverso
altre componenti, dai reparti dislocati sul territorio ai Ris, fondamentali per
l’esame delle opere di cui si sospetta la falsità o è necessaria la datazione.
Una materia assegnata all’Arma quale “comparto di specialità”, da ultimo,
con il decreto legislativo n. 177 del 2016 che riorganizza le funzioni di po-
lizia.

Il Comando TPC, costituito con un organico iniziale di soli 16 militari,
si compone oggi di 300 Carabinieri che lavorano con una preparazione qua-
lificata, acquisita non solo con specifici corsi, ma che si perfeziona grazie a
una sensibilità cresciuta col passare del tempo. Il loro impegno, la loro de-
dizione e competenza hanno permesso, in questi cinquant’anni di attività, il
recupero di migliaia di beni rubati da chiese, musei, enti e collezioni private,
e di altrettanti reperti archeologici provento di scavi clandestini perpetrati
nel territorio italiano. La mostra presenta una selezione dei gioielli restituiti
al patrimonio storico-artistico del nostro Paese, dal dittico raffigurante l’An-
nunciazione attribuito a Lorenzo Monaco, prima opera recuperata dal Nucleo
nel 1969, agli ultimi beni ritrovati pochi giorni prima di questo evento, pre-
sentati al pubblico per la prima volta. 

L’esposizione, curata magistralmente dal professor Francesco Buranelli,
studioso di chiara fama e già direttore di uno dei musei più importanti del
mondo, permette di comprendere l’importanza delle indagini dei Carabinieri,
che consentono di individuare beni culturali sconosciuti al mondo scientifico
perché rinvenuti nel corso di scavi clandestini, ovvero opere rubate di cui
si era persa da tempo ogni notizia. Tali recuperi diventano strumenti di co-
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noscenza che possono arricchire gli studi e si configurano quali spunti di
approfondimento per la ricerca scientifica. 

Mi fa piacere registrare che la scelta del curatore per rappresentare la se-
zione dedicata al primo Rinascimento sia ricaduta sul tema della devozione
privata nelle grandi corti dell’epoca, con il soggetto della Madonna che,
come Virgo Fidelis, è la protettrice dell’Arma dei Carabinieri. 

Vi è pure una selezione di opere messe in sicurezza nelle zone del centro
Italia tristemente colpite dai recenti eventi sismici. Recuperare tali beni non
significa solo tutelare il patrimonio storico-artistico, ma anche salvare la me-
moria e il senso di appartenenza propri di una collettività. Analogo impegno
contraddistingue l’Arma nelle aree di crisi ove, tra gli altri Carabinieri che
si occupano del mantenimento della pace e della sicurezza, vi sono i
cosiddetti Caschi Blu della Cultura, impiegati al momento in Iraq per l’ad-
destramento della polizia locale nel settore. 

Il percorso espositivo, nella sua interezza, permetterà quindi di far cono-
scere l’articolata attività che da mezzo secolo viene svolta con dedizione e
professionalità dai nostri ‘Carabinieri dell’Arte’.

Desidero esprimere il mio personale ringraziamento e la riconoscenza di
tutta l’Arma al signor Presidente della Repubblica, che ha voluto questa mo-
stra nella ‘Casa degli Italiani’, come mirabilmente ha inteso denominare il
Palazzo del Quirinale. E rappresentare la mia più viva gratitudine al signor
Ministro per i Beni e le Attività Culturali per il costante, affettuoso sostegno
che riserva al Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale.
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