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ATRIMONIOARTISTICO:

AQUINASCEIL LOORDINAMENTO
Colloquio con il Colonnello Rober-
to Conforti, Comandante dei Cara-
binieri per la tutela del Patrimonio
Artistico

Patrizia Masini Messa

a piazza di S. Ignazio,

una tra le più accattivanti
soluzioniurbanistichere-

alizzatea Romanella pri-

ma metà del Settecento, si raggiunge, a

sorpresapercorrendole strette strade che

collegano il Pantheon a via del Corso. E'

stata progettata nel 1727 dall'architetto

Filippo Raguzzini, incaricato da papa
Benedetto XIII di sistemare l'area

antistante la chiesa di S. Ignazio, la cui

facciataera stata ultimataproprio in quel-
l'anno.

L'edificio centrale di piazza S. 19nazio
(Foto Luigi Messa)

A finanziare l'opera furono proprio i

Gesuiti che ebbero in cambio dal papa la
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proprietà della vicina chiesa di S. Macuto.

Con i pochi mezzi economici a disposi-

zione e nei limiti di una superficie ristret-

ta,l'architetto seppe realizzare uno spazio

perfettamente adeguato alla mole

gesuitica, uno spazio vuoto, privo di sta-

tue, portici, fontane che invece abbonda-

no nelle piazze barocche, definito sola-

mente dalle eleganti sagome di cinque

corpi di fabbrica generati dal disegno di

due ellissi e un semi cerchio tangenti tra

loro.

Sono case ad appartamento a due piani

destinate al nascente ceto borghese; le

linee ondulate delle facciate, i balconcini

panciuti in ferro battuto, i fantasiosi co-

mignoli ne esaltano la "grazia" settecen-

tesca; la suggestione teatrale della piazza

evoca la presenza dei personaggi della

scena di Goldoni.

Quando, però, la piazza venne inaugu-

rata nel 1728, la popolazione romana non

l'accolse con favore giudicandola troppo

esigua in confronto alla vicina chiesa e la

ribattezzò "piazzettadel guadagno" perchè

i Gesuiti riscuotevano la pigione dei nuo-

vo appartamenti.

Oggi, nell'edificio centrale della piazza

ha sede il Comando Carabinieri della

Tutela del Patrimonio Artistico per la

prevenzione e la repressione dei furti di

opere d'arte. Il Comandante, colonnello
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Roberto Conforti, ha gentilmente accon-
sentito ad illustrarci la storia e le caratte-

ristiche di questo importante settore del-
l'Arma dei Carabinieri.

L'istituzione di un Nucleo della Tutela

Patrimonio Artistico risale al 1969: già

allora il fenomenodei furtidi opered'arte

era piuttosto diffuso e allarmante.In real-

tà, giànel secondodopoguerral'Armadei
Carabinieri aveva collaborato con il Mi-

nistero degli Esteri per la restituzione

delle opere trafugate dai Tedeschi duran-
te il conflitto.

Nel 1971 il Nucleo venne elevato a

Comando e nel 1975 passò, dall'ambito

della Pubblica Istruzione nel quale era

inizialmente collocato,a quello del Mini-

stero dei Beni Culturali, istituito proprio

in quell'anno.
Attualmente il Comando, alle cui di-

pendenze è posto un Reparto Operativo,

dispone di un sofisticato centro di elabo-
razione dati, chiamato "Mistral" che rac-

coglie tutte le informazioni relative ai

furti di opere d'arte commessi in Italia ed

è in grado di archiviareanche ilmateriale

fotografico, particolarmenteutile in que-

sto campo di indagini.

Oltre al Nucleo di Roma, cen'èun altro

a Palermo e, tra breve, saranno resi ope-

rativi quelli di Napoli, Firenze e Monza,

in modo da assicurare una maggiore co-

pertura del territorio nazionale. n lavoro

prevede naturalmente la collaborazione
con la Polizia di Stato e la Guardia di

Finanza: tutte le denuncie relativeal furto

di opere di interesseartisticopresentatein

Italia vengono, infatti, convogliate al

Nucleo ed elaborate da "Mistral"per l'av-

vio immediato delle indagini.
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Va inoltre ricordato che l'Italia ha isti-

tuito questo settore ancora prima che la

Convenzione Unesco nel 1970 prendesse

in considerazione il problema raccoman-

dando agli stati membri di creare forze di

polizia per la tutela del patrimonio artisti-

co dei propri paesi, ma a tutt'oggi solo la

Francia e l'Inghilterra si sono adeguate,

mentre gli altri stati europei sono ancora

alla ricerca di una soluzione.

In Italia l'aggressione al patrimonio

artisticoresta comunque un fenomeno di

dimensioni rilevanti, direttamente pro-

porzionale alla qualità di beni storico-

culturali di cui è ricco ogni angolo del

Nostro Paese, ma non è certo nuovo e,

soprattutto, esistono sia gli strumenti le-

gislativi che operativi per combatterlo.

Per quantoriguardailpassato,bastaricor-
dare la "missione" affidata allo scultore

Antonio Canovache, nella veste di Ispet-
tore Generale delle Antichità, venne in-

viato a Parigi da Pio VII per ottenere il

recupero delle opere razziate da Napole-

one;del resto i ponteficisi sono dimostra-

ti sempre molto sensibili al problema

della tutela intervenendoa piùripresecon

bolle ed editti, fino a quello del cardinal

Pacca (1820)cui si è ispiratala legislazio-

ne successiva in materia. La legge per la

tutela del patrimonio artistico attualmen-

te in vigoreè la L. 1089del 1939che, pur

necessitandodi qualcheritocco, risulta, a

giudizio del colonnello Conforti, ancora
sostanzialmente valida.

Questa legge stabilisce, infatti,

l'inalienabilitàdeglioggettid'arte siapub-

blici che privati e prevede lo strumento

della notifica e dell'esproprio.

Ciò nonostante il dissanguamento del

patrimonioartistico continuae i maggiori
obiettivi dei ladri sono le chiese che,

come le ville pubbliche, sono i luoghi più

facili da colpire perchè privi di un'ade-

guata sorveglianza.

Per quanto riguardale chiese, il Vatica-

no ha predisposto una speciale commis-

sione che sta svolgendo un'importante

opera di sensibilizzazione nei confronti

dei parrociperchè custodiscanomegliole

opere a loro affidate.

Per contro, i furtinelleabitazionipriva-

te registrano una diminuzione, spiegabile

con le maggiori misuredi sicurezzaadot-
tate.

Il colonnello Conforti ci spiega come

avvengono abitualmentele indagini, che,

spesso,portano al ritrovamentodi impor-

tanti opere d'arte.

Dopo che la denuncia è stata inoltrata,

si acquisiscono inizialmente tutti gli ele-

menti di indagine che di solito si raccol-

gono in presenza di un qualsiasi furto o

evento delittuoso riguardante il patrimo-

nio, quindi si procede infiltrando il pro-

prio personale nei "canali giusti" e in tal

modo si riesce in molti casi a raccogliere

informazioni sull'opera d'arte rubata e a

seguime i movimenti inItalia e allEstero,

fino ad arrivare al suo recupero.

I furti delle opere di maggior valore

sono fatti, in genere, su commissione

(nazionale e internazionale), ma difficil-

mente sono commissionati da antiquari,

sia per la severa selezionecui sono sotto-

posti gli iscritti che per la difficoltà di

immettere sul mercatopezzi troppo"rico-
noscibili". Per il resto si tratta di lavori

fatti dalla microcriminalità che magari

non si fa scrupolo di "decapitare" le teste



22

l

1

delle statuedi Villa Torlonia a Roma per

rivenderlepoi ai ricettatoriperpoche lire. .

Invece, quando il furtoè su commissione

il ladro si preoccupasempredi salvaguar-

dare il più possibile l'integrità dell'opera
d'arte.

Attualmenteil fenomenodei furtid'arte

in Italia sta segnando il passo e sembra,

anzi,inleggeroregresso:rispettoai39.000

oggettid'arterubatinel 1992,sono28.000

quelli denunciati nel 1993 (naturalmente

il numero delle opere di maggior valore

non super le 10-15unitàper anno,mentre

il restodel "bottino"è costituitodaoggetti

di minor pregio o anche di scarso valore

artistico).

Secondo il colonnello Conforti, il calo

di denunce registratonei musei (5 denun-

ce nel '93contro le 12del '92)dipende da

unlatodall'applicazionediprovvedimenti

legislativipiù efficaci,dall'altroè il frutto

della politica di sicurezza e prevenzione
avviata con successo dal ministro dei

Beni Culturali Ronchey.
Anche la recessione economica e le

vicende di "Tangentopoli" hanno contri-

buito a frenare il fenomeno: in passato i

privati, pur di investire in opere d'arte,

erano portati a cedere più facilmente alle

lusinghe del mercato illecito, così come

non era infrequente il caso di oggetti

d'arte offerti al posto della "bustarella"

nella gestione di affari corrotti.

Contrariamente a quanto si pensava,

neppure l'entrata in vigore in Europa del

libero mercato a partire dal gennaio del
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La 'Triade

Capitolina"
(per gentile
concessione del
Comando Tutela
Patrimonio

... Artistico)

'93 ha fatto registrare l'aggressione dei

confronti del patrimonio artistico che si
temeva.

Nella lunga storia del Comando della

Tutela del Patrimonio Artistico, molti

sono gli episodi di clamorosi furti e di
altrettanto clamorosi ritrovamenti.

Tra i più recenti vanno ricordati il caso
del famoso "bambinello d'Aracoeli",

asportato dalla omonima chiesa nel mese

di febbraio e, soprattutto, l'eccezionale

recupero della cosiddetta "Triade

Capitolina".
Si tratta di un gruppo scultoreo di stra-

ordinario valoreperchèrappresenta l'uni-

co esemplare finora noto delle figure di
Giove, Giunone e Minerva assise su un

unico trono. Il ritrovamento del gruppo,
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. rinvenuto dai Carabinieri ben imballato

in una località dello Stelvio, è l'epilogo di

una lunga serie di indagini, durante circa

un anno e legate all'attività preventiva

esercitata sulle aree archeologi che che in
Italia sono numerose e molto estese.

La legge 1089 considera infatti proprie-

tà dello Stato tutto ciò che viene rinvenuto

Il
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nel sottosuolo, ma, come è noto, i
"tombaroli" fondano la loro lucrosa atti-

vità sull'esportazionedeirepertidallearee

non ancora scavate, depauperando il pa-

trimonioartisticoe compromettendonela

leggibilità storica e culturale.

La notizia di un "grosso colpo" realiz-
zato nell'ambiente dei tombaroli, ha con-

dotto a lunghe ed estenuanti ricerche,

conclusesi, in una prima fase, con

l'individuazione dell'area archeologica

nella quale era statocommessoil furto (la

zona "Inviolata" di Guidonia).

Successivamente, il paziente lavoro

investigativo svolto a livello nazionale e

internazionale e, soprattutto, il
ritrovamento di un frammento del brac-

cio di Giunone, distaccatosi dal gruppo,
hanno facilitato il riconoscimento del-

ql.

l'opera, bloccandone i movimenti e con-
vincendo alla fine chi la deteneva a resti-

tuirla. n luogo del ritrovamento ci dice

che l'opera era ormai molto vicina alla

frontiera, pronta per essere

commercializzata per diversi miliardi

prima in Svizzera, poi negli Stati Uniti.
Nonostante i successi ottenuti dall'Ar-

ma in questo settore, sono ancora molti i

problemi che restano aperti.

Perrisolverli il colonnelloConfortisug-

gerisce una serie di provvedimenti legi-

slativi ad integrazione di quelli vigenti:

l'introduzione deU"'acquisto simulato",

usato con successo nella lotta contro gli

stupefacenti; la segnalazione obbligato-

ria da parte delle banche dei depositi di

opered'arte, analogamentea quanto già si

fa per i versamenti superiori ai venti

milioni; l'applicazionedelle sanzioni per

gli antiquari che non rilascino la foto e il

certificato di autenticità e di provenienza

dell'opera venduta, previsto dall'art. 2

della legge 1062/71 ma poco applicato;

l'obbligo, sempre per gli antiquari, di

versare ogni sei mesi il registro degli

acquisti al Ministero dei Beni Culturali.

Accade, infatti, dei 26.000 pezzi

recuperati l'anno scorso da tutte le Forze

dell'Ordine e posti sotto sequestro, solo

4.000 sonoritornati ai legittimiproprieta-

ri perchè, in mancanza di una appropriata

documentazione, il magistrato non può
accordare la restituzione.

Infine, anche i rapporti con l'estero

richiedono grande attenzionee molto è il
lavoro che deve essere ancora fatto.

Ad esempio, mentre per l'esportazione

di opere d'arte fuori dei confini europei è

necessaria una licenza rilasciata dai com-

petenti organi di Soprintendenza, nei Pa-

esi della CEE, dove vige il libero mercato,

si è introdotta la "spedizione" che, però,

non è stata ancora regolamentata dai vari

governi della Comunità (per l'Italia il

Ministero dei Beni Culturali ha presenta-

to il relativo disegno di legge, approvato

dal Senato).

La collaborazione tra le Nazioni assu-

me grande importanza anche nel caso

della restituzione di opere esportate ille-

galmente all'estero.
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