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Intervista esclusiva per Thema, concessaci dal 

Cap. Gianluca Ferrari, dei Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale (CC TPC), che tra l'altro 

spiega: sono a rischio non solo le tante opere 

d'arte di pregio presenti nei luoghi di culto, ma 

anche oggetti di minor valore venale, quali i 

candelabri o le navicelle, per i quali c'è un florido 

mercato internazionale. Di qui la necessità di 

attivare procedure di prevenzione. Questo è uno 

degli argomenti centrali di cui parla il manuale 

che nasce dalla collaborazione tra Stato e Chiesa. 

Fondamentale è l'inventariazione dei beni. La 

lunga esperienza italiana su questo argomento, 

fa sì che il Comando CC TPC sia leader nel mondo 

per quanto attiene alla prevenzione dei furti di 

oggetti di rilevanza culturale.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale ha pubblicato un Manuale sulla 
tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici. 
Come mai questa decisione?

L'idea del manuale è nata in un incontro che 
ebbe luogo tra il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali, prof. Lorenzo Ornaghi, e il Presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, card. 
Gianfranco Ravasi. 

Lo scopo: fornire, a quanti sono impegnati nella 
missione pastorale in tutto il mondo, consigli e 
accorgimenti pratici per migliorare la tutela dei 
beni culturali ecclesiastici. 

L'incarico è stato affidato al Comando CC TPC in 
virtù del livello di “eccellenza” riconosciuto, nel 
se t to re  d i  competenza ,  i n  amb i to  
internaz ionale.  L'opuscolo s intet izza 
l'esperienza operativa maturata negli oltre 40 
anni di attività. 

I beni di proprietà della Chiesa nel mondo 
sono di tipi molto differenti e diverse sono 
le possibilità e le sensibilità culturali delle 
tante Chiese nazionali: come può un 
unico volume tenere conto di questa 
varietà?

In effetti, le differenze tra le molteplici realtà 
ecclesiastiche nel mondo (differenze talvolta 
anche sul la sempl ice individuazione 
dell'oggetto da tutelare o sulle caratteristiche 
dell'edificio-chiesa, contenitore dei beni 
culturali), hanno rappresentato l'unica difficoltà 
incontrata nell'impostazione del manuale a cui 
si è voluto dare un taglio eminentemente 
pratico, che doveva poter essere efficace a 
livello mondiale. 

Per esempio, l'indicazione di “verificare la 
possibilità che un fedele, sempre presente alle 
celebrazioni liturgiche, custodisca nella propria 
abitazione (quando la chiesa è chiusa), i pochi 
beni, di facile trasportabilità e di necessario 
utilizzo durante le funzioni religiose”, pur nella 

consapevolezza del rischio che questi oggetti 
possano, in questo modo, essere dispersi (per 
furto, per sottrazione illecita a seguito della 
morte del fedele che ne era custode, per 
malafede dello stesso, etc. A questo proposito, 
un efficace argine a queste eventualità 
potrebbe essere la verbalizzazione della 
consegna temporanea, documento che 
dovrebbe essere inviato alle superiori Autorità 
ecclesiastiche), è, in coscienza, una delle 
poche, possibili risposte all'alta probabilità di 
furto quando:

questi beni sono custoditi in chiese isolate, 
prive di protezione fisica o elettronica;

 i beni non sono di rilevanza tale da essere 
custoditi presso locali diocesani sicuri;

 non vi sono musei diocesani o locali 
disponibili, predisposti per l'esigenza;

 diversamente dalla situazione italiana che 
meriterebbe una trattazione specifica, non 
vi è una concreta attuazione della politica 
ecclesiastica di tutela. 

Si è quindi ritenuto doveroso, in questo 
manuale, modulare i consigli sulla sicurezza su 
diversi livelli in modo che ciascun destinatario 
possa adottare quelli più confacenti alla propria 
realtà e di più rapida attuazione e, per il futuro, 
disponga già di linee guida adeguate 
d'implementazione.

Diceva che i  Carabinieri  Tutela 
P a t r i m o n i o  C u l t u r a l e  h a n n o  
un'esperienza ultra quarantennale: 
quando sono nati?

Precedendo di un anno la Convenzione UNESCO 
di Parigi del 1970 con la quale, tra l'altro, si 
invitavano gli Stati membri a dotarsi di specifici 
servizi finalizzati alla protezione del patrimonio 
culturale, il 3 maggio 1969 veniva istituito, 
nell'ambito del Ministero della Pubblica 
Istruzione, allora competente in materia, il 

“Nucleo Tutela Patrimonio Artistico”. Erano gli 
anni in cui l'Italia, interessata da una 
significativa ripresa economica, veniva 
“aggredita” dall'intensificarsi delle esportazioni 
clandestine di testimonianze culturali, rubate o 
scavate illecitamente, per arricchire musei e 
collezioni private in tutto il mondo. È proprio a 
causa del rischio di assistere alla dispersione del 
patrimonio culturale, che il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ebbe l'intuizione di 
destinare alcuni militari a tutelare il patrimonio 
paleontologico, archeologico, artistico e storico 
nazionale.  Nel 1975, a seguito dell'istituzione 
del Ministero per i Beni Culturali, il Comando 
transitava alle dipendenze funzionali del nuovo 
Dicastero e nel 2001 assumeva l'attuale 
denominazione di “Comando Carabinieri per la 
Tutela del Patrimonio Culturale”, divenendo 
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro.

In che modo è strutturato? 

Oggi il Comando CC T.P.C. può contare su circa 
280 militari, in possesso di qualificata 
preparazione acquisita anche attraverso la 
frequenza di specifici corsi organizzati dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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L'attuale ordinamento prevede:

 un Ufficio Comando, organo di supporto 
decisionale del Comandante nell'azione di 
comando, controllo e coordinamento delle 
attività d'istituto, sia in territorio nazionale, 
sia all'estero. Nell'ambito dell'Ufficio è 
inserita la Sezione Elaborazione Dati che 
gestisce la “Banca Dati dei Beni 
Illecitamente Sottratti”;

un Reparto Operativo (a sua volta articolato 
nelle sezioni Antiquariato, Archeologia, 
Falsificazione e Arte Contemporanea) con 
competenza territoriale su Lazio e Abruzzo 
nonché con compiti di coordinamento 
operativo sull'intero territorio nazionale per 
le indagini di più ampio spessore;

- 12 Nuclei, con competenza regionale o 
interregionale, e 1 Sezione.

Il Comando agisce in sinergia con altre 
forze?

All'Arma dei Carabinieri, Forza Armata e Forza di 
Polizia a competenza generale, è da sempre 
attribuita una preminenza nella tutela del 
patrimonio culturale, confermata dal Decreto 
del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 che 
ha specificamente attribuito al Comando CC 
TPC la funzione di polo di gravitazione 
informativa e di analisi del settore, a favore di 
tutte le Forze di Polizia e degli Organismi 
internazionali. Dal 1980, il Comando CC TPC 
dispone, inoltre, della “Banca Dati dei beni 
culturali illecitamente sottratti”, in cui sono 
inserite, per l'attivazione delle ricerche dei beni, 
le segnalazioni provenienti da tutte le Forze di 
Polizia relative ai reati commessi in danno dei 
beni culturali. Il Comando, quindi, opera sul 
territorio nazionale, con funzioni di prevenzione 
e repressione dei reati in questo specifico 
settore, in collaborazione con tutte le 
componenti dell'Arma dei Carabinieri e con le 
altre Forze di Polizia nonché in sinergia con le 
Direzioni Regionali e le Soprintendenze di 

settore del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. 

Con riguardo alla proiezione estera, il Comando 
agisce nell'ambito della cooperazione 
internazionale di polizia assicurata da 
INTERPOL. 

Sempre in ambito internazionale, inoltre, può 
svolgere funzioni di supporto specialistico nelle 
operazioni di peace-keeping (come avvenuto in 
Iraq dal 2003 al 2006) e svolge attività di 
formazione per gli operatori di Polizia e delle 
Dogane degli Stati che lo richiedono.

Vi sono specifici Paesi coi quali la 
collaborazione è più stretta?

Negli anni, per il numero di attivazioni relative al 
recupero dei beni culturali italiani illecitamente 
esportati, si sono instaurati rapporti privilegiati 
con gli U.S.A., la Francia, la Germania, 
l'Inghilterra, la Spagna e la Svizzera.  La 
cooperazione internazionale, sia per le attività 
di recupero, sia per la formazione specialistica 
nella tutela del patrimonio culturale, è un 
ambito estremamente qualificante che il 
Comando CC TPC segue con particolare 
attenzione. Proprio in forza del riconosciuto 
livello di “eccellenza”, sono sempre più 
numerosi i Governi che richiedono di far 
partecipare il personale delle proprie Forze 
dell'Ordine, delle Dogane e anche dei Ministeri 
della Cultura, ai corsi che, anche col sostegno di 
organizzazioni internazionali, sono organizzati 
dal Comando CC TPC.  A titolo esemplificativo, 
negli ultimi anni sono state realizzate attività 
addestrative per funzionari di Albania, Algeria, 
Argentina, Bolivia, Bosnia, Cile, Cina, Colombia, 
Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, 
Erzegovina, Guatemala, Honduras, Iran, 
Moldavia, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, 
Serbia, Slovenia, Venezuela, Turchia, Russia e, 
in ultimo, sono stati richiesti specifici corsi di 
specializzazione dalla Repubblica Federale di 
Germania, dalla Polizia Federale Svizzera e 

dall'UNESCO per la Libia. L'impegno profuso nel 
contesto internazionale ha permesso di 
incrementare e qualificare, nel tempo, proprio i 
rapporti con quest'ultima organizzazione ONU, 
con la quale il Comando CC TPC vanta 
un'assidua e fattiva collaborazione finalizzata al 
confronto e alla diffusione, in ambito 
addestrativo, delle procedure e tecniche da noi 
adottate nel settore preventivo, operativo ed 
extragiudiziale per la restituzione dei beni 
cu l tura l i .  Dal  febbra io 2012, come 
riconoscimento di questo rapporto privilegiato, 
è stato distaccato a Parigi, presso la sede 
UNESCO, un Ufficiale del Comando, unico 
rappresentante delle Forze di Polizia a essere 
impiegato in quella sede. Intensi ed 
estremamente proficui, infine, sono i rapporti 
con UNODC, l'Ufficio delle Nazioni Unite che si 
occupa del contrasto alla droga, al crimine 
internazionale e al terrorismo, e con ICOM, 
l'Organizzazione internazionale che riunisce i 
musei e i professionisti del settore.

I beni culturali di natura religiosa 
rappresentano un'alta percentuale del 
patrimonio culturale complessivo 
nazionale. Nell'ultimo quinquennio qual è 
il trend dei furti in danno delle chiese e 
degli edifici di culto cattolico?

In Italia, nel quinquennio 2008-2012, sono 
stati registrati 2.394 furti in danno del 
patrimonio artistico custodito in chiese ed edifici 
di culto cattolico (monasteri, conventi, etc.) con 
23.668 oggetti trafugati tra dipinti, sculture, 
suppellettili di natura religiosa e liturgica. Nel 
2012, i furti perpetrati in Chiese e Istituti 
religiosi, rappresentano il 52.4% circa del 
numero complessivo dei furti di beni d'arte 
avvenuti sul territorio nazionale. Questi dati 
emergono dalla consultazione della “Banca Dati 
dei beni illecitamente sottratti” che costituisce 
uno strumento investigativo di grande efficacia 
ed è un punto di riferimento per le Forze di 

Lampada. Rubata dalla chiesa di Santa Maria De 
Arce di San Vito Romano (RM) e recuperata a Potenza. 

Candelabro. Rubato dalla chiesa di San Francesco a 
Ripa di Roma e recuperato a Potenza.

Reliquiari. Rubati dalla Cattedrale di San Lorenzo di 
Viterbo e recuperati a Potenza. 



Polizia italiane ed estere. 
Tra l'altro, proprio in forza dell'esperienza nella 
gestione della Banca Dati TPC, il Comando è 
leader nel progetto europeo denominato 
PSYCHE (Protecting System for the Cultural 
Heritage) che, in estrema sintesi, prevede la 
modernizzazione della banca dati INTERPOL 
delle opere d'arte rubate, per un più efficace e 
celere scambio informativo.

Il  fenomeno è in crescita o in 
diminuzione?
I 424 furti denunciati nel 2012, rispetto ai 396 
dell'anno precedente, indicano una tendenza 
alla recrudescenza del fenomeno. 
La suddivisione geografica dei furti nelle chiese 
registrati nel 2012, vede, quali regioni più 
colpite, in ordine decrescente, Lombardia, Lazio 
ed Emilia Romagna, mentre, su base 
quinquennale, sono la Lombardia, la Toscana e 
la Campania. 

Quali sono i beni più spesso rubati?
Candelieri, reliquari, calici, crocifissi: tutti 
oggetti di facile occultamento e trasporto. 
Soprattutto candelieri (nell'ultimo anno 311), 
seguiti dai reliquari (131).
Di recente è stato constatato un aumento delle 
sottrazioni di beni bibliografici di proprietà 
ecclesiastica, in analogia con quanto si è 
registrato a livello nazionale in enti ed istituti 
statali e privati.

Perché si rubano questi oggetti?
Gli oggetti ecclesiastici più comuni sono sottratti 
per essere convertiti in elementi decorativi e di 
arredo: per esempio, i tabernacoli sono 
trasformati in porta liquori, gli incensieri in 
lampadari, le navicelle in porta caramelle, etc.
Si è registrato, inoltre, un significativo 
incremento dei furti di corone, rosari e, in 
generale, degli oggetti posti sulle statue votive, 
beni talvolta di scarso valore ma, comunque, di 
facile cessione per ottenere un'immediata 

disponibilità di denaro.

Come operano i ladri? 
Gli autori dei furti sono spesso ladri di bassa 
caratura delinquenziale che spesso si 
interessano a beni di scarsa rilevanza artistica 
ma di rapida commercializzazione. Le opere 
pittoriche di maggiori dimensioni vengono 
abitualmente sezionate al fine di facilitarne il 
trasporto. 
L'analisi del modus operandi indica, come 
modalità maggiormente ricorrente, l'effrazione 
di porte e finestre, in orario notturno, ma si 
segnalano casi in cui i furti sono avvenuti a 
seguito dell'introduzione e successivo 
occultamento del ladro all'interno dell'immobile 
ecclesiastico, poco prima della chiusura. 
Non è trascurabile la casistica dei furti 
commessi in data e orario imprecisati, o 
durante l'apertura dei luoghi di culto ai fedeli, 
i nd i c e  d i  m ino re  a t t en z i one  a l l a  
predisposizione delle misure di difesa. 

Quindi i luoghi di culto cattolico sono 
quelli dove maggiore è il rischio di furto...
Sì, questa considerazione è la ragione che ha 
portato la Santa Sede a richiedere la 
realizzazione di un manuale sulla tutela dei beni 
culturali ecclesiastici. 
Le difficoltà di tutela sono legate a molteplici 
fattori, quali:
- il delicato rapporto tra conservazione e 

fruizione dei beni, e tra controllo degli 
ambienti e rispetto della riservatezza dei 
fedeli;

soprattutto in Italia, l'estrema parcellizzazione 
degli obiettivi sull'intero territorio 
nazionale, spesso in aree disabitate e 
disagevoli da controllare anche attraverso 
servizi salutari;

in generale, la costante esposizione dei beni 
alla pubblica fede, trattandosi in gran parte 
di oggetti di culto e di devozione;

l'uso che di molti beni viene fatto durante le 

liturgie, oggetti che poi non vengono 
adeguatamente riposti;

 l'apertura delle chiese, anche in aree con 
scarse presenze e quando non sono in 
corso celebrazioni, senza che siano 
previste forme di vigilanza; 

l'assenza, in molte realtà ecclesiastiche, anche 
delle minime predisposizioni di sicurezza 
per la custodia dei beni culturali più 
pregevoli e facilmente asportabili, delle 
misure di protezione fisica dell'edificio, 
nonché di sistemi di allarme antintrusione.

Che cosa si attende il Comando CC TPC 
dalla pubblicazione del Manuale?

Il manuale, che sarà distribuito dal Pontificio 
Consiglio della Cultura a tutte le Comunità 
cattoliche nel Mondo, avrà come primo, 
importante effetto, di sensibilizzare i 
responsabili dei beni a una più attenta 
conservazione del patrimonio culturale. Già con 
questa rinnovata attenzione, supportata 
dall'attuazione di accorgimenti dettati anche 
solo dal buon senso, il fenomeno dei furti dei 
beni culturali ecclesiastici potrà -questo è 
l'auspicio- essere ridimensionato. Per l'Italia, 
invece, questa pubblicazione potrà essere un 
punto di partenza per realizzare, in 
collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici della CEI, linee-guida 
specifiche, aderenti all'unicità della situazione 
italiana.

Per quanto riguarda la conoscenza del 
patrimonio culturale in generale e, in 
particolare di quello ecclesiastico, quali 
sono le proposte del Comando CC TPC?

Il Comando CC TPC, da sempre, ritiene che la 
conoscenza del patrimonio culturale 
rappresenti il primo importantissimo passo per 
prevenire il rischio di furto. Solo ciò che si 
conosce si può proteggere e solo ciò che si sa di 
possedere può essere immediatamente 

Cristoforo Scacco/L'Annunciazione.
Rubata dalla chiesa di San Felice Vescovio di Nola (NA) 
e recuperata a Brescia. 

Bernardino di Betto (Pinturicchio)/Madonna 
col Bambino. Rubata dalla chiesa di Santa Maria 
Maggiore di Spello (PG).Recuperata a Monaco di Baviera.

Anonimo/Madonna in preghiera.
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denunciato quando viene sottratto. È per 
questo motivo che per i privati e per quanti non 
possono accedere a una catalogazione 
rigorosamente scientifica, il Comando CC TPC 
promuove l'adozione della “carta d'identità” 
descrittiva e fotografica del bene: l'Object ID, 
compi lab i le  anche on- l ine  su l  s i to  
www.carabinieri.it e concepita per consentire 
una rapida ed efficace descrizione dei beni 
d'interesse culturale posseduti.  Tale scheda, 
allegata anche al manuale per servire da ausilio 
alle realtà ecclesiastiche che, a livello mondiale, 
al momento non possono procedere a una 
catalogazione tecnica, è estremamente utile in 
caso di denuncia di furto poiché consente 
l'efficace informatizzazione degli elementi 
descrittivi e fotografici nella “Banca Dati” del 
Comando CC TPC.  Questa procedura, quindi, 
favorisce l'attività di recupero attraverso la 
comparazione con quanto giornalmente è 
oggetto di controllo.  Se la descrizione del bene 
e la qualità delle immagini fotografiche che lo 
ritraggono saranno soddisfacenti, risulterà più 
efficace l'identificazione e meno ardua l'azione 
di recupero.

Può portare ad esempio un recente 
recupero di beni culturali ecclesiastici?

Il 7 gennaio scorso il Comando CC TPC ha 
recuperato 50 beni culturali tra argenti sacri, 
dipinti, sculture, provento di 24 furti commessi, 
nell'ultimo decennio, soprattutto in danno delle 
più belle chiese e basiliche romane. 
L'operazione si inquadra nell'ambito delle 
attività svolte per contrastare proprio il traffico 
illecito di opere d'arte sacra sottratte al 
patrimonio culturale ecclesiastico italiano. Le 
investigazioni sono iniziate nel 2011, a seguito 
di alcune controversie sorte dalla divisione di 
una considerevole eredità accumulata da un 
avvocato, di origini lucane, che aveva investito 
ingenti capitali nell'acquisto di una collezione di 
centinaia di opere d'arte. 

Il personale operante, insospettitosi per la 
commercializzazione di alcuni beni di pregevole 
fattura, collocati sul mercato antiquario 
dall'erede principale, hanno approfondito i 
controlli sulla provenienza degli stessi e, 
individuatane l'origine furtiva, hanno svolto 
ricerche finalizzate a rintracciarli e recuperarli. 
Le operazioni sono state rese difficoltose dalla 
circostanza che, nel frattempo, i beni, proprio 
per ostacolarne l'individuazione, erano stati 
distribuiti in varie abitazioni e magazzini 
dell'erede e dei suoi familiari. L'identificazione 
degli oggetti quali provento di furto è stata resa 
possibile anche grazie alla “Banca dati dei beni 
culturali illecitamente sottratti” del Comando CC 
TPC ove gli oggetti rubati erano stati inseriti.

Che significato ha per il Comando CC TPC 
e per i rapporti con la Chiesa questa 
pubblicazione? 

Per il Comando CC TPC e -riferendomi ai 
sentimenti espressi, in occasione della 
cerimonia di consegna, dal Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. 
Leonardo Gallitelli- anche per tutta l'Arma, il 
manuale rappresenta un contributo che siamo 
onorati di aver potuto fornire alla Santa Sede, 
per tutelare il patrimonio culturale ecclesiastico. 
Anche la collaborazione tra il Ministero dei Beni 
e le Attività Culturali e il Consiglio Pontificio della 
Cultura, si qualifica ulteriormente con questo 
vademecum, segno della reciproca alta 
considerazione e del rapporto privilegiato tra 
Governo italiano e Santa Sede. Pensare che 
questo manuale sarà distribuito capillarmente a 
ogni Comunità ecclesiastica nel Mondo, 
permette di comprendere la dimensione 
dell'iniziativa e l'orgoglio del Comando CC TPC 
di aver potuto realizzarla.

Ostensorio. Rubato dal Duomo di Sant'Andrea di 
Vetralla (VT) e recuperato a Potenza.
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