
1

Data

Pagina

Foglio

15-11-2019
35

II,:kMATTIIVO

Il*MATTINO Salerno

L'allarme degli 007 delle opere d'arte
«Archeologia regina del mercato nero»

Petronilla C arillo

E
stato un fiume in piena nel
raccontare ad una platea at-
tenta e silenziosa di studenti
il suo lavoro: la tutela del pa-

trimonio culturale italiano. E lo
ha fatto cercando di inculcare,
proprio nei cittadini di domani,
«quella sensibilità a proteggere
un'opera d'arte che è un bene
proprio, non dello Stato o dei ca-
rabinieri, ma di tutti». Il maggio-
re Giampaolo Brasili, comandan-
te del Nucleo di tutela del patri-
monio culturale di Napoli, ieri è
intervenuto alla Borsa del turi-
smo archeologico di Paestum
per «spiegare» il lavoro della sua
task force di «monumentals
men» dell'Arma, dediti proprio
alla salvaguardia e al recupero
delle opere d'arte. «Il nostro lavo-
ro - commenta l'ufficiale - ci im-
pegna a 360 gradi dal monitorag-
gio al recupero delle opere ruba-
te, quindi all'individuazione di
tombaroli, ricettatori e acquiren-
ti. Questi ultimi, spesso, sono an-
che ignari di aver acquistato
un'opera rubata». Secondo il
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maggiore Brasili proprio Pae-
stum è una delle aree archeologi-
che a maggior rischio di scavi
clandestini, assieme a Pompei e
ad alcune zone del casertano, co-
me Capua e Maddaloni per arri-
vare fino a Montesarchio nel be-
neventano. «L'archeologia è uno
dei mercati più importanti che

serve, talvolta, anche a sovven-
zionare i gruppi malavitosi e que-
sto perché spesso si tratta di og-
getti sconosciuti e non censiti. Ec-
co perché queste aree sono con-
trollate anche dall'alto e spesso
sorvolate dai nostri elicotteri».

IL COMMERCIO CLANDESTINO
Quindi si sofferma sul commer-
cio di opere italiane all'estero.
«Gli acquirenti stranieri sono di-
sposti a pagare prezzi più elevati
e questo consente ai ricettatori di
creare una sorta di pedigree
sull'opera d'arte». Di certo, co-
munque, la vendita di opere d'ar-
te, dopo armi e droga, è il settore
commerciale più produttivo per
la malavita organizzata «questo -
spiega ancora il maggiore Brasili
- perché alcuni oggetti sono irri-
producibili. Se difatti quello

dell'antiquariato è un mercato
abbastanza scontato, quello del
falso molto borderline, quello
dell'archeologia va molto bene.
Così come va bene anche il mer-
cato degli oggetti sacri. Di recen-
te abbiamo restituito gli ori del
tesoro di San Donato alla chiesa
di Acerno. Mi spiegava un sacer-
dote che molti di questi oggetti,
anche semplici come dei reliqua-
ri hanno degli intarsi e tecniche
di lavorazione ormai irriproduci-
bili, per questo fanno gola agli ap-
passionati del genere. E poi le
chiese, soprattutto quelle dei pae-
si più piccoli, sono facilmente ac-
cessibili perché prive di strumen-
ti di vigilanza e di protezione an-
che passiva». Anche i tempi delle
ricerche sono brevi, In caso di
furto e di vendita in Italia, a volte
passano solo un paio di mesi, se
la vendita è avvenuta all'estero
invece i tempi si allungano per il
coordinamento tra più forze di
polizia e per le diverse norme. «Il
problema - continua Brasili - è
che se l'oggetto si trova più diffi-
cile è rintracciare il ricettatore,
quando lo acciuffiamo i reati so-
no talvolta prescritti».
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