La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari
hanno presentato i risultati dell’attività operativa, relativa
all’anno 2018.
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Venerdì mattina, presso la Sede del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, alla
presenza del soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, dottoressa Maura Picciau, il
maggiore Paolo Montorsi ha presentato il resoconto dell’attività operativa del Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di Cagliari, relativa all’anno 2018.
In particolare i risultati operativi sono stati qualificati dal recupero di circa 3.000 beni culturali, tra cui
reperti archeologici, beni archivistico/librari, oggetti ecclesiastici e opere d’arte contraffatte. Sono questi i
settori in cui si è maggiormente indirizzato l’impegno del Nucleo che parallelamente ha provveduto
all’individuazione degli autori dei reati perseguiti, attività che ha permesso di denunciare all’Autorità
Giudiziaria complessivamente 52 persone.
Tra le operazioni di rilievo già concluse, si segnalano:
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–
il recupero e sequestro di 596 reperti archeologici
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nell’ambito delle attività di controllo, svolte in
collaborazione con i funzionari archeologi dellaSoprintendenza di Cagliari, finalizzate alla regolarizzazione
della posizione di privati, detentori di tali beni.
Tra i reperti, provenienti da due distinte collezioni private, spiccano per particolare interesse storicoscientifico alcuni bronzetti di epoca nuragica, gioielli e vasellame di vario tipo riconducibili alle culture
nuragica, punica e romana.
– il sequestro, eseguito presso un ignaro antiquario di Cagliari, di 39 beni ecclesiastici asportati nel mese
di marzo 2018 dalla chiesa campestre di “Centro 2 Sassu” di Arborea. I manufatti sono stati restituiti alla
comunità parrocchiale nel mese di settembre, mentre la persona che li aveva venduti all’antiquario è stata
denunciata all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Tra gli oggetti recuperati spiccano per valore
devozionale alcune statue in gesso, raffiguranti immagini sacre.
– il recupero e la restituzione all’Archivio Storico Diocesano di Cagliari di un documento d’archivio del
1592, contenente il Processo Canonico intitolato “Informacion recebida sobre la invencion y milagros de
la santa imagen de la santissima virgen de buenayre”, unitamente alla traduzione in italiano di fine ‘800 –
inizi ‘900, con cui l’Arcidiocesi di Cagliari riconobbe ufficialmente lastoria ed i miracoli attribuiti alla statua
di Nostra Signora di Bonaria, attualmente custodita nell’omonima Basilica.
I due recuperi, frutto della oramai consolidata osmosi operativa tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Cagliari e l’Arma territoriale locale, avvalorano l’importanza dell’opera di sensibilizzazione
che le articolazioni del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale compiono quotidianamente con i
responsabili degli Uffici Diocesani, anche attraverso la divulgazione, ai parroci, della pubblicazione “Linee
Guida Per La Tutela Dei Beni Culturali Ecclesiastici”, realizzata dal Comando nel 2014 che, oltre a
contenere consigli pratici per la difesa dei beni ecclesiastici da eventi predatori, diffonde e valorizza le
iniziative di inventariazione e censimento delle Diocesi che, con grande impegno, stanno conducendo in
ordine al proprio patrimonio culturale.
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