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Cina, domenica Conte a Pechino visiterà mostra sui 796 reperti
restituiti da Italia

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà in visita in Cina, dal 26 al
28 aprile. Domenica 28 (alle 11,45) il premier si reca al Museo Nazionale di Pechino
per la mostra “The Journey Back Home” dei 796 reperti cinesi restituiti dall’Italia,
congiuntamente al ministro della Cultura e del Turismo cinese.
Il recupero di 796 beni archeologici è frutto di una lunga attività investigativa,
condotta dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, su un lotto di
reperti archeologici cinesi di dubbia provenienza messi in vendita a Roncadelle
(BS). I beni provengono da diverse aree della Cina e risalgono ad un arco di tempo
compreso tra il Neolitico (3500 - 1700 a.C.) fino alla Dinastia Ming (907– 1664
d.C.).
I primi accertamenti svolti dagli esperti hanno consentito di stabilire che i beni
risultavano in prevalenza assimilabili a quelli ritrovati negli scavi archeologici
eseguiti nella provincie di Gansu, Qinghai, Shaanxi e Sichuan, riferiti al periodo
storico compreso tra il 3500 a.C. ed il XVII secolo.
L’esame compiuto dalle competenti autorità della Repubblica Popolare Cinese ha
accertato l’autenticità dei beni e la loro appartenenza al patrimonio culturale

della Cina.
Il 5 novembre 2018, al termine di una complessa vicenda giudiziaria civilistica
incentrata sulla proprietà dei beni, il Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Milano ne ha disposto la restituzione alla Repubblica Popolare Cinese.
Negli scorsi giorni il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, intervenendo
alla presentazione dell'attività operativa 2018 dei Carabinieri Tpc, ha ricordato
che “all’inizio, quando ne abbiamo parlato con i nostri colleghi cinesi, loro sono
stati molto grati e ci hanno dato come data di consegna settembre; quando abbiamo
fatto la consegna qua in Italia e il presidente cinese Xi Jinping si è accorto di
che si trattava, hanno immediatamente cambiato programmazione”.
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