10

Anno V - Numero LII

ASSOCIAZIONI
L’Editoriale

continua dalla prima

Archeologi in piazza a Roma per tutela- LINEA C: a Roma un paradosso tutto italiano
re i propri diritti
comune. Il motivo alla base di
tutto questo, il problema la cui
risoluzione è condizione preliminare per ogni futura battaglia, è
che quella dell’archeologo in
Italia è una professione fantasma
senza alcun riconoscimento giuridico, una professione lasciata
troppo a lungo senza tutele e
senza diritti, in balia di un mercato del lavoro per di più esso stesso in gran parte privo di regole,
una giungla dove tra soprintendenze archeologiche, Università,
Enti pubblici, Cooperative,
Società e Ditte private, spesso
vale soltanto la legge del più
forte, che, inutile dirlo, non è
certo il malcapitato archeologo di
base”. Eppure la storia delle battaglie degli archeologi italiani per il
riconoscimento e la regolamentazione della professione è lunga,
addirittura più vecchia della stessa creazione del Ministero dei
Beni Culturali nel 1975. Ed è la
storia di una battaglia mai andata
in porto, probabilmente per tre
ragioni fondamentali: innanzitutto la disattenzione del mondo
politico verso il patrimonio
archeologico e storico-artistico
del nostro Paese e, di conseguenza, verso le professioni che ogni
giorno lavorano per tutelare, studiare e valorizzare quel patrimo-

nio; in secondo luogo per l’ostruzionismo da parte di altre categorie professionali attigue ed infine
soprattutto per le divisioni all’interno della categoria stessa degli
archeologi. Divisioni frutto talvolta di differenze di formazione
accademica e di approccio professionale all’archeologia tra i diversi atenei italiani, ma anche spesso,
più semplicemente, di fazioni e
gelosie accademiche che dai
docenti quasi inconsapevolmente
si trasmettono e si radicano poi
nei laureati e futuri professionisti
dell’archeologia. Queste divisioni
hanno in passato portato all’incapacità di sostenere in maniera
compatta una proposta nazionale
per il riconoscimento della professione. “L’ANA - rileva Tzao
Cevoli - sta lavorando per abbattere tutti gli ostacoli che hanno
impedito una forte coalizione tra
gli archeologi per poter contare a
livello istituzionale: costruendo la
solidarietà ed il sostegno delle
altre categorie professionali con
le quali ci troviamo più spesso ad
interagire nel mondo del lavoro,
come architetti, restauratori, ingegneri e geologi, fissando dei criteri seri ed il più possibile condivisi
per il riconoscimento della professione, che valorizzassero titoli
e competenze, abbiamo fissato un

obiettivo ultimo, che è quello
della creazione di un albo professionale, ed un altro a breve termine, che è la creazione di un registro nazionale degli archeologi
presso il MiBAC. Ora occorre
lavorare, tutti insieme, per realizzare questo obiettivo, facendo
pressione in maniera trasversale,
come abbiamo sempre fatto, su
tutto il mondo politico. Dobbiamo
farlo scendendo in piazza e
denunciando all’opinione pubblica e ai media la nostra inaccettabile situazione. Lo faremo con una
iniziativa mai avvenuta nella storia dell’archeologia italiana: una
Manifestazione Nazionale degli
Archeologi che l’ANA convoca a
Roma, sabato 7 giugno 2008”.
Ma perché sia una manifestazione
di rilievo anche noi di
Archeonews facciamo appello a
tutti i colleghi archeologi e conservatori dei beni culturali a sostenere questa manifestazione e ad
intervenire numerosi perché in
Italia finalmente le cose cambino,
perché non vi sia più un solo
archeologo che lavora senza riconoscimento, senza tutele e senza
diritti. È giusto ora pretendere che
il mondo politico apra gli occhi e
si decida finalmente a dare dignità alla categoria degli archeologi
italiani.

logia trarrà dei benefici grazie
alla linea C e non per il suo
immenso valore. Agghiacciante!
Se non fosse che da noi non c’è
la consapevolezza che quello
che giace nelle viscere di Roma
è ancora più prezioso e duraturo di un giacimento petrolifero e
di quanto siamo fortunati ad
avere antenati che proprio qui
hanno deciso di creare la base
della loro potenza, lasciandoci
un’eredità di incommensurabile
valore che noi non siamo ancora riusciti a far fruttare convenientemente e, cosa che è peggiore, non abbiamo ancora
intenzione di farlo. La tutela del
patrimonio archeologico a
Roma dovrebbe essere un tema
prioritario e avulso dall’influenza aprioristica di fattori
condizionanti esterni. Di conseguenza, il problema non
dovrebbe essere come superare
l’ostacolo che i simboli riemergenti della civiltà antica frappongono all’avanzamento dei
simboli nascenti della civiltà
moderna, com’è una metropolitana, ma semmai come ricondurre problematiche complesse
e reali, com’è quella della

mobilità cittadina, alle esigenze
del patrimonio archeologico e
della sua valorizzazione in termini economici. Si lasci agli
esperti della mobilità di trovare
soluzioni alternative ugualmente idonee a favorire gli spostamenti di cittadini e turisti e non
confliggenti con queste esigenze... Unicuique suum. E’ vero,
Roma è prima di tutto una città
e gli abitanti necessitano di servizi degni di una capitale
moderna alla pari delle altre
metropoli europee ed è pur vero
che si tratta di una città unica al
mondo e chi vi abita da sempre
ne è consapevole e ne fa un
motivo di orgoglio. Bisogna,
però, considerare i fatti e a questo punto, duole ammettere, che
se non c’è interesse per i tesori
della Roma sotterranea, piuttosto che continuare a considerarli un ostacolo, alimentando l’insofferenza dei cittadini, allora
pur venga la linea C e con essa
quelle antiche vestigia che
l’opera, risparmiandole, farà
riaffiorare per il nostro godimento.
Stefania D’Agostino

Confederazione Italiana Archeologi

La professione dell’archeologo e la riforma mancata
Esercitare la professione di
archeologo non strutturato è
molto complesso e i problemi che
affrontiamo ogni giorno ci mettono davanti agli occhi un’evidenza: noi non esistiamo. Non esistiamo né come professionisti né
come intellettuali, non esistono
leggi specifiche che ci tutelino.
Questa consapevolezza ci ha portato a seguire molto da vicino il
difficile iter della legge sulla
riforma degli ordini e sul riconoscimento delle professioni non
ordinistiche, legge che ha subito
una battuta d’arresto con la recente crisi di governo.
Strettamente connessa col nostro
lavoro è la mancanza del riconoscimento della proprietà intellettuale. Troppo spesso capita di
consegnare
documentazione
scientifica di uno scavo o di materiali e di vederla poi utilizzata in
pubblicazioni altrui senza neanche essere nominati.
Attualmente la proprietà intellettuale è regolata dalla legge n. 633
del 1941 (più nota come legge sul
diritto d’autore) che nel corso dei
decenni ha avuto numerose modifiche. Citiamo tra le più recenti il
D.Lgs. 13/2/2006 n. 118 (autori di
opere d’arte e di manoscritti), il
Decreto Legge 22/3/2004 n. 72
(diffusione telematica abusiva di
audiovisivi) e il D.Lgs. n.
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30/2005 che ha separato la proprietà industriale da quella intellettuale.
Ma le cose stanno finalmente
cambiando: presso il MiBAC è
stato creato, per formulare una
nuova normativa, un Comitato
per la riforma della legge sul
diritto d’autore, col quale stiamo
collaborando affinché venga
introdotta una formula che, apposta in calce ad ogni nostro elaborato scientifico (sia esso tradizionale o multimediale) ci permetta
di rivendicarne la proprietà in
senso lato ed impedisca di fatto
che venga usato da altri per fini
personali e non istituzionali.
Il secondo punto sul quale stiamo
focalizzando la nostra azione è il
riconoscimento del diritto allo
studio e all’accesso a dati e a

reperti.
In troppe occasioni risulta impossibile ottenere i dati di vecchi
scavi o addirittura ci viene negato
l’accesso ai magazzini presso i
quali sono conservati i materiali
scavati da noi stessi. Nel caso di
vecchi scavi la scusa più diffusa è
che l’autore dello scavo abbia in
corso lo studio per la pubblicazione, con situazioni kafkiane: dati
negati per lavori eseguiti negli
anni Cinquanta il cui autore è
ormai ultraottuagenario e non ha
alcuna intenzione e spesso la
forza di studiare più nulla; pubblicazioni di scavi anche molto
importanti annunciate una ventina d’anni fa e mai uscite. La
situazione si fa realmente grave
quando i dati vengono negati
anche se li si richiede per conto

dello Stato o di un ente locale che
hanno la necessità di conoscerli
per poter programmare un’opera
di pubblica utilità. Se poi si
richiede per iscritto l’accesso ai
materiali invocando gli art. 22 e
ss. della Legge 241/90 (meglio
nota come Bassanini) ci verrà
immediatamente opposta la mancanza di personale.
La ovvia conseguenza è che nella
maggior parte dei casi il malcapitato di turno desiste e si occupa di
altre cose, ma intanto gli è stato
negato un diritto fondamentale: il
diritto allo studio.
Ci stiamo attivando per affrontare
tale situazione valutando eventuali iniziative legali per ottenere
il libero accesso ai dati e ai reperti e soprattutto perché venga fissato in un tempo ragionevole il
diritto di prelazione sullo studio
di scavi e materiali da parte degli
autori degli scavi stessi, come
viene ormai richiesto anche dai
settori più illuminati delle
Soprintendenze.
Se il segreto di Stato su gravi
avvenimenti di rilevanza nazionale viene tolto dopo trent’anni, non
si capisce perché il diritto di prelazione sullo studio di uno scavo
debba durare ad libitum.
Maria Cristina Leotta
Confederazione Italiana
Archeologi
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