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Archeologi e funzionari contro il commissariamento delle Soprintendenze di Roma e di Ostia
Come una gran fetta del mondo dei
beni culturali, anche l’Associazione
Nazionale Archeologi ha subito criticato la decisione del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, on.
Sandro Bondi, di commissariare le
Soprintendenze Archeologiche di
Roma e di Ostia Antica.
Tra le prime voci critiche verso il
provvedimento si è levata quella del
Presidente ANA, Tsao Cevoli, che in
un comunicato stampa ha lanciato
l’allarme esprimendo preoccupazione “per la decisione di ricorrere a strumenti legislativi e organismi differenti da quelli
istituzionalmente preposti alla tutela del
patrimonio culturale, cioè di bypassare le
Soprintendenze Archeologiche e affidare ad
altri la tutela e la gestione dei beni culturali”. Ha sottolineato, inoltre, che “la
presunta condizione di “emergenza” delle
aree archeologiche di Roma e di Ostia, evocata per giustificare la nomina di un commissario straordinario, se esiste, è proprio
frutto dei brutali tagli che messo tutte le
soprintendenze archeologiche a secco di
fondi e di personale, e delle dissennate scelte del ministero stesso, come quella di non
desinare neanche un posto da archeologo al
Lazio, pur essendo Roma e dintorni uno
dei territori urbani con la più alta densità
archeologica del mondo”. La conclusione, secondo il presidente ANA, è
che “ciò che sta accadendo a Roma, ma
anche in altre zone d’Italia, lungi dall’essere motivato da una reale emergenza, temiamo rientri, invece, pericolosamente in uno
strisciante ma costantemente progressivo
processo che sta portando sempre più palesemente all’indebolimento del sistema stata-

le di tutela dei beni culturali” ed in pratica alla loro privatizzazione.
E sempre attraverso il suo presidente l’ANA è stato anche tra i primissimi firmatari dell’appello contro il
commissariamento promosso on line
dai funzionari delle soprintendenze
di Roma e Ostia, e a cui hanno aderito centinaia di rappresentanti e soci
ANA, che ha sostenuto la petizione
sia tramite il gruppo Facebook che
attraverso la newsletter, contribuendo ad una poderosa raccolta di firme
che in una settimana aveva già raccolto 3000 adesioni.
Intanto la protesta si è organizzata,
con una riunione, il 6 febbraio,
all’Università “La Sapienza” di
Roma. Forse avremmo desiderato
un’occasione diversa di incontro, per
motivazioni meno allarmanti di un
commissariamento iniquo e apparentemente insensato delle aree
archeologiche di Roma e di Ostia
Antica. Ma se proprio si vuol enucleare quanto di buono ci sia in questa situazione paradossale, in cui chi
predispone misure straordinarie per
la tutela è lo stesso soggetto che ha
finora tagliato i fondi per la tutela
stessa... ecco, questo buono va ritrovato in quella saletta al pian terreno
della facoltà di Lettere, che ha visto
per la prima volta riuniti funzionari
di Soprintendenza, rappresentanti
dell’Associazione
Nazionale
Archeologi e di altre associazioni di
categoria, rappresentanti di cooperative archeologiche, liberi professionisti, studenti di archeologia e beni cul-

turali. Quegli stessi studenti che,
provocatoriamente si è detto, non
avrebbero dunque più senso d’esistere: se la società civile e il mondo
del lavoro bistrattano e sviliscono (o,
peggio, non considerano) le professioni dei beni culturali, viene facile
pensare che di fatto le università stiano producendo futuri disoccupati.
L’incontro è stato affollato fin dall’inizio. Alle ragioni di tutti, ben presto, sono succeduti i dubbi e le
domande di tutti. I funzionari hanno
spiegato punto per punto la questione commissariamento, le motivazioni addotte dai proponenti, i possibili
scenari che si andrebbero a configurare con l’attuazione della proposta:
tutto quello che si è già detto, scritto
e tante considerazioni personali.
I liberi professionisti, una volta definito l’appoggio al “Comitato 2 febbraio” costituito dai 55 funzionari e
tecnici romani e dai 70 loro colleghi
ostiensi, hanno avanzato diverse
proposte di mobilitazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla questione. C’è chi propone il
blocco dei cantieri, che se attuato in
massa potrebbe davvero fare la differenza; chi invece sostiene le ragioni dell’occupazione del simbolo dell’archeologia romana, quel Colosseo
che da scenario oleografico di foto
turistiche diventerebbe baluardo
della contestazione. Ancora un paradosso: i funzionari ministeriali
addetti alla tutela, che più volte
hanno alzato la voce perché le attuali condizioni di lavoro mutassero (in

meglio), protestano ora perché si
mantenga lo status quo antea.
Una delle poche certezze emerse
nell’incontro è stata l’azione parlamentare intrapresa dai deputati
Manuela Ghizzoni (Capogruppo del
PD in Commissione Cultura della
Camera dei Deputati), Emilia De
Biasi, Walter Tocci e Beppe Giulietti,
firmatari di un’interrogazione parlamentare che condanna il commissariamento, perché portatore di “una
confusione istituzionale, una sovrapposizione di ruoli e un ingiustificato svuotamento
delle competenze delle Soprintendenze
Archeologiche con evidenti rischi per la
tutela del patrimonio”. “Come già denunciato da alcune associazioni, tra le quali
l’Associazione Nazionale Archeologi,
Italia Nostra e PatrimonioSOS – hanno
dichiarato i firmatari dell’interrogazione in un comunicato stampa - in
questo modo il Governo esautora il corpo
degli Archeologi, degli Architetti e di tutto
il personale tecnico-amministrativo della
Soprintendenza Archeologica di Roma
della pienezza del proprio ruolo istituzionale”. A riprova che si stanno percorrendo tutti i canali possibili per evitare il primo passo verso l’esautorazione delle autorità preposte alla
cura dei beni culturali.
L’incontro che ha segnato il passo
della protesta termina. Un po’ di sfiducia resta. Un altro po’ di coraggio
per andare avanti, pure. Il Colosseo,
per ora, resta a guardare.
Astrid D’Eredità
Associazione Nazionale Archeologi

Coordinamento degli Archeologi

Roma: Non servono commissari ma regole precise
La proposta di commissariamento
delle Soprintendenze di Roma e
Ostia ha generato una profonda preoccupazione tra le associazioni professionali e centinaia di liberi professionisti, soci di cooperative, società
archeologiche e studenti universitari,
che hanno sentito la necessità di
incontrarsi e confrontarsi per comprendere le ragioni che hanno spinto
il Ministero a proporre questo provvedimento e le possibili ricadute e
conseguenze che questo potrebbe
avere sulle vite lavorative di tutti gli
archeologi. Si è costituito, quindi, un
coordinamento di cui fanno parte
l'Associazione
Nazionale
Archeologi, gli Archeologi in
Mobilitazione, la Confederazione
Italiana Archeologi e alcune società e
liberi professionisti. Non entriamo
nel merito della scelta di Guido
Bertolaso, la cui figura è legata, nell’immaginario collettivo, a cataclismi
naturali o a gravi crisi ambientali.
Stupisce, però, che a fronte della
dichiarata urgenza connessa al presunto degrado delle aree archeologiche romane e ostiensi non sia stata
ancora resa pubblica la relazione tecnica che, denunciando le emergenze
e le criticità che affliggono tali aree,
renda necessaria la nomina di un
commissario straordinario.

Preferiremmo ragionare in termini
di revisione e riorganizzazione strutturale del sistema Archeologia, piuttosto che continuare ad assistere,
come avviene ormai da troppi anni,
ad interventi che rispondono solo a
logiche emergenziali e legate a contingenze specifiche, non sempre di
natura archeologica. Il sistema Beni
Culturali, e l'archeologia in particolare, stanno vivendo un momento di
profonda crisi, ma restiamo convinti
che la soluzione dei problemi debba
necessariamente passare attraverso
la riorganizzazione complessiva
degli assetti del settore, che chiarisca
compiti e ruoli di tutti i soggetti interessati. Noi vogliamo contribuire alla
ridefinizione di questi assetti anche
ripensando l'attuale organizzazione
del Mibac, frutto delle troppe pseudoriforme che negli ultimi anni ne
hanno sminuito il ruolo, mettendone
in discussione alcune figure chiave e
delegando agli enti locali e all'università funzioni fondamentali che la
Costituzione del 1948 riconosce
come compito esclusivo dello Stato:
non vogliamo apparire conservatori,
ma riformatori non accecati dall'emergenza di turno, troppo spesso
utilizzata per mascherare altri fini.
Questo processo non può che
cominciare dalla definizione e dal

riconoscimento della figura professionale e del ruolo sociale dell’archeologo, a partire dalla formazione
universitaria, che oggi manca di percorsi formativi che rispondano a elevati criteri qualitativi nazionali, pur
nel rispetto delle specificità territoriali. Vogliamo che l’Università operi
in funzione del suo primario scopo,
cioè la formazione e l’innovazione
nella ricerca metodologica, non
intervenendo nel mercato del lavoro,
già afflitto da una mancanza pressoché totale di regole che genera gravi
sperequazioni. La tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio
archeologico, pur essendo tecnicamente gestita da poche decine di
funzionari e dirigenti del Ministero,
si reggono sul lavoro quotidiano che
migliaia di professionisti svolgono
sui cantieri delle grandi infrastrutture e aree archeologiche, privi di qualunque garanzia lavorativa e riconoscimento dell'attività scientifica svolta. Per questo auspichiamo la convergenza di tutti gli archeologi,
anche e soprattutto di coloro che
lavorano all'interno del Mibac, per
sostenere la proposta delle
Associazioni professionali di apertura di un tavolo tecnico che definisca
la figura dell'archeologo. Siamo convinti che solo un mercato normato
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basato su criteri qualitativi e selettivi,
nel quale le regole siano certe e condivise, le professionalità riconosciute
nelle diverse sfaccettature e competenze, possa essere un modello sano
e funzionale alla tutela del patrimonio culturale, alla crescita economica
e allo sviluppo della conoscenza.
Chiediamo, inoltre, che si avvii un
meccanismo virtuoso in cui a partecipare delle decisioni di questo settore siano chiamati non solo i dirigenti del Ministero e i professori universitari, ma tutti soggetti coinvolti a
vario titolo nella tutela e nella valorizzazione, per far prevalere uno spirito di collaborazione e di condivisione degli intenti a partire dall’elaborazione delle modifiche alla Legge
sull’Archeologia Preventiva, per
giungere ad un testo che possa essere condiviso dalle Istituzioni e dai
professionisti coinvolti, primi fra
tutti gli archeologi.
Astrid D’Eredità
astrid.deredita@archeologi.org
Valentina Di Stefano
ufficiostampa@archeologi-italiani.it
Marta Casalini
m.casalini@gmail.com
Con l’adesione di ASSOTECNICI

Non è sfuggito neanche alla stampa che
il provvedimento, da tutti molto criticato, per il commissariamento delle
soprintendenze di Roma e Ostia ha
avuto almeno il merito di spingere le
associazioni professionali, gli studenti
dell’Onda, i singoli professionisti, le
società archeologiche a fare i conti con
la realtà delle cose: nessuno da solo è in
grado di affrontare la sfida del cambiamento del mondo dell’archeologia in
senso positivo. Per questo motivo siamo
stati tra i primi a proporre che il coordinamento degli Archeologi, nato per
affrontare l’emergenza del commissariamento, si ponesse finalità più ampie e a
lungo termine, affrontando le numerose
e complesse problematiche che impediscono alla nostra professione di svilupparsi. Ma questo non basta: se restasse
un fatto legato esclusivamente alla contingenza romana, una volta esaurita
l’emergenza, il coordinamento non
avrebbe più senso. Dalle discussioni
sulle ragioni del commissariamento
tenutesi durante le riunioni è emerso
come questo provvedimento non arrivi
all’improvviso, ma sia in realtà il frutto
di un indirizzo che ormai da alcuni anni
si sta affermando per una serie di cause
che oggi arrivano a maturazione. Se non
affrontassimo una volta per tutte queste
cause con un’ottica di sistema, rischieremmo di non capire il momento di crisi
che l’archeologia italiana sta vivendo e
di perdere l’ennesima occasione per
incidere sulle decisioni partendo da elaborazioni condivise. Oggi le associazioni professionali hanno il compito di
proporre alle organizzazioni studentesche universitarie (dalla SAUI agli
Archeologi in Mobilitazione, alla
GLAUX, per citarne alcune), alle società archeologiche, ai singoli professionisti che non si riconoscono nelle attuali
associazioni, di costruire insieme un
coordinamento nazionale per affrontare
questa sfida. Non avrebbe senso oggi
una unificazione delle associazioni a
tavolino, creando un soggetto artificiale
e artificioso, che non sarebbe il frutto di
un’elaborazione condivisa ma rappresenterebbe un ostacolo per un percorso
comune. Questo percorso potrebbe
cominciare da alcune questioni fondamentali sollevate nel documento comune sottoscritto a Roma: la tutela della
professione col sostegno alla proposta
di legge in discussione in Parlamento, la
riforma della formazione che necessita
di percorsi nazionali chiari, la costruzione di regole chiare per quanto riguarda il
sistema degli appalti, oggi basato sulla
barbarie del massimo ribasso che uccide
la qualità e la crescita delle imprese e dei
professionisti, fino a giungere al grande
tema dell’Archeologia Preventiva, su cui
abbiamo lungamente espresso perplessità e aspettative. Naturalmente occorre
fare chiarezza su alcuni punti fondamentali. Quali sono i requisiti formativi
per
definirsi
archeologo?
La
Confederazione Italiana Archeologi è
sempre stata chiara sul fatto che la laurea sia il titolo per definirsi archeologo e
che la specializzazione e il dottorato
costituiscono titoli utili ma non indispensabili all’esercizio della professione.
Attraverso quale strumento regolare e
gestire l’innovazione della professione?
La Confederazione è nata rifiutando
l’idea dell’albo, che reputiamo uno strumento antistorico, corporativo e soprattutto superato dalla direttiva europea
2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’Unione Europea,
recepito dal Consiglio dei Ministri il 23
ottobre 2007. Gli archeologi sono tutti
uguali? La Confederazione riconosce
come soci onorari solo coloro i quali, da
non archeologi, hanno contribuito alla
tutela dell’archeologia e degli archeologi.
Questo è un nodo importante che ha
portato anche a ripensare i regolamenti
interni dell’associazione, eliminando lo
status di socio fondatore nella nuova
versione dello Statuto in discussione nel
Consiglio Direttivo Nazionale proprio
in questi giorni. Non perdiamo, dunque,
l’occasione di avviare oggi una discussione franca e diretta che getti le basi
per la costruzione di un percorso comune che faccia crescere e rafforzi tutti gli
archeologi.
Alessandro Pintucci
Confederazione Italiana Archeologi

