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Confederazione Italiana Archeologi

L’impegno della Confederazione per la libera
accessibilità di reperti e documenti agli studiosi
Uno dei fronti più rilevanti su cui la
Confederazione Italiana Archeologi
si è impegnata dalla sua origine è la
battaglia per il libero accesso degli
studiosi a tutti i documenti e i reperti che sono – o dovrebbero essere –
patrimonio della collettività. Proprio
in questo senso la Confederazione
pubblicherà presto un modulo appositamente studiato con gli opportuni
estremi di legge per la richiesta alle
istituzioni di accesso a tale documentazione da parte degli studiosi.
Tutto ciò in nome di un’idea di trasparenza nel processo di produzione
della conoscenza che si rifà esplicitamente – lo si è detto più volte – al
modello dell’Open Source.
Già, Open Source. Se ne parla con
frequenza, ma spesso senza una precisa cognizione del significato e delle
profonde implicazioni di questo termine.
Molti lo usano come etichetta per il
software gratuito, definizione fuorviante, sia perché la gratuità non è
prerogativa esclusiva dell’Open
Source, sia perché così si sottolinea
solo uno degli aspetti di quella che è
una vera e propria filosofia della
ricerca. Ma per capire di cosa stiamo
parlando cominciamo pure dall’aspetto tecnico. Semplificando,
diremo che, per scrivere un software,
un programmatore usa linguaggi
fatti di termini tecnici ed espressioni
matematiche. Il risultato è una lista
di istruzioni chiamata codice sorgente,
che per essere compresa dal calcolatore e generare gli effetti voluti ha

bisogno di essere tradotta in sequenze di impulsi elettrici nel processore:
qualcosa di assolutamente illeggibile
e incomprensibile ad una mente
umana che prende il nome di file
binario o eseguibile.
La logica del software commerciale è
di fornirci (a pagamento) solo l’eseguibile, dal quale è quasi impossibile
(e comunque illegale) risalire al codice sorgente. L’Open Source
(“Sorgente Aperta”) mira invece a diffondere quest’ultimo, che è così reso
eseguibile direttamente sui nostri pc,
con numerosi vantaggi: oltre alla gratuità e alla libertà di distribuzione
avremo un programma “cucito su
misura” (quindi più stabile, rapido ed
efficiente), ma soprattutto potremo
guardare dentro al codice, capirlo ed
eventualmente modificarlo per le
nostre esigenze, o creare catene che
automatizzino faticosi processi di
lavoro. Non si pensi a un lusso da
cervelloni: talvolta bastano minimi
rudimenti di programmazione (o
conoscere qualcuno che li abbia) per
avere risultati sorprendenti e applicazioni utili ed originali. In questo
modo – ed è qui il senso più profondo dell’approccio open – la ricerca
cresce in modo esponenziale, le
comunità dialogano, le applicazioni
si moltiplicano, si diversificano e
ogni singolo può contribuire a strumenti che saranno utili anche ad
altri. Non è un caso che l’Open
Source sia particolarmente diffuso
nelle discipline con grandi quantità
di dati da elaborare e senza l’abbon-

danza di finanziamenti necessari a
commissionare software dedicati.
Gli archeologi ne sanno qualcosa...
Il 27 e 28 aprile prossimi si terrà
infatti a Roma il quarto congresso
italiano su Open Source e archeologia (www.archeo-foss.org).
I temi affrontati, come negli anni
precedenti, andranno ben oltre il
software a sottolineare l’importanza
di un modello generalizzato di trasparenza nella condivisione dei dati
archeologici, a partire dallo scavo,
lungo tutte le tappe del processo che
deve trasformarli in cultura condivisa. La Confederazione Italiana

Archeologi condivide profondamente le tesi alla base del Congresso di
Roma e vi invita a partecipare i propri associati, nella convinzione che
in questo percorso gli archeologi
debbano essere protagonisti nell’elaborazione di strumenti metodologici
e tecnologici che, superando i limitati orizzonti di una ricerca autoreferenziale promuovano realmente la
diffusione e la condivisione di risultati di studi da mettere a disposizione della comunità scientifica internazionale.
Augusto Palombini
Confederazione Italiana Archeologi

Associazione Nazionale Archeologi

Archeologi: precari e flessibili in cerca di diritti
L’Associazione
Nazionale
Archeologi lancia un’offensiva sul
tema della precarietà e dei diritti,
denunciando la condizione di estrema precarietà in cui versano migliaia
di archeologi italiani. Lo fa attraverso
una serie di interventi in dibattiti
pubblici e attraverso la stampa.
Quelli degli archeologi sono problemi spesso simili a quelli che vive la
maggior parte dei giovani che si
affacciano sul mondo del lavoro,
soprattutto quelli che svolgono professioni intellettuali “nuove” e quindi
non riconosciute e non regolamentate dal legislatore. Professioni che trovano nuove forme di aggregazione e
di tutela non più negli Ordini professionali e nemmeno nei sindacati, ma
nelle Associazioni Professionali e di
Categoria, molte delle quali oggi riunite in un coordinamento, il COLAP,
di cui anche l’Associazione
Nazionale Archeologi fa parte. La
maggior parte dei giovani ha oggi in
Italia un’occupazione precaria e sottopagata, anche nelle grandi imprese
e negli enti pubblici lavora spesso
con contratti e compensi di gran
lunga peggiori rispetto a chi lavora
da più anni e con meno diritti, pur
svolgendo le stesse mansioni. Alle
giovani lavoratrici è negato anche il
diritto alla maternità: una situazione

particolarmente evidente nel settore
dei beni culturali e dell’archeologia in
particolare, visto che il 70% degli
archeologi è donna. Proprio per la
mancanza di questi diritti, la maggior
parte di esse dopo un certo periodo
abbandona la professione per dedicarsi all’insegnamento nella scuola
pubblica, uno dei pochi sbocchi
occupazionali che, finora, garantisce
ancora il diritto alla maternità. Su
questi temi il Presidente ANA è
intervenuto in un dibattito pubblico
organizzato dall’Associazione “20
Maggio” dal titolo “Combattere la
precarietà, Regolare la flessibilità”,
sul tema della precarietà e delle proposte attualmente in discussione in
parlamento sul tema, con la partecipazione dei sindacati CGIL, CISL,
UIL e inoltre ACLI, ANDU, ARCI,
GIOSEF, Rete dei Precari, alla quale
l’ANA è stata invitata ad intervenire
per illustrare le problematiche del
precariato e dell’assenza di regole e
diritti nel settore dei beni culturali.. “
Un archeologo che oggi entra nel mondo del
lavoro ha molte meno speranze di trovare
lavoro rispetto a dieci, venti o trenta anni
fa, certamente guadagna meno ed ha molti
meno diritti sia di chi lo ha preceduto che
dell’operaio con cui lavora a stretto gomito.
È una situazione di disparità inaccettabile
ed indegna di un paese civile: più sei giova-

IMPORTANTE:
Sabato 18 aprile 2009,
dalle ore 10,00 alle ore
13,00, presso la Galleria
"Ex
Roma
club
Monti", sita in via
Baccina 66, nel cuore
del rione Monti, Roma,
è convocata la prima
Assemblea Regionale
ANA Lazio, aperta a
tutti i soci e i simpatizzanti dell’Associazione.

ne e più sei qualificato, meno tutele e meno
diritti hai. Stiamo cercando di fare fronte
comune con l’oltre milione di lavoratori che
la maggior parte della nostra classe politica
e sindacale ha abbandonato ad un mercato
del lavoro selvaggio, privo di tutele e diritti.
Lavoratori per i quali la definizione di
“atipici” diventa di anno in anno sempre
più ridicola: siamo già una grossa fetta del
totale dei lavoratori italiani. Tra poco
diventeremo la maggioranza. E il mondo
politico sarà costretto a darci ascolto».
Sullo stato di precarietà degli archeologi italiani interviene anche Salvo
Barrano, Coordinatore ANA Lazio:
«Il prezzo che paghiamo per avere scelto di
seguire la nostra passione e fare gli archeologi, una professione senza riconoscimento e,
di conseguenza, senza tutele né diritti, è
alto. Sui cantieri, nei musei, quasi ovunque
noi archeologi siamo i lavoratori meno tutelati. Spesso per giustificare questa situazio-

ne viene evocata, a sproposito, la “flessibilità”. Ma la flessibilità per essere buona deve
essere regolata e rappresentata, così come
avviene nel resto d’Europa. Occorre uscire dall’ombra: farci vedere e sentire.
Pretendere anche noi tutele e diritti, come
ogni categoria normale di lavoratori». E
proprio da Salvo Barrano e dal
Direttivo Regionale ANA Lazio è
partita un’offensiva mediatica per
portare all’attenzione dei media, dei
sindacati, della politica e dell’opinione pubblica la condizione di precarietà in cui versano migliaia di
archeologi italiani, attraverso interventi in dibattiti pubblici e denuncie
in televisione, da RedTV alla trasmissione Extit di La7, e sui giornali (tutti
gli interventi sono disponibili sul sito
web dell’ANA).
Lidia Vignola
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COLAP: per liberalizzare il sistema
occorre riconoscere le associazioni
Arriva
anche
dal
Colap
(Coordinamento
Libere
Associazioni Professionali) un
commento sull’indagine conoscitiva dell’Antitrust sugli ordini professionali.
A distanza di oltre due anni dalla
legge di conversione del decreto
Bersani – si legge nella nota del
Colap –, la notizia del persistere di
situazioni di protezionismo contrarie alle dinamiche competitive globali non scuote più di tanto il
mondo delle professioni non regolamentate.
“L’attuale sistema – ha commentato Giuseppe Lupoi, presidente del
CoLAP - è legato a vecchi schemi
che hanno impedito ogni possibilità di varare, a latere, un modello più
dinamico e flessibile come quello
rappresentato dalle associazioni
professionali. A ben vedere, anzi, vi
è una rinnovata tendenza da parte
degli ordini ad impossessarsi di
nuove riserve (basta vedere la proposta del CNF di questi giorni) o ad
imporre ai propri iscritti percorsi
formativi successivi di cui si propongono come produttori sostanzialmente monopolistici, e la conferma dell’uso strumentale ed anticoncorrenziale dei codici deontologici, con conseguenze disastrose
per i singoli iscritti che provano a
contrastarle. Quello che però preoccupa dell’indagine dell’Antitrust
è che nei 331 paragrafi di cui essa si
compone non si sia trovato modo
di dedicarne qualcuno per evidenziare che buona parte dei limiti che
il sistema ha evidenziato potrebbero essere rimossi, o almeno attenuati, se fosse stata varata la norma
per il riconoscimento delle associazioni professionali. Sembra che
ancora persista anche nell’Antitrust
un pensiero automatico, ma non
per questo corretto, che lega la concorrenza all’abolizione della tariffe
minime o alla possibilità di fare
pubblicità, o ancora alla costituzione di società multidisciplinari: sono
strumenti utili ma da soli non sufficienti. Mentre la vera risorsa per un
processo di cambiamento del sistema, in grado di garantire la più
ampia libertà di iniziativa economica al professionista, viene dal riconoscimento legislativo delle associazioni professionali.” Per il presidente Lupoi “Fintanto che il problema della concorrenza si limiterà
a discutere della difficoltà degli
ordini di abbandonare parte dei
loro privilegi in virtù di un processo che si muove verso un sistema
più aperto, ispirato da principi di
liberalizzazione, allora non si riuscirà mai a realizzare completamente
quel processo di ammodernamento
di cui il nostro paese ha bisogno.
Per il Colap sarebbe importante,
quindi, che l’Antitrust sostenga
esplicitamente l’urgenza del riconoscimento di quella fetta del sistema
professionale italiano (circa 3 milioni di professionisti) che già si
muove secondo quei principi di
libera concorrenza tanto acclamati
e che è rappresentata dai professionisti non regolamentati. Il nostro
augurio è che l’antitrust, nella persona del suo presidente Antonio
Catricalà, possa condividere con
noi questa esigenza e dare avvio ad
una serie di azioni che possano davvero essere di supporto ad una liberalizzazione del sistema professionale italiano in grado di garantire e
tutelare il cittadino / consumatore
/ utente.”
Fonte: Ufficio stampa Colap

