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Libero accesso allo studio ed alla ricerca per gli
archeologi italiani
Il 6 e 7 maggio si è tenuto presso l’Università di Foggia il V
Congresso italiano sull’Open
Source
in
Archeologia
(ArcheoFOSS), ormai tradizionale appuntamento in cui il
mondo dell’archeologia italiana
si confronta con le tematiche
del software libero e, in generale, dell’approccio aperto a dati
e strumenti di ricerca. La
Confederazione
Italiana
Archeologi, come in altre occasioni, ha patrocinato l’evento,
intervenendo anche con una
comunicazione su un tema di
rilievo sul quale l’associazione
stessa è impegnata da tempo: lo
sforzo per generalizzare la libera accessibilità per qualunque
archeologo a dati e reperti provenienti da scavi archeologici e
conservati
presso
le
Soprintendenze. Si tratta di un
argomento su cui, come per
pochi altri, vi è un’evidente
scollatura fra prassi e buon senso. A chiunque infatti (in particolare fra i non addetti ai lavori)
la libera accessibilità al

Patrimonio dei BBCC per motivi di studio, da parte di archeologi (cioè di professionisti
che hanno affrontato un percorso formativo e professionale
specifico sull’argomento), appare come qualcosa di ovvio e
scontato; negarla – è stato osservato nel dibattito congressuale – equivarrebbe a negare
ad un avvocato il diritto a consultare degli atti giudiziari, e tale
evidenza prescinde qualunque
considerazione giurisprudenziale, soprattutto in un Paese
particolarmente ricco di risorse
archeologiche e carente di unità
di personale ad esse assegnato
(che dovrebbe quindi accogliere con particolare favore l’apporto dei professionisti nello
studio dei materiali).
Di contro, la prassi offre un panorama molto variegato sul territorio nazionale, in cui tale accessibilità si configura come assolutamente discrezionale da
parte delle Soprintendenze: talvolta concessa senza problemi,
in altri casi – a quanto è dato

conoscere – nemmeno richiesta, sulla scia della tacita accettazione di una tradizione di dinieghi e arbitrarietà.
L’argomento è già stato ripetutamente trattato nell’ambito dei
congressi ArcheoFOSS: ci si riferisce in particolare ai puntuali
interventi di Baldo e Mazzoleni
nel 2008 e di Trabucco nel
2009. Sulla scia di tale dibattito,
l’attuale azione della Cia è finalizzata ad una serie di interventi
che indichino percorsi chiari e
fughino finalmente ogni forma
di discrezionalità, consentendo
agli archeologi lo studio di qualunque repertorio di rinvenimenti o, in caso contrario, vincolando l’interlocutore alla responsabilità di motivare per
iscritto un eventuale diniego,
che alla luce della vigente normativa non pare facilmente giustificabile. Va anche detto che,
probabilmente anche il virtù
del dibattito sollevato negli ultimi tempi, passi decisivi in
questo senso si stanno compiendo, e l’associazione si è im-

pegnata a renderne costantemente partecipi gli archeologi.
I risultati delle molte iniziative
in campo si concretizzeranno
nei prossimi mesi, sulla scorta
degli esempi virtuosi di chi già
oggi mette a disposizione moduli di richiesta di studio dei
materiali (la Soprintendenza di
Sassari e Nuoro, cui va un particolare plauso per l’iniziativa) e
dei dei molteplici argomenti di

supporto da parte legislativa (il
valore della ricerca scientifica è
riconosciuto dalla Costituzione
e la valorizzazione del
Patrimonio è il fondamentale
obiettivo sancito dal Codice dei
BBCC).
Augusto Palombini
Confederazione Italiana
Archeologi

La Confederazione a Ediarchè
La Confederazione Italiana Archeologi è stata presente a EDIARCHE’ con un proprio stand. L’esperienza è stata molto
positiva, non solo per il gran numero di visitatori, ma perché il
Salone ha offerto momenti preziosi di confronto tra archeologi
provenienti da tutto il paese ed uno spazio utile agli imprenditori
del settore per promuovere le proprie attività. Nella giornata
conclusiva la Confederazione ha promosso un incontro dal titolo “Dall’editoria per l’archeologia all’editoria per gli archeologi”, in cui la presentazione delle pubblicazioni curate dall’associazione ha offerto gli spunti per discutere sulle condizioni attuali e sulle prospettive della professione archeologica in Italia.
Valentina Di Stefano
Confederazione Italiana Archeologi
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Ripartono i comitati ANA: voce agli archeologi
Ripartono in tutta Italia le riunioni per fondare Comitati e
Sezioni Regionali ANA. I
Comitati Regionali sono aggregazioni spontanee di Soci di una
stessa regione, eleggono i propri
rappresentanti e costituiscono il
primo nucleo di una struttura
regionale dell’Associazione.
L’ANA è, infatti, un’associazione a forte connotazione democratica e “federale” e si basa
proprio su questi gruppi che nascono democraticamente e
spontaneamente in tutta Italia.
Ogni archeologo ha il diritto di
fondare un Comitato Regionale
ANA, secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale
per garantirne apertura e democraticità.
“Solo nell’ultimo anno - dichiara
il Coordinatore ANA Walter
Grossi - sono sorti nuovi
Comitati e Sezioni Regionali in

Sardegna, Abruzzo, Molise,
Puglia,
Triveneto,
Emilia
Romagna. Intendiamo fare presto altrettanto in altre regioni,
ma moltissimo dipende dagli archeologi che operano sul territorio. Nelle regioni dove ci sono
Sezioni Regionali e Comitati
molto attivi stiamo riuscendo a
portare avanti importanti trattative con Soprintendenze ed
Istituzioni locali per migliorare
la condizione degli archeologi.
Per farlo anche nelle altre regioni, facciamo appello a tutti gli
archeologi italiani: attivatevi, organizzate con noi un Comitato
nella vostra regione. Noi ci saremo”. Tra le strutture periferiche
dell’Associazione sorte negli ultimissimi mesi, la Sezione
Regionale ANA Sardegna, costituitasi il 15 maggio 2010 con
un’Assemblea a Oristano, a due
anni dalla nascita del primo

Comitato. L’Assemblea, cui ha
partecipato
anche
il
Coordinatore Nazionale Walter
Grossi, ha discusso e stabilito le
linee
d’azione
dell’ANA
Sardegna ed eletto Presidente e
Direttivo Regionale che guideranno l’ANA Sardegna per il
prossimo triennio. Presidente
Regionale è stata eletta la
dott.ssa Giuseppina Manca di
Mores.
Altro gruppo regionale molto
attivo negli ultimi mesi è il
Comitato
ANA
Puglia.
Costituitosi con una prima riunione il 12 dicembre del 2009, si
è da subito dato l’obiettivo di
riunire tutti gli archeologi pugliesi che operano nel settore e i
giovani che intendono intraprendere tale lavoro. Per arrivare
alla costituzione di una Sezione
Regionale si sta in questi mesi
facendo un lavoro capillare di

riunioni in diverse città della
Puglia, che hanno eletto già diversi rappresentanti locali che
hanno partecipato anche al II
Congresso Nazionale ed eletto
anche un rappresentante nel
Direttivo Nazionale.
Le prossime riunioni del
Comitato ANA Puglia si terranno venerdì 11 giugno 2010 a
Bari, presso la Sala Consiliare
del comune ore 17.30, C.so
Vittorio Emanuele II, 84
(Palazzo di Città), e sabato 12
giugno 2010 a Taranto, presso la
Biblioteca Civica “Acclavio” ore
9.30, via Dante Alighieri,1-2.
“Al Congresso Nazionale che si
è tenuto recentemente a Roma conclude il Presidente ANA,
Tsao Cevoli - una delle strategie
che abbiamo deciso è dare più
forza e più responsabilità alle regioni. Occorre, come diceva
uno slogan di Legambiente,

“pensare globalmente, agire localmente”. Noi dal Nazionale,
infatti, possiamo sostenere i
gruppi regionali con il nostro
bagaglio di esperienze, con tutto
il nostro supporto giuridico, politico e organizzativo, ma non
riusciremo mai ad essere veramente incisivi se gli archeologi
che operano nelle diverse realtà
locali non si impegnano per primi essi stessi in prima persona
ad affrontare e risolvere insieme
i problemi che vivono sul territorio. Il futuro di tutti noi archeologi è nelle nostre mani: se
vogliamo cambiare le cose,
ognuno sul proprio territorio
deve fare la sua parte”.
Tutti i gruppi regionali ANA sono presenti su facebook. Per
proporre un nuovo Comitato
scrivere a: coordinatore@archeologi.org.
Lidia Vignola

