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La sicurezza degli archeologi nei cantieri di lavoro
Non c'è dubbio che negli ultimi anni
l'attenzione della nostra categoria
riguardo la questione "sicurezza sul
lavoro" sia cresciuta sensibilmente.
La massiccia e continua presenza
dell'archeologo nei cantieri di opere
più o meno grandi, di interesse pubblico o privato, ha spinto prima i singoli lavoratori e poi le società di settore a porsi seriamente il problema,
considerate da una parte le reali condizioni di rischio per l'incolumità del
lavoratore (motivazione virtuosa) e
dall'altra la severità e l'inflessibilità
dei temuti Ispettori del Ministero del
Lavoro (motivazione viziosa).
Ma nonostante questa lunga onda
emotiva di preoccupazione generale,
per quanto concerne proprio l'archeologo, nel quotidiano si continua
a lavorare in uno stato di estrema
vaghezza in termini di piani di sicurezza e distribuzione delle responsabilità, confidando quasi esclusivamente nel buon senso del lavoratore.
Tacerò in questa sede dai casi estremi
in senso negativo, caratterizzati da
una completa ignoranza delle condizioni minime esigibili da parte dell'archeologo e dalla malafede della
controparte, preferendo entrare nel
merito dell'estremo opposto, dove la
nostra sicurezza gode già di una certa
considerazione, almeno sotto l'aspetto formale.
Ad titolo esemplare, si prenda l'archeologo
collaboratore
di
Soprintendenza che affianca un'impresa costruttrice. Tra le società di
servizi più sensibili al problema,
alcune (le più strutturate) predispongono all'occorrenza un piano operativo di sicurezza (POS) specifico, che
andrà a sua volta ad affiancare il POS
della ditta; altre hanno messo a punto
un regolamento standard, che accompagna l'incaricato in ogni occasione
lavorativa.
Ora, benché nel primo caso la tutela
appaia garantita e nel secondo i
paletti posti a delimitare le sue mansioni rassicurino sull'attività dell'antichista in cantiere, persiste sempre

Archeologi su campo di scavo

una aporia tra la realtà virtuale prefigurata da questi dispositivi e la realtà
reale, dove se si intende assolvere al
proprio incarico scientifico, sì è
costretti in breve a trasgredire i dettami imposti.
Uno dei caposaldi su cui si reggono
molti dei suddetti POS e regolamenti
è ad es. l'assunto che l'archeologo
non ha nessuna responsabilità sulla
sicurezza del personale con cui si
trova a lavorare, dipendendo questo
solo dal capocantiere.
In effetti, come ha confermato l'avvocato del lavoro, per poter risultare
realmente esente da responsabilità,
l'archeologo nell'ambito della conduzione delle sue ricerche dovrebbe
rivolgersi esclusivamente al capocantiere, piuttosto che impartire
direttamente ordini alla squadra di
operai.
Va da sé che, in termini così netti, si
tratta di una procedura improponibile e di fatti si può facilmente pensare,
anzi direi sicuro, che vada inevasa
quotidianamente da centinaia di colleghi. E rimanendo in tema di paradossi, vale la pena citare i numerosi
regolamenti circolanti che limitano i
compiti dell'archeologo sul campo ad

una attività puramente intellettuale,
inibendo del tutto lo scavo manuale e
in pratica il contatto con la terra, a
mio avviso presupposto irrinunciabile per un corretto approccio alla
materia. Stando a questo tipo di direttive dunque, l'unico archeologo in
regola sarebbe quello che non usa
mai la trowel, ovvero, il peggiore.
In virtù del quadro appena tratteggiato, non vedo come sia possibile evitare di rimettere mano al più presto ai
fondamenti delle norme attualmente
invalse, armonizzandoli con le reali
dinamiche che si sviluppano nei posti
di lavoro, nel rispetto dell'etica professionale e nell'interesse degli enti
competenti per i Beni Culturali in
generale.
Ed è in questa direzione che si sta
muovendo
da
tempo
la
Confederazione, in stretta collaborazione con la Fillea Restauro, mirando
alla messa a punto di una procedura e
di una regolamentazione che si vorrebbero finalmente chiare e compatibili con la realtà di tutti i giorni.

Continua dalla prima

BENI CULTURALI
UN MINISTERO IN FERMENTO
compiti assegnati agli uffici periferici del MiBAC: e tutto questo
nonostante la principale industria
turistica italiana – come dichiarato
pure nel primo punto del programma della lista Prodi prima delle elezioni – sia ancora quella legata ai
nostri giacimenti culturali e alla
loro fruizione, che richiede sempre
più una complessa tutela, una corretta conservazione ed una formidabile gestione da parte del competente Ministero. Ministero che, però,
dopo oltre un anno, si trova ancora
al momento in evidenti difficoltà
nell’operare nella gestione ordinaria del suo patrimonio spesso proprio per i tanti vuoti in organico (si
calcolano circa 7000 posti vacanti),
che chiaramente influiscono in
modo negativo sull’amministrazione di tutto il sistema. E poi non
dimentichiamo mai che negli ultimi
cinque anni le risorse finanziarie
destinate ai beni culturali italiani
hanno subito un taglio medio del 62
per cento e in generale lo Stato
destina solo lo 0,3% del Pil al

RUTELLI: In Italia dare alla
cultura il posto che merita
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La comunicazione del bene culturale
Il Bene culturale, il Bene archeologico in particolare, ha la forte necessità di non essere più considerato
un’inutile sopravvivenza del passato,un vuoto dispendio di risorse e di
energie per lo Stato e la collettività.
Il primo e più importante strumento
per rompere questa concezione è la
comunicazione di massa. Sono
ancora pochi i casi in cui essa è utilizzata da manifestazioni culturali in
siti di interesse storico-archeologico
e festival dedicati al documentario
archeologico che rendono un ottimo
servizio di valorizzazione del patrimonio culturale.
La comunicazione è uno strumento
necessario per qualunque tipo di attività. Probabilmente la sua assenza è
una delle cause prime dello stato di
abbandono nel quale giacciono i
Beni Culturali e nel quale sono
costretti a lavorare i professionisti in
questi specifici campi di competenza. E’ uno dei primi obiettivi di chi si
propone di ridare dignità al patrimonio culturale e ai suoi curatori.
Soltanto la comunicazione tra pro-

fessionisti del settore e la divulgazione al di fuori degli elitari canali
scientifici potrà creare un canale
d’informazione che incontri l’interesse dell’opinione pubblica e modifichi la condizioni attuali.
Un limitato numero di associazioni e
di società composte da archeologi
stanno cercando di utilizzare i nuovi
mezzi di comunicazione per promuovere nuove scoperte archeologiche o
monumenti dimenticati, ma di grande interesse pubblico, mostrando
quale contributo per la tutela e la
valorizzazione possa essere offerto
dalla comunicazione se attuata con
grande competenza.
Ma comunicazione significa anche
creare un canale di continuo scambio
di informazioni tra i professionisti
del settore su tematiche relative al
mondo del lavoro. In numerose
discussioni sul tema della comunicazione tra i professionisti dei Beni
Culturali è emerso da una parte lo
stato di isolamento di molti archeologi e storici dell’arte, ma va sottolineata anche la disillusione e la rasse-

gnazione del singolo a causa di esperienze non positive.
In ultimo, non meno importante è da
mettere in risalto che la mancanza di
un’identità reale e forte delle professioni culturali in ambito nazionale
inficia la creazione di un canale
informativo ramificato tra gli esperti
e il pubblico degli appassionati.
A tale scopo sono ancora pochi i percorsi formativi attivati, esplicitamente dedicati alla creazione di figure
lavorative con competenze specifiche, in ambito archeologico e storico
artistico, per relazionarsi con i
media. Soltanto la formazione di professionisti che facciano da mediatori
tra l’archeologo ed il mondo dei
media, ma soprattutto la creazione di
un continuo scambio di informazioni
tra gli archeologi italiani con le associazioni di categoria e la collaborazione fattiva di entrambi alle manifestazioni di carattere divulgativo potrà
rinnovare l’identità di un lavoro fin
troppe volte dimenticato nei depositi
dei musei d’Italia.
Brunella Gargiulo

MiBAC, una quota davvero inadeguata per la gestione del patrimonio
culturale italiano.
Quindi, al di là del valzer di nomine
al Ministero e nei suoi uffici periferici previsto per questo mese,
dovremmo preoccuparci di più del
collasso che ogni giorno rischia di
subire l’intero sistema volto alla
tutela e alla fruizione del nostro
patrimonio archeologico, artistico e
monumentale, mentre una massa
sempre più numerosa di professionisti del settore (specialisti in
archeologia, storia dell’arte, conservazione) attende da anni non solo il
pieno riconoscimento giuridico
della propria professionalità ma
anche la benedetta serie di concorsi
tante volte preannunciati, anche da
questo Governo, e che vogliamo
credere saranno effettivamente banditi agli inizi del prossimo anno per
dare speranza e sollievo ai tanti operatori del settore e con loro riattivare una più solida difesa e valorizzazione dei beni culturali del nostro
Paese.

Palazzo Barberini, sede dell’evento

Durante la manifestazione del premio di cultura e arte: "Noi il Paese
del bello", il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, Francesco Rutelli,
ha affermato che "Dare alla cultura il
posto che le spetta è la prima missione nazionale del XXI secolo: bisogna
restituire all'Italia il primato che nessuno le nega, di essere il principale
Paese del bello". Ha scelto la cerimonia per il conferimento dei diplomi di
prima classe con la medaglia d'oro ai
Benemeriti della cultura e dell'arte il
Ministro per i Beni e le Attività culturali, Francesco Rutelli, per lanciare
un accorato appello affinché le istituzioni diano più risalto alla cultura
italiana. Nella Sala Ovale di Palazzo
Barberini, Rutelli ha infatti sottolineato che "la Repubblica italiana è
consapevole di dover dare di più per
la cultura: la crescita deve essere
organizzativa, delle risorse disponibili, ma soprattutto di coscienza circa
il posto che la cultura ha per la nostra
nazione. La crescita della competenza degli enti locali in questo settore -

ha spiegato il ministro - è positiva e
ci sono strumenti nuovi e importanti
come le fondazioni, la partecipazione
significativa di privati e la disponibilità di associazioni di volontariato.
Ma questo sistema ha bisogno di più
consapevolezza". "Abbiamo bisogno
di una grande alleanza con gli italiani - ha continuato rivolgendosi ai
premiati - che frequentano i luoghi
d'arte in maniera crescente e sono
consapevoli della priorità della tutela
e del dovere della valorizzazione.
Avere con noi una crescente parte
della nostra popolazione che avverte
il lavoro che voi fate come contributo indispensabile perché l'Italia eserciti la più civile delle egemonie,
quella del pensiero e della cultura, è
la missione che il nostro Paese deve
avere". Quest'anno, come sempre, i
diplomi di prima classe con medaglia
d'oro sono stati conferiti dal ministero per i Beni e le Attività culturali a
personalità dell'arte e della cultura
che con il loro lavoro si sono contraddistinti anche in ambito internazionale: archeologi, scultori, direttori
di archivi di Stato e di biblioteche,
architetti.
Tra i premiati spiccano la società
Dante Alighieri e l'ammiraglio di
squadra Francesco Ricci, al quale si
deve l'iniziativa del restauro del
castello Aragonese di Taranto.
Proprio la premiazione del militare
della Marina ha dato occasione a
Rutelli per sottolineare che quella di
conferire i diplomi a Palazzo
Barberini, già sede del circolo ufficiali della Marina, "è una scelta saggia: questo è un luogo che è stato per
decenni occasione di un tenzone inutile, con il ministero si è creata una
contrapposizione non facilmente
superabile. Essere qui - ha proseguito - è simbolo di una superata difficoltà con la soddisfazione di tutti.
Palazzo Barberini è un luogo simbolo per l'architettura e oggi è interamente disponibile per la fruizione di
tutti. I lavori di restauro sono alacremente in corso e - ha concluso
Rutelli - procedono come previsto".

