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Le richieste dell’ANA in audizione alla Camera dei Deputati
L’Associazione Nazionale Archeologi martedì 26 maggio 2008 è comparsa in audizione alla Commissione
Cultura della Camera dei Deputati, a
Montecitorio, in occasione della discussione di un regolamento di riforma del MiBAC. Si tratta di un
passo molto importante nella battaglia per il riconoscimento della professione di archeologo, frutto di un
impegno che l’ANA porta avanti da
anni, insieme alle sue migliaia di Soci,
attivisti e rappresentanti.
L’Audizione alla Camera dei Deputati, che fa dell’Associazione Nazionale Archeologi un interlocutore del
Parlamento in rappresentanza della
categoria degli archeologi, dimostra,
infatti, che l’Associazione è riuscita
finalmente a portare le istanze degli
archeologi all’attenzione dei livelli più
alti delle istituzioni. Si tratta, infatti,
del luogo forse istituzionalmente più
importante dove gli archeologi siano
mai riusciti a portare la voce della categoria.
L’ANA, intervenuta con il Presidente
Tsao Cevoli, il Vicepresidente Flavio
Castaldo e il Presidente ANA Lazio
Salvo Barrano (con delega nazionale
ai Rapporti Istituzionali), ha rimarcato come anche in questo regolamento, come del resto già nel Codice
dei Beni Culturali, ancora una volta si
citino gli scavi archeologici senza mai
nominare esplicitamente gli archeologi, ha denunciato la situazione di
mancanza di regole, tutele e diritti in
cui versa la categoria e ha sottolineato
con toni decisi la richiesta dell’Associazione per il riconoscimento e la regolamentazione della professione di
archeologo.

L’ANA ha sollecitato la Commissione a prendere in esame in tempi
brevi la proposta di legge presentata
lo scorso anno in Parlamento da alcuni deputati a seguito della prima
Manifestazione Nazionale degli Archeologi, ed in generale ad aprire al
più presto una seria e risolutiva discussione sulla situazione dei professionisti dei beni culturali.
«Il Regolamento di riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attività
culturali - ha dichiarato in audizione il
Presidente ANA Tsao Cevoli - è solo
l’ultimo di una serie ininterrotta di interventi legislativi effettuati nell’ultimo decennio nel settore dei beni
culturali che, a partire dal Testo
Unico del 1999, la prima sostanziosa
innovazione legislativa nel settore dei
beni culturali dai lontani tempi della
legge 1089 del 1939, ha visto il rapido

succedersi di una continua serie di riforme del settore, che ha apportato
anche una serie di continue modifiche alla struttura del Ministero, cambiando
profondamente
l’organizzazione della tutela e della
gestione del patrimonio culturale nel
nostro Paese. La concentrazione in
un così breve lasso di tempo di tante
iniziative legislative che non hanno
seguito una medesima linea e strategia generale, ma che si sono al contrario ispirate a visioni di gestione
contrapposte, ha prodotto una serie
di contraddizioni, finendo purtroppo
per creare di fatto, al di là della minore o maggiore bontà del singolo intervento,
un
generale
disorientamento che ha inciso negativamente sul funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero
stesso e sulle attività di tutela e ge-

stione del patrimonio culturale del
nostro Paese». Del caos generato da
questa che ha definito una vera e propria “tempesta normativa” un esempio indicativo è «che all’interno del
regolamento compaiano senza un
chiaro ordine e una chiara distinzione,
ma anzi in modo quasi intercambiabile, definizioni come “antichità”,
“beni di interesse archeologico” e
“beni archeologici”. Definizioni che
hanno, invece, connotazioni diverse
tra loro».
In particolare, per quanto riguarda gli
archeologi «mentre il Bene Culturale ha continuato il Presidente ANA considerato quasi come elemento a
sé, avulso da un contesto, è nel nostro
Paese tutelato da un apparato legislativo accurato e di lontana tradizione,
risalente persino agli Stati preunitari,
gli archeologi e le altre figure di pro-

fessionisti operanti nel settore dei
beni culturali non hanno un quadro
normativo di riferimento che ne riconosca e definisca l’identità professionale, requisiti e modalità di accesso
alla professione, ambiti e modalità di
svolgimento della stessa, né un dettagliato studio di settore che ne definisca mansioni, luoghi e livelli di
impiego. Tutto ciò si traduce, nel nostro concreto quotidiano, in una pressoché totale e inaccettabile mancanza
di tutele e di diritti per quanti svolgono questa professione: lavoratori,
che pagano regolarmente le tasse, che
versano al Fondo Gestione Separata
dell’INPS una parte consistente del
proprio reddito (nel caso dei lavoratori a P. IVA un quarto del reddito, il
25%, e un indennizzo aggiuntivo per
la maternità/paternità, lo 0,72%) ma
ai quali molto spesso non è riconosciuto il diritto o tecnicamente la possibilità di accedere a trattamenti
previdenziali come indennità di malattia, indennità di maternità o disoccupazione, congedi parentali».
I rappresentanti ANA hanno sottolineato che, dunque, in luogo di queste
riforme parziali e contraddittorie,
urge porre invece regole organiche e
trasparenti, risolvendo la pluriennale
questione dell’assenza di riconoscimento e regolamentazione delle professioni dei beni culturali, altrimenti
non vi potrà essere via d’uscita alla
drammatica perdita di posizioni, cui
si assiste negli ultimi anni a livello internazionale, nella capacità dell’Italia
di tutelare e valorizzare il suo immenso patrimonio culturale.
Lidia Vignola
Associazione Nazionale Archeologi
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Archeologia subacquea: un nuovo mondo aperto a tutti
Mi trovo a scrivere questo piccolo intervento “grazie” all’ennesima esperienza negativa, e ben poco
formativa, vissuta con una collega
qualche settimana fa… Se già è difficile ottenere un riconoscimento
come archeologi, professionisti della
materia “a terra”, in acqua è ancora
più difficile!
L’acqua nasconde ancora, malgrado
una maggiore sensibilizzazione alla
tutela, quel NOSTRO patrimonio
sommerso che costantemente continua ad essere depauperato, deturpato
ed alla mercé di tutti. Sempre più si
diffondono “didattiche” sulla subacquea, con il risultato di una corsa a
“chi offre di più”, con rilascio di brevetti
qualificanti in tutte le discipline (archeologia, biologia, fotografia…
ecc..). Ed è proprio questo il problema: chi volesse intraprendere un
percorso formativo accademico “a
terra” ed “in acqua” come archeologo,
si troverà nell’impossibilità di farlo.
Gli atenei ancora non offrono ufficialmente tale possibilità, ad eccezione di master o campi scuola a
pagamento - patrocinati dalle università - dove poter fare esperienza.
Proprio per questo motivo c’è “chi ci
pensa per loro” e si è improvvisato a sostituire la mancanza di canali ufficiali
di formazione. Le varie associazioni
e federazioni sportive di subacquea

possono rilasciare brevetti più o
meno attinenti al mondo archeologico, ma attenzione: questo non fa di
voi degli archeologi subacquei!
E molti non ne conoscono, o forse
non capiscono, la sottile differenza.
Collaboro da tempo con le associazioni Argo di Venezia e Clodia,
gruppo clodiense di ricerca e documentazione subacquea (e sottolineo
subacquea); con loro mi sono formata e con loro ho deciso di continuare a collaborare per diffondere la
giusta consapevolezza a chi frequenta
questi CORSI RICREATIVI. La
qualità di questi corsi risiede nelle
competenze tecniche che si possono
acquisire e che aiutano ad operare in
acqua, non certo riconoscimenti professionali! (meglio: ma nulla di più).
Ciò su cui si insiste molto fin dall’inizio del corso è soprattutto la sensibilità al rispetto di ciò che giace in
acqua, all’importanza della documentazione che se ne può ricavare, al
ruolo che si ha come volontari e/o
come archeologi, ma soprattutto al rispetto delle professioni e dei ruoli.
Quello che infatti questi corsi possono dare è un valore aggiunto, non
certo una competenza come archeologi subacquei tout cours.
L’archeologo è archeologo a terra ed
in acqua! Il volontario, l’amatore o
l’appassionato, sono comunque aiu-

tanti specializzati limitati a terra ed in
acqua!
Faccio sempre l’esempio dell’infermiere o il medico ed un volontario
della croce rossa: per quanto bravissimi, le loro competenze avranno
sempre dei limiti!
Sembra un concetto semplice, eppure
questo corso e queste persone rimangono un unicum al momento, e sempre di più si stanno diffondendo
neo-Indiana Jones alla ricerca di “piramidi sommerse” e soprattutto neo
“professori” di archeologia subacquea!
Basta leggere qualche libro e qualche
articolo, avere in casa un po’ di docu-

mentazione ed ecco un neo professore che può tranquillamente tenere
un ciclo di lezioni in un corso di archeologia subacquea! E basta seguire
un loro corso o stage di archeologia
subacquea che non servono più anni
e anni di studio, basta qualche settimana o addirittura qualche giorno! E
noi, allo sbaraglio, subiamo tutto questo!
La conclusione è che chiunque fosse
interessato ad intraprendere ed ad
estendere il proprio operato come archeologo anche in acqua, dovrà
prima diventare un bravo subacqueo,
poi un archeologo e poi coadiuvare la
sua formazione con questi corsi o

con master o campi scuola organizzati da qualche università più sensibile
a questo bisogno.
Questo messaggio è rivolto a chi si sta
avvicinando a questo campo, è un appello a chi è sopra di me e può aiutarmi ad informarmi meglio su dove
e a chi rivolgermi per specializzarmi
in questo campo e poi lavorare,
anche, in questo campo, e a chi si improvvisa archeologo sottovalutando il
danno che fa alla propria cultura ed al
proprio patrimonio.
Federica Lamonaca
Confederazione Italiana Archeologi

