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Archeologia preventiva: gli archeologi più uguali degli altri
Verifica dell’interesse archeologico:
come scrivemmo qualche anno fa,
l’ennesima occasione persa per l’archeologia e i suoi professionisti. Lo
scorso 15 giugno è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 136, il
D.M. n. 60 del 20 marzo 2009 “Regolamento concernente la disciplina dei criteri
per la tenuta e il funzionamento dell‘elenco
previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Già nel 2005, alla promulgazione
della legge, la speranza suscitata in
noi dall’innovativo concetto di “archeologia preventiva”, inserito all’interno della normativa italiana, era
stata subito delusa dalla lettura del
testo, che stringeva enormemente il
campo d’azione di professionisti e
imprese, per di più messi in gara a
fianco dei dipartimenti universitari,
con il rischio di una palese turbativa
del mercato del lavoro.
Poi il Parere del Consiglio di Stato
(Adunanza del 13 giugno 2006) ci
aveva rincuorato e soprattutto aveva
dimostrato che le perplessità espresse
per prima dalla Confederazione Italiana Archeologi in merito alla legge
non erano poi così malsane e paranoiche. Abbiamo atteso l’uscita del
famoso regolamento, oggetto di un
Decreto Ministeriale ad hoc, non con
le mani in mano, però.
In diverse occasioni abbiamo chiesto
e sollecitato un incontro al Ministero,
insieme al sindacato e alle imprese,
affinché la discussione sul regolamento coinvolgesse tutti i soggetti interessati. L’istituzione tempestiva di
una commissione, ancora oggi ope-

rativa, incaricata di occuparsi di archeologia preventiva, faceva pensare
che per una volta il Ministero avesse
accolto la nostra richiesta e lavorasse
con l’idea di condividere almeno in
parte gli aspetti operativi della legge.
Quindi è stato quasi divertente leggere le dichiarazioni provenienti dai
piani alti del Ministero che plaudivano finalmente l’uscita del regolamento relativo all’elenco dei soggetti
abilitati all’elaborazione della documentazione necessaria per la Viarc.
E con questo testo abbiamo perso
l’occasione una volta di più!
Non solo perché senza specializza-

zione o dottorato non si è abilitati,
non solo perché cooperative e imprese di archeologia non sono neanche menzionate, non solo perché in
quanto liberi professionisti si è posti
sullo stesso piano dei dipartimenti
universitari, ma soprattutto perché
evidentemente questa legge non è
uguale per tutti.
Nell’articolo 11 comma 1 si legge infatti ”sono iscritti nella seconda sezione
dell’elenco, su domanda, i docenti di ruolo
nei settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico elencati all’art. 2, comma 1, ancorché non in possesso dei requisiti indicati
negli art. 4 e 5”, ovvero specializza-

zione o dottorato. In parole povere si
va a gara a fianco dei dipartimenti
universitari: però se il docente partecipa come singolo non ha bisogno dei
requisiti richiesti per tutti gli altri liberi
professionisti! Come si dice, oltre al
danno anche la beffa.
Certamente in quanto archeologi
costa fatica l’idea di condannare
l’unica norma in materia che uniforma e rende ufficiali, anche se solo
per le grandi opere, procedure in atto
da anni nelle Soprintendenze. Ma è altrettanto amaro constatare la cecità
del legislatore che continua ad alimentare particolarismi e divisioni al-

l’interno di un settore, i “beni culturali”, che negli ultimi anni sopravvive,
tirando l’angolo della coperta, troppo
corta, per scoprire il fianco del collega.
Giorgia Leoni
Confederazione Italiana Archeologi
ERRATA CORRIGE:
In merito all’articolo della Confederazione Italiana Archeologi apparso
sul numero di Archeonews del mese
di giugno 2009 si precisa che l’indirizzo a cui mandare i contributi in
merito alla partita IVA è il seguente:
info@archeologi-italiani.it
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Cattivi segnali per il futuro della tutela
Dopo i drastici tagli di fondi ai Beni
Culturali, le dimissioni di Settis dal
Consiglio Superiore per i Beni Culturali, le polemiche sul commissariamento delle aree archeologiche di
Roma e la contestatissima riforma
dell’organizzazione del MiBAC con le
relative nomine, cattivi segnali sul futuro dei beni culturali arrivano anche
dalle vicende personali del premier
Silvio Berlusconi.
Le polemiche nascono da una dichiarazione del Presidente del Consiglio,
pubblicata sul sito del settimanale
L’Espresso, tratta dalle registrazioni
dei colloqui con Patrizia D‘Addario.
Parlando di Villa Certosa in Sardegna,
Berlusconi afferma: “Sotto qua abbiamo scoperto 30 tombe fenicie...
del 300 avanti cristo”.
Commentando la notizia in una nota,
l’Associazione Nazionale Archeologi
ha osservato che “se confermato, il ritrovamento di 30 tombe fenicie, finora ignoto alla comunità scientifica,
nella proprietà sarda del Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi, rappresenta un dato importantissimo per
lo studio dell’espansione fenicia nell’isola, ed in particolare per la ricostruzione delle antiche dinamiche
insediative nel territorio di Olbia” ed
ha auspicato che “quanto prima vengano resi noti i risultati delle indagini
e l’entità dei ritrovamenti effettuati,

nella certezza che siano state rispettate tutte le procedure previste dal
capo VI del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio”.
Secondo l’Associazione Nazionale
Archeologi, così come secondo Paolo
Bernardini, massimo esperto di
tombe fenicie in Sardegna, tale ritrovamento, che se confermato rappresenterebbe un dato importantissimo
per lo studio dell’espansione fenicia
nell’isola, risulta finora ignoto alla comunità scientifica. “Da anni - ha dichiarato il Presidente ANA Sardegna,
Giuseppina Manca di Mores - gli studiosi dibattono se la fondazione dell’antica città di Olbia debba attribuirsi
a gruppi di provenienza greca o fenicia. L’ipotesi di una fondazione
greco-orientale per Olbia e di una
identificazione con il toponimo Olbios sembrava ormai supportata dai
materiali di provenienza greco-orientale scoperti qualche anno fa all’interno della città. Se confermato, il
ritrovamento di nuovi materiali fenici
all’interno di Villa Certosa rappresenterebbe un nuovo tassello per la storia
fenicio-punica dell’isola e aprirebbe
nuovi scenari sul fronte della ricerca”.
La notizia ha suscitato non poche polemiche. Al centro della questione la
constatazione che l’articolo 90 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che “chi scopre fortuita-

mente beni di interesse culturale ne
debba fare entro 24 ore denuncia al
soprintendente o al sindaco ovvero
all’autorità di pubblica sicurezza”.
Dalle prime dichiarazioni sembrerebbe, invece, che la locale Soprintendenza Archeologica fosse all’oscuro
del ritrovamento. L’Osservatorio Internazionale Archeomafie ha presentato una denuncia alla Procura della
Repubblica di Roma e ai Carabinieri
del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, chiedendo che vengano fatti i
dovuti accertamenti sulle tombe e
sugli eventuali reperti archeologici
che esse contenevano.

L’on. Manuela Ghizzoni, membro
della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha presentato
un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sen. Sandro Bondi, per
avere conferma dell’esistenza o meno
di queste tombe e di sapere se il premier abbia rispettato la legge.
“In caso di effettiva esistenza delle
tombe e di una loro mancata denuncia alle autorità competenti – ha affermato il Presidente ANA Tsao Cavoli
- ci troveremmo di fronte ad una violazione del Codice da parte del premier: situazione assolutamente

paradossale, visto che tale legislazione
risale proprio al Codice Urbani del
2004 promulgato dal precedente governo Berlusconi. Se tutto ciò verrà
confermato, il futuro dei beni culturali si prospetta ancora più nero di
quanto non abbiamo finora immaginato: non avremmo certo da ben sperare se vivessimo davvero in un Paese
dove persino i massimi vertici delle
istituzioni nella loro vita privata mostrano una così scarsa attenzione ai
beni culturali e al rispetto delle norme
di tutela”.
Lidia Vignola
Associazione Nazionale Archeologi

