ARCHEONEWS

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Anno VI - Numero LXX

7

Confederazione Italiana Archeologi

Partita IVA: gioie e dolori per un progetto comune / II parte
È durissima, interessante, ma durissima, tanto da rendere ricorrente la
verifica se procedere per questa
strada oppure cambiare settore.
Questa direi in estrema sintesi la
mia esperienza da libero professionista del settore archeologia in Italia.
Decisi di mettermi in proprio tre
anni fa sulla base di varie considerazioni di ordine lavorativo ed economico, ma anche sulla base di una
personale propensione all’ambito
operativo: l’archeologia preventiva
si presentava dunque come un ottimo strumento con il quale misurarsi. La lunga formazione
universitaria mi dava gli strumenti
culturali e una certa prudenza per
operare scelte rapide e consapevoli,
in equilibrio fra le esigenze della
documentazione scientifica e quelle
di uno scavo da compiere in tempi
relativamente brevi, premesse necessarie per questo tipo di professione.
Aprire partita IVA non ha dunque
rappresentato solo un cambiamento di ordine fiscale, ma anche
un radicale cambiamento di approccio alla professione: non si è
solo responsabili dello scavo, ma si
è chiamati ad affrontare ogni incarico da molti punti di vista, quali ad
esempio il rapporto di mediazione
necessario tra Soprintendenza e

committenza, suggerendo all’una e
all’altra le soluzioni più soddisfacenti (che salvaguardino cioè sia gli
aspetti scientifici, sia quelli economici), una buona conoscenza della
legislazione attinente i beni culturali, una ottima esperienza di scavo
che consenta di operare delle scelte
nel poco tempo in cui uno scavo rimane aperto, un’attenzione ad organizzare la squadra giusta per il
tipo di scavo, la fermezza nel non
prescindere dalle necessarie norme
di sicurezza. Insomma in effetti un
po’ fuma la testa, ma fermezza e
flessibilità, due termini che sem-

brano in conflitto tra loro, sono entrambe necessarie.
Questo approccio è poi diventato
una condizione mentale da applicare sia nel caso di un grande scavo
sia nel caso si segua il controllo per
una fossa di servizio.
Il primo buffo passaggio è stato
scegliere una dicitura. E così come
notato da molti altri, ho scoperto
che nel nostro Paese non esistevano voci attinenti all’ambito archeologico come professione…
In seguito, è stato necessario cominciare a pensare come
un’azienda e questo per me è at-

tualmente il problema più grande,
perché la mia formazione e la mia
personale inclinazione non avevano
mai contemplato un rapporto così
stretto con il denaro, e destreggiarsi
fra iva, tasse, preventivi, contratti e
contributi ai collaboratori mi impegna moltissimo. In effetti le tasse
sono alte (quasi il 40% se ne va in
versamenti), alle quali vanno ag-

giunte le spese vive (spostamenti,
commercialista ecc..) e il necessario
aggiornamento e formazione (libri,
convegni, mostre et similia). Se, inoltre, si considera che i pagamenti
degli enti pubblici sono molto lenti
e quelli dei privati non sempre arrivano, rimane meno di quello che
serve per vivere; tuttavia se si riesce
a creare una serie di rapporti e relazioni che consentano di farsi conoscere e di diversificare il lavoro,
questo non manca.
La libera professione non è dunque
una scelta per tutti: ci vuole il carattere giusto, un po’ di fortuna e non
bisogna avere timore delle responsabilità e della eventuale gestione di
situazioni diplomatiche “intricate”.
C’è di buono che almeno, rispetto
ad altri settori, non c’è bisogno di
grandi investimenti iniziali in attrezzature, e si può collaborare con
altri professionisti per certi servizi,
una cosa davvero poco diffusa in
ambito archeologico, dove permane una notevole diffidenza nei
confronti dei colleghi.
Barbara Vernia
Confederazione Italiana Archeologi
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Bando restauro: archeologi e restauratori insieme

Recentemente, dopo anni di attesa,
il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha emanato il Regolamento recante la disciplina delle
modalità per lo svolgimento della
prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di Restauratore
dei Beni Culturali, nonché della qualifica di Collaboratore.
In risposta al provvedimento, tuttavia, i sindacati dei restauratori hanno
denunciato con una petizione al Presidente della Repubblica, che l’iscrizione alla prova d’idoneità è stata
vincolata alla presentazione di requisiti sostanzialmente impossibili da
recuperare per i lavoratori. La conseguenza che si teme è che decine di
migliaia di lavoratori non potranno
accedere alla prova finalizzata per

l’acquisizione della qualifica di restauratore, pur avendo di fatto
svolto questo ruolo fino ad oggi e
saranno, quindi, gravemente penalizzati nel loro futuro lavorativo.
Si tratta di figure fondamentali per
la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese,
per le quali da anni i Sindacati delle
Costruzioni denunciano la condizione di sfruttamento, precarietà e
forte ricattabilità, con elevati rischi
per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro. Il sindacato ha organizzato, quindi, con i restauratori iniziative di protesta contro il
provvedimento, tra cui è prevista
un’assemblea a Roma.
Ma come si pongono gli archeologi
italiani e l’Associazione Nazionale

Archeologi nei confronti di questa
protesta?
“C’è da dire innanzitutto che come
archeologi la nostra situazione - dichiara il Presidente dell’Associazione Nazionale Archeologi, Tsao
Cevoli - rispetto a quella dei restauratori è addirittura peggiore. Con
questi provvedimenti del Ministero
sulle qualifiche professionali, i restauratori acquisiscono comunque
una posizione di maggiore privilegio
rispetto alla nostra categoria. Tuttavia, per quanto riguarda la questione
del riconoscimento e della regolamentazione delle professioni sembra delinearsi un difetto comune di
questo provvedimento sui restauratori e sul regolamento dell’archeologia
preventiva:
entrambi

comportano una qualche forma di
riconoscimento limitata ma solo alle
fasce più alte della professione, lasciando fuori migliaia di professionisti. Come archeologi siamo,
comunque, vicini alle battaglie dei
nostri colleghi restauratori. al patrimonio culturale del nostro Paese. E
una parte importante nel costruire
questa forza e questa unità, insieme
alle associazioni e a tutte le nuove
forme di aggregazione dei lavoratori
e dei professionisti del settore, deve
farla proprio il sindacato, recuperando quella funzione primaria che
l’estrema precarizzazione del lavoro
e la frantumazione dei lavoratori le
hanno tolto. Lo esige la sua storia di
lotte”. “Ci auguriamo - conclude il
Presidente ANA - che l’impegno dimostrato in questa occasione a
fianco dei restauratori serva ad
aprire una nuova pagina: che il sindacato si impegni nel sostenere, con
la stessa sensibilità e forza che sta
mostrando verso i restauratori, le
istanze degli archeologi e di tutte le
altre categorie di lavoratori dei beni

culturali, sostenendo le Associazioni
professionali nel perseguire l’obiettivo di una regolamentazione complessiva di tutte le professioni dei
Beni Culturali. Occorre, inoltre, che
il sindacato ripensi la propria posizione su interventi come l’appello
per chiedere l’inserimento delle imprese nell’elenco dei soggetti accreditati dal Ministero per l’archeologia
preventiva. Crediamo che come
abbia lodevolmente fatto nel caso
dei restauratori, anche per quanto riguarda gli archeologi, per non creare
un ulteriore scollamento tra le loro
reali esigenze e le posizioni di chi è
chiamato a rappresentarli, il sindacato, prima di aderire ad iniziative o
appelli, debba impegnarsi per recuperare un rapporto con gli archeologi
in
quanto
lavoratori,
necessariamente prima che con le
imprese del settore, creando momenti di consultazione della base e
di discussione democratica con la
base”.
Lidia Vignola
Associazione Nazionale Archeologi
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