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spemta al risparmio, favonta dal meccanisno del
massino ribasso, in cui a pqgare il prezo sono non
soìtanto i pmfessionisti più qualificati ma lo uesso
pabimonio archeologico. La cui sahaguardia - va
ricordato - costituisce uninteresse pubblico costihr
ziomlmenle gararìtito che spesso pero si traduce in
rm costo per dri deve lealìnrre i'opera, Pet questo,
in assmza di qualsiasi forma di dconoscimento pmfesionale, è molto difrcile per I'areìmlogo farvalere, in naniera forte e autorevole, un ìnteresse pubblico. Avrr"alersi di soggetti poco e.sperti e qualificati
cmtltuisce in alcrrri casi rm espediente per "att+
nrure' di httn il livello di iltela.

Qua[

rtttudini personall e quall

sono neoessarle per potff opefl.rc?
Llattitudine principale che deve avere un archeolo
go è serua dubbio la capacità di cogliere i dettagli,
di riconoscere le tracce del passato, senn perdere
di vista il contesto originario. Un costarte esercizio
fta zoom e gnndangolo, tentando di non perdere
mai la messa a fuoco. Si tmtta già di un'attività
molto impegnativa, che diventa ancora più complicata quando viene esercitata in situazioni coirplesse, come i cantied urbani o le infrastruttùre, dove
contemporaneamente si svolgono e si sovrappongono mohissime altre attività ed esiSenze' dalla
posa in opem dei materiali alla messa in sicurezza
e una
Chi opera
dalla
preparazione
cùltua stodco-umanisbca a mnoscerue tecnicopratiche. Occone sapersi rappoltare sia con i colteghi delle Soprintendenze, dre dettano le linee di
tutela, sia con altri professionisti che fanno capo
alla direzione lavori e alle imprese che eseguono i
lavori. Senza sottovalutare il rappofto con le diverse maestraMe che opemno, dall'operaio, al palista,
all'escavatorista. Subendo spesso la pressione di
tutti, compesa quella dei committenti e delle sta-

rbilità

interviene nei processi di progettazione, di piadfrcazione territe
riale, oltre che neìla catalogzione
dei beni, nella diclattica e nella
divuÌgtzione. InolÌre collabora
spesso con enli pubblici o sogget-

ti privati nella gestione di rnusei e
parchi ucheologici, neÌlorganhzazione di moshe e nell'edizione
di guide e cataloghi.

Qualeformadone
eche tlpo diconPAaue
iono rkhlesta PeI escnitare la
profusslone?
AthElmente non esiste alcuna
ln alto,

forma di riconoscinento professiorule per l'archeo-

archsloga
al

dtettanente
muttidisc

zioni appattanti. Bisog[e qulndi poeeedere
grandi
e, di coordinammE sPesso anehe di
to e dt

lavm.

Sopm,
ercheologi

improwisazioue. Un intoppo sr:l cantiere può

in cff§etè,

teorica non è sufficiente

e

I'univenità raramente

inferlori a 6 eum lordi ell'ora'

ri+

Una tendena esa-

JL

diventare l'occasione utile per fare ciò che non si
potrebbe fare con il cantiere tn corsa", come ad
esempio le foto di dettallio dei ritrovamenti o la
schedatura dei materiali o una rclazione preliminare. Va detl,o che tutte queste opemzioni rapprÈ
sentano soltanto rma prima fase. Poi si apre ìa fase
di approfondimenlo che comporta lanalisi dei
rihovamenti e lo studio dei contestì- Di solito queste attività si svolgono nelle biblioteche o a casa,
ma raramente ymgono dconosciute ds un punto di
vista economico. Una cor€tta analisi e uru documentazione completa costihtiscono però uno stru-

mento fondamentale per I'interpretazione dei
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ritrovamenti in vista della pubblicazione o di altre
forme di comunicazione o valorizzazione.
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inizlEq f'attMtà

ptpftcÉonewidtledete

uooùrdheprcftsionah

odi un Albo?Ornlè ln garnleh uosra

tutti i
limiti

e

le rigidfta del

quello artreditatorio
liberisno esasperato, spesso caralcato anche della
sinistra flfomist4 ha consegruto alla giungla del
mercato interi settori professionali, sopnttutto le

coffi

odlndle

$m

q-ili*bt

fasce più deboli. D il mercato privilegia leg'ttimamen-

te ì'interesse privatq spesso comprimmdo quello
pubblico. È però evidmte che nel caso dell'amheolo-

lnfortrrnl c-tp rraiÈno
vbnÉ sotrosirifta"

go,
saper

abbandorure ogni nostalgia per forrmrle ri$de, ineficienti e ultracorporative, come gli ordini pmfessionaforme di r4olarnentazione
archedo$ bastercbbe ernen-

il Codice dei Beni culhtali" dre athralmmte
non prevede questa figura, e individuare in maniera
chiara e univoca i requisiti minimi per pobÉr esercitare la prufesione, definendone la sfera di competenza. Contemporaneamente si dovrebbe istituire un
elmco prcsso il ministero peri Beni e le Atrività culturali, ancle mn ftrruione accreditatoria, con modaIità di isuizione aperte che garantiscano piuu tradarc

e
e

chiede che la professiure ottenga finÀlnentÉ una
forma di riconogcimento pubblico, e non certo prcte
altri aspetti legati
professiomle, alla
certificziorre delle competenzepossolu invece esse

pdlua

c$e

questi (28%) vumo affermandosi come professionisti autonomi veri e pmpri, che possono contare su
runrosapiù o meno ampiadi commitùenti e dre riescono a raggiungere soglie di fatturato rispettabili.
Unalha pafie lavora in uru ctndizione di oligocommittenza, con 2 massimo 3 committenti all'anno, ma nonostante eiò si percepisce come lavoratore autonomo o parautonomo. Il resto wolge I'at[vita

con prestazioni a progetùo (21%), occa.sionali
(16%) o in regime di monocommittenza (37%)' Ilt

ratr
porti di "diperdeÌ mascherata". In generale
questa fascia si concenha la maggior parte di

trtte

scaturita
dei

Pre2008, da cui è
ddlo
sentata alla Camera
stesso anno a firma delle deputirte lladia, Samperi,
Ghiaoni e condivisa datle prirrcipali associazioni di

sstomda detlÉ

Oustrb irrccsd6spÉe ps l'ryriollEtrteflb flfoi, du+
sté,icod bDcÌ, C 4Eho tnbùÉ ai 100 srù niiÉn

un

siorn in mano al mercato. BisoSna quindi

à

qtreste fig1nre, 1mr eecendo mttopoote a

un'alto preesl,one fiscrle e prevldenziele'
§eontetro unr totele inde$rtezla del si§'ìena di reJfare. E lAssociazione naaiorule archeo-

Iogi è in prima linea nel denunciare bale ctndizione
e nel chiedere alla pditica e ai sindacati un impegno
concr€to per srperarla Da questo punto divista la
in occasione del
rirmovo del
Pmfessiotuli, gr8de al conftonto con le assocìazioni da parte dei sindacati e all'apertura di Confprofessioni, può aprfut

piattaforma
c

re amdati, in

ale

associflzi
sua codihzione, nel2005, lo statuto dell'fura fu con-

cepito

pff

risponderc ai

siteli

delle dircttive alroi?

pee in materia di piattaforme commi.

rtrelltc
ha?
alla speciflcita Professiona-

vitàin forma autonoma

o

wolSe I'attiparasubordinata. Alomi di

prorà di
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hanno in orgurlco poehissimi archeologi, a
volte mmo di cinque. Poi ct il problema dei diritti, da cui sono pressoché esclusi tutti coloro che non
sono dipendmti. A titoìo di esempio basta ricordme
che rm archeologa a partita lva non può usuftuire dei
tempi di allattammto, dei congedi parentali e di altre

prerogative dservate alle lavoratrici dipendenti.

Ore coCè l'archedogh perentiva equal
è la situazione a due annidallhpFovazione
del rcgolamento della cosiddetta legge
sull?nheologia preventiYa?
Qualienno gliobiettivi della leggee quali

risultati ha prodotto
S@ra, a EinHra.
un'ardEdog@

$hsra
sll''invi§tilila'
d€ffa
a

prclesiong

dedB, um ddle

attività

wdte d80li

archeo{ogi è qrclla

diguidaturistica:
ma figura
quallficda
a

m

rishiJ di

scompars con

improwisarsi ardteologo pur non avendo preparazione ed esperienza adeguate. Poi esi§te quello delle
tariffe Il meccanismo del massimo ribasso da un
lato e il ricorso a soggetti non qualifrcati dall'altro
fanno sì che le tariffe orarie arrlvino a picchi minimi
di 5-6 euro lordi. E questo accade soprattulto negli
appalti pubblici. Esiste poi il problema della sicurezza. Spesso Ie forme atipiche di impiego, unite a una
scana coscienza professionale, spingono a sottova-

sconsiglialahrealizazione dellbpera Questeafiività
sono state di recmt€ nonrul'e prima nd Codice dei
con[atti pubblici dd 20ffi e poi rego.lanentata dal
D.M. 602m9. Viure prevista llstituzicme di elenchi
risenati ai profesitmisti in posseso di laurea e sperieliz'zione o dottonto e ai dipartimenti universitarl Come associazione aMÉamo più vohe segnalato

Iutare gli asp
Per questo
formativi ap
risorse pubbliche.

di logqpche

pffiìdHèbbe

Ituerimento impmprio n4li elmcìi dei dipartimen-

trtti di sercitare

qu€6ta pofessioaE.

non?

dati biHiografici, di archivio, le ricognizioni di snperfcie, lhemfdointcrgetazione e alhe tecnicln diegnostiche si verifica in fase di progettazione preliminare I'esisterva di eviderr,e di interesse archeologico.
Srrlla base di questo studio il Soprintendente compe'
tente può dlasciare il nulh osta alle opere o dìiedere
ultuiori accertammb- §olo nei casi più Gitici vierc

hEcsbpm@a

a

fi

LÌacheotogiaprcvmtim è uu sorta di studio di fattibilità archeologica, che viene eseguito prinn di rcalizare unbpera pubbÌica. Attzrverso la raccolta di

scavi
urnui dl

clre agendo come soggetti di rnercato

campo degfli

f,

ti universitaxi,

fatturati

e

ai pad dei soggetti pi\rati si ritrovano a operare in
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regime di mncorenza sleale, uufruerdo di risorse pubbliche in vb
ordinaria Ma I'anomalia princi-

pale sta nel fatùo che iI mini6tèro per i Beni e Ie Attività

culturali hs im€rito aÈitrrrir-

mente

h8

i

EoÉgetti sbilitf,ti

inpm

e Ie cmperaanche le
tive, con la posslbilitàdi scaralcare
nucnramentele prerogative dei pmfessionisti avmtaggio delle impese, cui c.riteri di qualiEcazime
sono più diffcili da accertare. Il
rischio è di arrer rraniEcato ciò che
sembrava rm primo timido passo
veno il riconosdmento della Pru

i

fessione e rma prima r4olam€nt{-

zione del mercato del lavoro. E
fogse

u

réferto medico
firflito dr una clinica e

come se

non da un medico con nomc e
cognome- una velìl e plq}ria fcin cui hrrmo sede resPonssbilità urclrc i sindatati del'edilizh.
Olhe atufio ciò, ognigiorno civmgdìo senalati casiin cuilanorma-

zaHn'a

tiva vime elusa o disattesa' conm
darmo per il notro pahifitfldo e
per gli operatoti del settorc.

Andre h ruenti iniziative
del Gwerno in materiadi
turismo rclative alltpotesi
di istitudone delh guida

turistio nazhnak
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Athulmente I'abùbzione allo svolgimento delìa professione di guida
tuistica è premgatilra degli enti
locali, e dopo decemi di lotle, grazie al msiddetto 'decreto Bersani",
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nella scorsa legislatura è stata data
agli archeologi e storici deìl'ute h
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zionali del huismo che pohamo in questo modo
abbattere i costi a scapito dei ìavomtori e della,qua'

[r;k)§.uliuPmrA

d

m

sdn€Irb uffciàbd€{afig('a

contestata sia dalle ogarizazioni di categoria dèlle

litàdeiservizi.

m

hrrm

ùe

verrcùbe pertEcataa quelh fi mconp$ttore
tuirtico pmvocando un Eppittdnento dels

cokbordmè

glesJdulém pèfln€ùorD pdd d€amnlm
{n h&otafrÉ tsv(,lo &&slimdmErcidkhè 6le assidEiri oÈùÙgabie ps pùr

ardeologi che dopo il "decreto Benani" harmo ìnve'
stito nella ftuizione hrristicoculhrale come possibile
sboc.o lavomtivo, Laproposta Brambiila, fortemente

ministro deì lbrisno Brahbilz. Permettendo a
tutti di e8ercitxle la professione in tutto ltrli4

trfii puòòipi dE
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