
 

 
 

   sezione Lazio 
 
VERBALE DIRETTIVO ANAI LAZIO  
 
In data 30 marzo 2011 si è riunito il direttivo regionale Lazio; sono presenti: 
Patrizia Cacciani 
Isabella Cerioni 
Maria Procino 
Elisabetta Reale 
 
Ordine del giorno:  

� Dimissioni Letizia Cortini 
� Resoconto conferenza presidenti 
� Programmazione 2011 
� Giornata romana Archivi della Moda 
� Giornata archivi comunali 
� Varie ed eventuali 

 
In data 28 gennaio Letizia Cortini aveva presentato le dimissioni dal direttivo regionale del 
Lazio per motivi professionali. L’AAMOD vive un periodo di grande difficoltà e il nuovo 
comitato direttivo ha chiesto a Letizia di poter allungare l’orario di lavoro. Letizia si è resa 
disponibile, come del resto ha dato la sua disponibilità nei confronti delle pubblicazioni 
ANAI e per il nuovo sito dell’associazione. 
Tutto questo lavoro diventa molto impegnativo per lei e quindi comprendiamo, anche se 
con rammarico di dover accettare la sua richiesta. 
Dopo averle chiesto un periodo di riflessione, in data odierna abbiamo deciso di recepirle. 
Ci auguriamo che Letizia possa continuare a dare il suo prezioso contributo alla sezione 
soprattutto per quanto concerne la formazione. 
 
Il Presidente distribuisce il verbale della conferenza dei presidenti del 26 febbraio.  
Due sono stati i temi discussi: le due proposte di assicurazione presentate e la giornata 
romana degli archivi della moda.  
La posizione della sezione sulle assicurazioni è stata perfezionata con una mail inviata il 
giorno dopo che si legge di seguito: 
 

“La polizza presentata dal Veneto proposta dalla Carige aveva messo in evidenza alcune 
perplessità: 
 
 
 
 
 



 
 
le condizioni sono chiare solo per i dipendenti del Ministero 
le condizioni per i libero professionisti si dichiara che sono vantaggiose, ma non si conosce quali 
siano 
la polizza per la responsabilità civile copre pochi rischi, mentre dovrebbero essere chiari quali 
siano questi rischi 
la polizza infortuni, estensione malattia ci sembrava più convincente di quella sulla responsabilità 
civile (i massimali sono bassi, franchigie ed altri vincoli, il premio complessivo abbordabile, ma c’è 
un distinguo per l’età del contraente) 
la polizza presentata da Cherchi proposta dalla G.B.S. 
più generica ed in quanto tale più ampia copertura del rischio professionale che dobbiamo 
supporre non frequente 
premio annuale di 163,79 più oneroso, il massimale di 250.000 euro non è poi così elevato 
non ha copertura assicurativa sanitaria, infortuni e morte. 
E per questo le due assicurazioni non sono confrontabili. Sarebbe comunque corretto avere più di 
una assicurazione da confrontare.” 

 
Per quanto concerne la giornata di ottobre dedicata agli Archivi della Moda si conferma la 
decisione di mettere la quota 2009 a disposizione del comitato scientifico ed organizzatore 
della giornata, ed in particolare del consigliere regionale Maria Procino per ritagliare 
all’interno della giornata stessa uno spazio della sezione. 
 
Per quanto riguarda la programmazione dell’anno in corso si ribadiscono gli appuntamenti 

di ANAI Lazio incontra. Dopo la visita all’Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

è stato programmato un pomeriggio dedicato alla visita all’ACS il giorno 23 maggio dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30. A seguire si svolgerà l’assemblea regionale per la delibera del 
bilancio.  
Sono state pure programmate, dopo la pausa estiva, le due visite all’Archivio Storico del 
Senato e quello della Camera dei Deputati. 
 
Per quanto concerne la giornata dedicata agli archivi comunali si ribadisce che nell’anno 
2011 non potrà essere organizzata, ma potrà essere riproposta nel prossimo anno con 
l’introito della quota del 2010 e previa verifica del suo inserimento nel calendario di 
appuntamenti che si stanno organizzando nelle altre regioni in ambito “ MAB “. 
 
Il presidente accenna infine alla preoccupazione manifestata da alcuni studiosi in merito al 
destino degli archivi storici dell’ex gruppo Cassa di Risparmio di Roma. Dalle informazioni 
assunte attraverso fonti diverse risulta che il patrimonio archivistico costituitosi negli ultimi 
decenni sarà suddiviso e la sua conservazione affidata a due o più istituzioni. I consiglieri 
concordano sull’opportunità di sottomettere la questione all’attenzione del consiglio 
direttivo nazionale per valutare la possibilità di un intervento finalizzato alla salvaguardia 
degli archivi e delle professionalità esistenti presso Unicredit. 
 
Ultimo argomento, sempre tra le varie ed eventuali, riguarda il dibattito che si è aperto con 
il Presidente Carassi a proposito degli archivi audiovisivi.  
A seguito del quale il Presidente Carassi si è reso disponibile a costruire corsi di 
formazione sugli archivi audiovisivi, manifestando interesse anche come docente. 
 
In merito al secondo punto invece, il consiglio ha convenuto sull’opportunità di una 
comunicazione diretta, a firma Cacciani e Cortini, che pure si allega. 
 
 



 
 
 
 
 
Gentile Presidente, 
le scriviamo in merito alla situazione drammatica in cui versano i patrimoni cinematografici in Italia, 
una realtà che ci coinvolge direttamente, lavorando entrambe presso strutture che si occupano di 
conservazione e valorizzazione di fonti audiovisive, come lei sa. 
In questo momento drammatico per la cultura in generale nel nostro paese, nel nostro ambito, per 
quanto riguarda questa tipologia di beni culturali purtroppo la situazione è ancora più grave. 
Il ministero per i Beni e le Attività culturali tuttora continua, con le sue Direzioni, di fatto a 
disinteressarsi a questa tipologia di beni, nonostante siano stati riconosciuti tali dal 1999 (molto in 
ritardo in Italia, rispetto ad altri paesi, a cominciare dalla Francia). Questo ha determinato una 
situazione di non considerazione e di non sostegno per progetti specifici, ad esempio (il Ministero 
per i beni e le attività culturali e la stessa DGA preferiscono sostenere attività e iniziative che 
riguardino beni ‘più tradizionali’). Le attuali vicende dell’archivio Luce e di Cinecittà Luce, con 
quello che si sta rischiando, le conosce. Così come sa in che situazione si trovi la Fondazione 
Aamod, che per ora ha solo scongiurato un commissariamento, ma forse solo temporaneamente. 
Potremmo elencarle moltissimi casi di noncuranza verso gli archivi di film, privati, di autori, di 
società di produzione, o di collezioni e raccolte filmiche (l’Aamod in tal senso ha condotto molte 
inchieste e interviste). Ed è davvero singolare che si continui in concreto a non considerare le fonti 
audiovisive come forse le più importanti per lo studio della storia del Novecento, e come su di esse 
continuino a pesare pregiudizi relativi probabilmente agli aspetti industriali-commerciali di gestione 
di questi beni. Allora ci domandiamo che differenza ci sia con gli archivi d’impresa per esempio, 
che sono invece diventati il ‘fiore all’occhiello’ della politica di valorizzazione della DGA. 
Mancano censimenti nel settore cinematografico, mancano riflessioni e tavoli di confronto tra 
soggetti istituzionali differenti per scongiurare la dispersione di questi beni, o forse peggio, il loro 
scorretto trattamento. Tavoli di confronto sono necessari per esempio tra Direzioni ministeriali 
differenti (Spettacolo, Librari, Archivi), inoltre con Associazioni come l’Anai. Paradossalmente l’Aib 
si mostra più attenta ai documenti filmici, ma dal punto di vista biblioteconomico chiaramente. 
Andrebbe a nostro avviso rilanciato un dibattito anche tra gli storici contemporaneisti, i primi a 
scoprire in Italia queste fonti (molto prima degli archivisti) a cavallo tra gli anni sessanta e settanta 
del Novecento (grazie sempre allo stimolo dei francesi).  Dibattito che dovrebbe vedere storici e 
archivisti a confronto. Inoltre corsi di formazione, ma non solo per gli addetti al settore, ma anche 
per gli archivisti ‘tradizionali’. Tuttora il trattamento o l’insegnamento relativo alla descrizione, alla 
valorizzazione di queste fonti non è preso in considerazione negli archivi di Stato e nelle loro 
scuole per esempio. Così come all’Università, se non in casi eccezionali e sperimentali. 
Come possiamo pensare di salvare questi patrimoni, ottenendo dei forti sostegni statali, se non si 
riconosce ancora, ma in concreto e non solo a parole, l’importanza e la dignità di fonte a questa 
tipologia documentaria? Per non parlare della documentazione correlata alle fonti audiovisive che 
si trova negli archivi di film! Trattata alla stregua di collezioni (quando si tratta di manifesti o foto), e 
di testi da biblioteca (nel caso di sceneggiature, soggetti, copioni e altro materiale cartaceo). In tal 
senso si sono perpetrati danni irreversibili ormai.  
Come sezione Anai Lazio abbiamo ipotizzato dal 2012 di organizzare dei corsi di formazione, ma 
abbiamo bisogno della collaborazione e di un sostegno specifico anche in quanto lavoratrici 
impegnate quotidianamente in realtà e in strutture che custodiscono patrimoni audiovisivi, sempre 
più a rischio. 
Certe di trovare in lei sensibilità e attenzione per questa problematica, ci auguriamo di poterne 
riparlare per individuare una strategia specifica.  
Con i più cordiali saluti 
Patrizia Cacciani e Letizia Cortini 

 
 


