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Roma, 5 febbraio 2015 
 
Prot. n. 3/2015. Class. 06.08. 

 
Al Presidente della Sezione ANAI Umbria 

Dr.ssa Silvia Lonzini 
 
 

 
 
OGGETTO: sostegno all’Archivio di Stato di Perugia e alla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria. 

 
 

Cara Silvia,  
l’ANAI partecipa volentieri alla manifestazione organizzata dagli archivisti umbri per sostenere il ruolo 
dell’Archivio di Stato di Perugia e della Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, due istituti che, nella 
recente riorganizzazione del Ministero dei BBCC, sono stati oggetto il primo di declassamento e il secondo di 
accorpamento con la Soprintendenza delle Marche. 
 
Nel convulso periodo di gestazione della riforma del MIBACT, l’ANAI NON ha accolto l'invito, indirettamente 
pervenuto dal Ministro, a collaborare alle scelte dei tagli delle sedi dirigenziali.  
Crediamo di avere fatto bene a non lasciarci coinvolgere in decisioni di cui rifiutavamo i presupposti e che 
confermavano una tendenza, in corso da tempo, a un progressivo impoverimento del sistema archivistico 
nazionale.  
 
Le numerose prese di posizione assunte negli ultimi anni, tutte pubblicate sul sito istituzionale della nostra 
associazione, ci hanno visti sistematicamente impegnati a contrastare, con forza, la riduzione delle risorse. 
 
In particolare, circa la questione relativa alla riduzione delle sedi dirigenziali, abbiamo a più riprese 
sottolineato, anche in comunicazioni informali con i consiglieri del Ministro,  come la presenza di un 
dirigente sia, nei fatti, garanzia di maggiore operatività dell'ufficio cui è assegnato. Purtroppo questa 
posizione è stata interpretata come una difesa corporativa di posti di potere. Abbiamo comunque fino 
all’ultimo operato realisticamente per limitare i danni, con richieste numeriche da considerare non certo 
ottimali ma minimali  (dirigenziali almeno 9 archivi e 15 soprintendenze) e poi abbiamo duramente 
denunciato la gravità del trattamento riservato complessivamente al sistema degli Archivi, delle 
Soprintendenze archivistiche e delle Biblioteche statali.     
La risposta, insoddisfacente, è stata che per creare ex novo il sistema delle reti museali e dei musei autonomi 
il ministro doveva per forza sacrificare altri settori, dati i vincoli della spending review.  
 
Una nostra richiesta è stata anche di garantire comunque la sopravvivenza degli uffici delle ex 
soprintendenze, con a capo un vice-soprintendente e l'attribuzione al funzionario nominato direttore di un 
Archivio di Stato, già dirigenziale, di adeguati ambiti di autonomia scientifica e amministrativa come 
funzionario delegato, con adeguata indennità commisurata all'entità dell'impegno e con indipendenza dalla 
Direzione-Segretariato  regionale per rispondere direttamente dalla Direzione Generale Archivi, che tra 
l'altro abbiamo contribuito a salvare dalla soppressione. 
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In questa occasione mi fa piacere ricordare la mobilitazione che organizzammo nel 2011 “E poi non rimase 
nessuno. Archivi e archivisti nella crisi italiana” che fu un momento di grande visibilità per i nostri istituti e la 
nostra professione e che, per qualità e quantità di eventi che accompagnarono quella tre giorni della dignità 
degli archivisti, costituisce ancora oggi (www.archivisti2011.it) un punto di riferimento per dimostrare la 
funzione, la  ricchezza e la varietà, l’importanza e la modernità del patrimonio archivistico nazionale e della 
comunità archivistica che ha la responsabilità della sua conservazione e valorizzazione. 
 
Ora, se da una parte non smetteremo di sostenere con grande determinazione le ragioni che hanno ispirato 
fin qui le prese di posizione dell’ANAI sulla riorganizzazione del sistema archivistico, d'altra parte 
concentreremo gli sforzi per ottenere dal Ministro un impegno affinché siano recuperate risorse in 
particolare indirizzate a  

� riaprire i concorsi per la copertura di posti in organico, 
� sviluppare progetti che vedano coinvolti i libero professionisti che hanno consolidato una grande 

preparazione, costruita con impegnativi percorsi formativi e numerose e qualificate esperienze sul 
campo. 

 
 
Con i più cordiali saluti, 
 
                                                                                                                            Marco Carassi 
                                                                                                             Presidente ANAI 
    

                                                                                                                 
 


