
 
 
 
COMMISSIONE SISEM “ARCHIVI E BIBLIOTECHE” 
Verbale della riunione plenaria svoltasi l’8 luglio 2022 sulla piattaforma Teams, ore 18,15 
Sono presenti la coordinatrice Cinzia Cremonini e i componenti delle due sottocommissioni: 
 
SOTTOCOMMISSIONE ARCHIVI: 
Saverio Russo 
David Armando 
Alessandro Cont  
Rita Foti 
Michele Rabà 
Isabella Iannuzzi  
Francesco Campennì  
 
 
SOTTOCOMMISSIONE BIBLIOTECHE: 
Maria Pia Paoli      
Nicoletta Bazzano  
Paolo Broggio (assente giustificato)  
Stefano Calonaci  
Giuseppe Campagna  
Giuseppe Cirillo  
Andrea Zappia  
 
O. d g.: 
- Calendarizzazione delle prossime riunioni delle due sottocommissioni 
- Individuazione dei punti di interesse e organizzazione dei lavori delle sottocommissioni 
 
Calendarizzazione delle prossime riunioni: su indicazione della coordinatrice, la 
Commissione in seduta plenaria concorda sulla convocazione di almeno 2 riunioni separate 
delle due sottocommissioni prima della prossima Assemblea Sisem (aprile 2023). 
Le 2 riunioni si svolgeranno per ciascuna sottocommissione sempre alla presenza della 
coordinatrice, la quale si impegna ad informare tutti i membri su quanto sarà dibattuto nelle 
riunioni separate. 
I presenti approvano la proposta di una prima riunione per ciascuna sottocommissione da 
fissare per la fine di settembre 2022 e una seconda riunione a fine gennaio 2023. 
A marzo 2023, in vista dell’Assemblea Sisem, sarà convocata nuovamente la riunione in 
forma plenaria in cui saranno presenti tutti i membri delle due sottocommissioni. 
 
Individuazione dei punti di interesse e organizzazione dei lavori 
Come già emerso nella Commissione Archivi e Biblioteche coordinata da Luca Lo Basso, i 
membri delle due sottocommissioni sono concordi nel ritenere primari centri di interesse: 



- la grave situazione esistente negli archivi e nelle biblioteche a causa della mancanza di 
personale qualificato.  
- tema delle aperture e della quantità di materiale che viene messo a disposizione degli 
utenti.   
- interazione con le altre società storiche per portare avanti in modo condiviso azioni di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di pressione sul ministero in relazione ai problemi 
della ricerca. 
Dopo intenso dibattito nel quale si riflette anche sul cambiamento nelle modalità della ricerca 
introdotto dalle riforme universitarie, emerge la necessità di trovare strade concrete per dare 
un senso alla commissione Archivi e Biblioteche all’interno delle strategie della società 
SISEM e in particolare si pensa sia utile muoversi in connessione con il Direttivo e il 
presidente per avere maggiore capacità di incidere. Nel dettaglio e in sintesi:  
a) per quanto attiene al problema della ormai cronica carenza di personale intervengono S. 
Russo, G. Cirillo, M.P. Paoli, R. Foti, D. Armando, A. Cont, F. Campennì. Si è proposta una 
interlocuzione con funzionari del ministero e/o sottosegretari con cui alcuni membri sono in 
contatto per capire a che punto siano i concorsi; allo stesso modo si ritengono importanti i 
contatti con le sovrintendenze archivistiche regionali già attivate da altri membri della 
Commissione. Dopo confronto con i componenti delle due sottocommissioni, in fase di 
stesura del verbale si sottolinea la necessità che ciascun membro provi a sentire il 
sovrintendente archivistico del territorio in cui opera per conoscere meglio la situazione 
locale. Sui risultati di questi contatti con sottosegretari, funzionari ministeriali, sovrintendenti 
archivistici si darà conto nella successiva riunione della sottocommissione archivi.  
b) Rispetto al tema degli orari di apertura e della quantità di materiale messo a disposizione 
si tratta ovviamente di una conseguenza del primo problema. Intervengono C. Cremonini, 
M. Rabà, I. Iannuzzi, A. Zappia. Anche in questo caso si ritiene necessario innanzitutto 
avere un quadro dettagliato della situazione esistente sui vari territori, nella consapevolezza 
che vi siano situazioni molto diverse da luogo a luogo, talvolta dovuti a motivi antichi e 
indipendenti dalle chiusure innescate dalla pandemia, ma attinenti all’organico, alla sua 
organizzazione da parte degli enti locali particolarmente evidente nel caso delle Biblioteche.  
Si tratta di un tema particolarmente importante, che non deve essere trascurato perché in 
taluni casi i bandi da cui si possono attingere finanziamenti vincolano anche agli orari di 
apertura di Archivi e Biblioteche (e dunque alla fruibilità dei beni in essi contenuti) 
l’assegnazione o la negazione dei finanziamenti stessi. 
c) Per quanto riguarda la condivisione con le altre società storiche delle azioni di 
sensibilizzazione e pressione a mezzo stampa o altro sui temi indicati, nonché la richiesta 
di essere ricevuti dal MIC, si ritiene fondamentale l’intervento del direttivo e del presidente 
prof. A. De Francesco. 
La riunione dell’8 luglio termina alle 19,20 con l’impegno di fissare per fine settembre (in 
data da definire) le prime riunioni separate delle due sottocommissioni. I componenti sono 
invitati a raccogliere e presentare in quell’occasione dati relativi agli orari di apertura e degli 
organici dei territori in cui lavorano e coloro che possono avere contatti con il ministero si 
impegnano a portare informazioni.       
 


