
Incontro con il sottosegretario al ministero degli Affari esteri Mario Giro 
 
Il 18 settembre scorso, su sollecitazione del ministero degli Affari esteri, il presidente dell’Asai ha dato la 
sua disponibilità per un incontro con il sottosegretario Mario Giro per discutere sui temi dell’appello 
dell’Associazione sul destino del patrimonio dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.  
L’incontro è iniziato nella sede del ministero  alle ore 17 del 22 settembre scorso. Erano presenti per la 
nostra associazione  il presidente Federico Cresti e il membro del direttivo Pino Schirripa, per il MAE  il 
sottosegretario Mario Giro, il commissario liquidatore dell'Isiao  Giuseppe Armellini, il min.  
plenipotenziario Armando Barucco (capo dell’Unità analisi e programmazione), e il consigliere leg. 
Fernando Pallini Oneto di San Lorenzo. 
All’inizio dell’incontro è stato preannunciato l’invio di una risposta scritta da parte del MAE all’appello 
dell’Asai: la risposta, giunta il 25 scorso, è stata inviata a tutti i soci attraverso la nostra lista di 
corrispondenza elettronica. 
Prendendo la parola il sottosegretario ha tenuto a ripercorrere la vicenda a partire dalla decisione del MAE 
Frattini di commissariare l'Isiao, e in seguito di ricorrere al suo commissariamento amministrativo 
coatto,  ricordando la bancarotta dell’Istituto.  
Nel 2011, con la sospensione degli stipendi ai dipendenti dell’Isiao, il primo problema da risolvere ha 
riguardato il personale, che è stato più tardi inserito nei ruoli del ministero. 
Per quanto riguarda il patrimonio storico-archivistico ecc., nel periodo della liquidazione la biblioteca è 
stata sottoposta a vincolo; è stato nella sua quasi totalità identificato il patrimonio del Museo coloniale 
(chiuso dall’inizio degli anni ‘60): è stata riunita e conservata la documentazione archivistica dell'Istituto a 
partire dalle sue origini. 
La questione del debito è la questione fondamentale:  i debiti dell'Istituto sono stati iscritti nel bilancio delle 
società e degli enti creditori e non sono  negoziabili.  
Nella fase attuale della liquidazione la pubblicazione dell’avviso per sollecitare  la manifestazione di 
interesse da parte di società private alla concessione in uso per 8 anni del patrimonio si è conclusa l'11 
settembre 
  
[i soci ricorderanno come il nostro appello, inviato ai ministri degli Affari esteri e del Beni culturali l’8 settembre, abbia preso le mosse dalla notizia 
della pubblicazione di questo avviso]. 

 
I due plichi giunti al MAE in risposta all’avviso non sono stati ancora aperti: lo saranno solamente dopo la 
nomina di una commissione ad hoc, con rappresentanti dei ministeri interessati e  un magistrato.  
Esaminate le due manifestazioni d’interesse sarà redatto un bando di gara riservato, in seguito al quale  si 
dovrebbe giungere alla concessione ai privati secondo la procedura di legge. 
Se questa procedura non avrà un esito  tutto il patrimonio dell’Isiao tornerà nella piena disponibilità del 
MAE. Il sottosegretario ha manifestato la sua perplessità rispetto alle effettive possibilità del ministero di 
gestire quel patrimonio - facendo particolare riferimento al patrimonio librario - e non escludendo la sua 
lunga permanenza in un luogo di deposito. 
Il presidente dell’Asai ha fatto notare al sottosegretario che  l’unica soluzione accettabile  per la 
conservazione  e per una pronta riapertura della biblioteca e degli archivi è quella di mantenerli dove si 
trovano  adesso. Ha ricordato che negli anni passati, molto prima della liquidazione, è stato fatto un 
importante investimento di denaro pubblico per la sistemazione razionale del patrimonio documentario 
(biblioteca e archivi) , per assicurarne la conservazione (condizionamento dell’aria nei depositi, ecc.) e per 
la creazione di una sala di lettura degna di questo nome: la biblioteca è stata perfettamente funzionante 
fino alla sua chiusura. Spostare la biblioteca e gli archivi significherebbe, oltre che un rischio materiale, 
gettare quell’investimento alle ortiche, e un’ulteriore spesa. A questo proposito nel corso della discussione 
il commissario liquidatore ha fatto notare che solamente per lo spostamento della biblioteca si può 
prevedere un costo di circa un milione di euro. 
Il sottosegretario ha risposto che la sede attuale della biblioteca, di proprietà del comune di Roma, dovrà 
essere sgomberata: il comune di Roma vanta un credito con l’Isiao di circa seicentomila euro e reclama la 
restituzione dell’immobile di via Aldrovandi, sede storica dell’Istituto. Gli è stato fatto notare - senza 



ottenere alcun riscontro - che lo stato (nella veste del MAE) dovrebbe avere una certa capacità di 
contrattazione con un comune. 
Nel corso della discussione che ha seguito l’introduzione del sottosegretario si è trattato soprattutto della 
biblioteca e dell’archivio fotografico e cartografico: è passato in secondo ordine tutto il patrimonio storico-
etnografico non solamente africano, ma anche orientalistico, oggi diviso tra diverse sedi, e di cui l’Asai nel 
suo appello ha chiesto la conservazione integrale e unitaria. Per la parte orientale del patrimonio il 
sottosegretario ha affermato che “si possono lasciare le cose come stanno”; per il Museo Africano, si 
potrebbe pensare alla sua riapertura, ma “la proposta dovrebbe venire dai privati”. 
Per l’archivio fotografico, eredità del ministero delle Colonie e che contiene materiale di inestimabile valore 
storico (e probabilmente anche di mercato), è stato fatto notare al sottosegretario che esso conserva in 
gran parte materiale non inventariato: in queste condizioni affidarlo a chiunque (e non a chi abbia tra le sue 
prerogative il compito di tutelarlo e conservarlo) significa metterlo in gravissimo stato di pericolo e 
addirittura di perdita. 
La discussione che ne è seguita non ha fatto emergere elementi nuovi nella posizione del MAE: il 
sottosegretario ha ribadito che la scelta di ricorrere al contributo privato e chiudere definitivamente la 
liquidazione è l’unica strada percorribile. All’osservazione circa il “rilancio dell’Istituto” a cui più volte i 
portavoce del MAE hanno fatto riferimento in passato, e che si trova citata anche nell’avviso per la 
manifestazione di interesse già citato, non c’è stata nessuna risposta precisa, se non che non se ne 
incaricherebbe in tutti i casi il settore pubblico. 
Vista questa posizione, del tutto contraria a quella espressa dall’Associazione per gli studi africani in Italia, e 
l’impossibilità di continuare la discussione in maniera costruttiva se non aderendo alla posizione del MAE, il 
presidente ha chiesto al sottosegretario di precisare la sua posizione sui punti finali dell’appello dell’8 
settembre 
 
[che forse è utile ricordare qui: 
l’Associazione per gli studi africani in Italia, i suoi soci e gli universitari e studiosi dell’Africa che ne fanno parte chiedono:  
assicurazioni che le collezioni storiche, bibliografiche, archivistiche, artistiche ed etnografiche dell’Istituto, che appartengono al patrimonio della 
nazione, verranno tutelate e conservate nella loro integrità; 
assicurazioni che la biblioteca non sarà smembrata e che sarà al più presto riaperta alla consultazione, insieme ai fondi degli archivi cartografico e 
fotografico; 
assicurazioni che il corpo universitario e le associazioni scientifiche saranno consultati, ed informati delle iniziative che riguardano la futura gestione 
e il destino del patrimonio dell’Istituto in liquidazione. 
Chiedono inoltre e soprattutto che alla cessione dell’uso del patrimonio a privati mediante un compenso venga anteposto un uso intelligente e 
appropriato e un intervento delle istituzioni e delle capacità pubbliche]. 
 
Sul primo punto (integrità del patrimonio)  il sottosegretario ha assicurato il suo accordo, salvo a dare 
un’interpretazione di integrità per parti (biblioteca, museo africano, ecc.), ammettendo la possibilità di una 
diversa destinazione della biblioteca, degli archivi  e delle altre sezioni, anche sulla base delle proposte che 
verranno avanzate dai privati. 
Sul secondo (biblioteca e archivi) ha dato la sua ulteriore assicurazione, avendo già a più riprese nel corso 
dell’incontro ribadito che “la riapertura della biblioteca è certa”. Gli è stato fatto notare che nelle sue due 
ipotesi già espresse (gestione privata o MAE) l’apertura ‘al più presto’ appare inverosimile, e al contrario 
richiederà tempi lunghissimi. Non è stato possibile ottenere nessuna precisazione sui tempi. E’ stata 
ribadita dai rappresentanti dell’Asai la particolare situazione dell’archivio fotografico, senza ottenere 
nessuna assicurazione per la sua protezione. 
Sul terzo punto ha assicurato che in futuro le associazioni scientifiche ecc. saranno avvisate e consultate. 
Sul quarto punto ha escluso nella maniera più categorica che il patrimonio dell’Isiao possa essere gestito 
attraverso un intervento degli enti pubblici. Ha testualmente affermato che “il pubblico non si può fare 
carico di queste cose […]. Lo stato non è in grado di ripagare il debito dell’Isiao […]. Non si può fare come la 
Francia che mette molti soldi nella cultura [con riferimento all’accenno al Musée du Quai de Branly nell’appello dell’Asai]: 
purtroppo stanno chiudendo molte cose e continueremo a chiuderle”. 
 
L’incontro è terminato intorno alle 18 e 30. 


