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L'Istituto amministra un archivio con un vasto patrimonio
documentario e artistico e il Museo centrale del Risorgimento.
A febbraio, dopo appena un anno, si era dimesso il direttore e
tutto il Consiglio direttivo

Anna Maria Buzzi è il nuovo Commissario straordinario
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano per sei
mesi. L’incarico è prorogabile per ulteriori sei mesi, con il
compito di provvedere al riordino amministrativo e
gestionale dell’Istituto. Si apre così una nuova stagione di
commissariamento per l’Istituto che da diversi anni ormai
versa in condizioni critiche.

L’ISTITUTO PER LA STORIA DEL
RISORGIMENTO
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L’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, fondato
nel 1936 dalla trasformazione della Società nazionale per
la storia del Risorgimento (1906), è uno dei cinque istituti
storici italiani ed “ha per compito di promuovere e facilitare
gli studi sulla storia d’Italia dal periodo preparatorio
dell’Unità e dell’Indipendenza sino al termine della prima
guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e
cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando
congressi scientifici”. L’Istituto, ubicato a Roma nel
complesso del Vittoriano, amministra un archivio che
conserva un vasto patrimonio documentario e artistico
dell’Italia e internazionale dalla metà del XVIII secolo alla
fine della prima guerra mondiale. Fa parte dell’Istituto
anche il Museo centrale del Risorgimento.

IL PRIMO COMMISSARIAMENTO

Nel 2017 il governo aveva scelto di procedere al
commissariamento dell’Istituto affidando l’incarico a
Francesco Paolo Tronca. Alla scadenza dell’incarico del
commissario, la gestione era stata congelata, con il blocco
anche delle più basilari attività: pagamento degli stipendi,
bollette, fornitori.

LA NOMINA DEL DIRETTORE NEL 2021

A gennaio 2021, il ministro della Cultura Dario Franceschini
e l’allora ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, avevano
nominato direttore dell’Istituto Carmine Pinto, ordinario di
storia contemporanea nell’università degli studi di Salerno,
insieme al nuovo Consiglio direttivo e di consulenza
scientifica dell’Istituto.

LE DIMISSIONI DI FEBBRAIO
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Ma ora, ad appena un anno di distanza, il 16 febbraio
scorso il direttore e i consiglieri dell’Istituto hanno
rassegnato le dimissioni. Legando la scelta alla difficoltà di
assicurare la gestione ordinaria dell’Istituto, a causa della
complessità delle problematiche che da tempo lo
caratterizzano e che non hanno potuto trovare finora
completa soluzione.

La scelta di nominare un nuovo commissario nasce anche
dell’esigenza rappresentata dal direttore e dai componenti
del Consiglio direttivo dimissionari di “procedere al riordino
amministrativo e gestionale dell’Istituto, anche al fine di
garantire l’efficiente impiego delle risorse finanziarie
destinate al perseguimento degli scopi statutari
dell’Istituto”.

BUZZI COMMISSARIO

Ed è a questo dossier pesante che dovrà ora mettere mano
il direttore generale Archivi Buzzi nella qualità di
commissario. Buzzi dovrà anche porre attenzione alla
definizione delle problematiche che l’Istituto si porta dietro
da diversi anni, tra cui “l’improcrastinabile necessità di
definire le questioni inerenti, in particolare, le pretese
risarcitorie da parte di collaboratori dell’Istituto,
riconosciute in sede giudiziale, e il recupero dei crediti
derivanti dalle royalties concernenti la concessione dell’Ala
Brasini, oggetto di un procedimento dinanzi alla Procura
Regionale per il Lazio della Corte dei conti”.

Per farlo, avrà comunque ampi poteri, tra cui anche quello
di elaborare proposte di modifiche statutarie finalizzate al
miglior assetto e funzionamento dell’Istituto.

Per la durata del periodo di commissariamento l’attività
scientifica dell’Istituto per la storia del Risorgimento



italiano sarà curata, con il coordinamento di Carmine Pinto,
dai professori e dal ricercatore di storia contemporanea e
discipline affini, nominati dal MiC quali componenti il
Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell’Istituto.
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