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Carissimo Dario, 
                         come ben sai, appena qualche giorno fa,  con il decreto siglato dal Ministero da te presieduto, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata data attuazione alla norma prevista 
all’articolo 1, commi 364 e 365 della Legge di Bilancio 2022, che, al fine di assicurare la conservazione e la 
fruizione del patrimonio archivistico, destina 100 milioni di euro, tra il 2022 e il 2025, per la realizzazione di 
interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l’acquisto di 
immobili destinati agli Archivi di Stato. 
 
Come tu hai avuto modo di evidenziare parliamo di risorse importantissime per “scrigni della memoria 
collettiva” la cui attività non si è mai fermata nemmeno nei periodi in cui sono state applicate una serie di 
numerose limitazioni per evitare il contagio da Covid19. Con la riapertura al pubblico, questi finanziamenti 
sono ancora più preziosi per tali luoghi di storia e cultura: “per la tutela dei documenti conservati e per 
assicurare la massima sicurezza per studenti, studiosi e ricercatori che ogni giorno li consultano”.  
 
Purtroppo però tra le risorse, ripartite sulle esigenze segnalate dagli uffici periferici alla Direzione Generale 
Archivi, nessuno stanziamento è stato previsto per il Molise. Parliamo di una regione il cui comparto sta 
affrontando una serie di difficoltà che sento il dovere di segnalarti.  
Da anni, infatti, gli Archivi Di Stato molisani vivono una serie di criticità che al momento impediscono la 
possibilità di deposito di atti e documenti. Una situazione per la quale, oggi più che mai, avrebbe perciò 
fondamentale rilevanza la possibilità di acquistare sedi immobiliari da destinare a tali luoghi. 
 
Ed è proprio in virtù di tutto questo che per il Molise, sarebbe importante, poter rientrare nella dotazione 
ripartita tra i diversi territori, da cui pure non figurano la Liguria e la Valle D’Aosta. 
 
Consapevole di come il tuo operato, da sempre, si basi sull’assunto che guarda alla valorizzazione del 
patrimonio culturale come uno degli assi fondamentali su cui fondare la crescita economica e sociale del 
Paese, ti chiedo di poter far luce su tale vicenda e sul motivo di esclusione della nostra regione.  
 
Appellandomi alla tua sensibilità, ti sarò grata se vorrai informarci sui criteri in base ai quali il Molise non è 
presente nell’elenco dei territori che saranno finanziati e se, in qualche modo sarà possibile, ipotizzare un 
reintegro per il nostro territorio. 
 
Del tuo certo interessamento alla vicenda te ne sarò immensamente grata io e, sono certa, anche tutti i miei 
corregionali. 
 
Campobasso, 23 maggio 2022                                                                                                         Micaela Fanelli  
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