
 

 

 
Il Presidente 

 

 
On. Ministri del MIUR e del MiBACT 

 

Con la presente si intende informare le SS.LL. della mobilitazione che è in atto nella città di 

Taranto, e nel territorio provinciale, e delle iniziative ad essa connesse, scaturite dalla presa di 

coscienza e dall’approfondito dibattito che si è avviato nel capoluogo in seno alla “Giornata della 

Cultura Ionica e dei Beni Culturali” , tenutasi il 10 aprile u.s. nell’Aula Magna del Convento di San 

Francesco – sede tarantina dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari -, su iniziativa del 

Comitato per Qualità della Vita. 

 

Nell’allegato documento, che viene ora sottoposto alla Vostra cortese attenzione, vengono in 

dettaglio argomentate le motivazioni che sono alla base di quelle che si considerano legittime 

aspirazioni della città, in procinto di essere mortificate, tra l’altro,  dalla manifesta volontà 

dell’Università di Bari di sopprimere il Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali, 

attivo a Taranto sin da quando il Legislatore, con appositi provvedimenti di legge (legge 

168/89;341/90; 127/97 ), deliberò  l’insediamento universitario a Taranto con particolare 

riferimento ai Beni culturali, all’Ambiente, alla Maricoltura. 

Condividendo appieno le affermazioni che il Ministro on. Franceschini ha fatto pubblicamente nel 

corso della sua ultima visita in città, nel sostenere che il riscatto della comunità martoriata dai palesi 

effetti negativi della devastante presenza industriale può e deve passare attraverso un rilancio 

locale della cultura; nell’indirizzo anche di quanto sostenuto dal presidente del Consiglio a Pompei 

proprio nella giornata di ieri, cioè che “la cultura è l’anima del Paese”, è stato pertanto individuato 

ed avviato un percorso di dovuta legittima informazione alla città tutta, con il coinvolgimento delle 

Associazioni culturali e di Volontariato, della realtà  lavorativa e scolastica, e conseguentemente 

con il responsabile confronto con i responsabili dell’intera espressione politca, sociale e 

amministrativa del territorio jonico. 

Le iniziative per il momento intraprese sono pertanto le seguenti: 

 È in corso una ampia raccolta di firme di condivisione del “documento programmatico” 

che proseguirà a tempo indeterminato e che ad oggi conta già oltre 2000 adesioni; 

 A fine  aprile gli elenchi dei sottoscrittori saranno presentati al Consiglio di 

Amministrazione  e ,successivamente ,al Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Bari, il quale i primi di maggio si riunirà per deliberare sull’offerta formativa universitaria 

per l’anno accademico 2015/2016 e assumerà le decisioni in ordine alla conferma  o meno  

del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali della sede di Taranto; 

 Gli elenchi dei sottoscrittori saranno presentati al sig. Prefetto di Taranto, al quale verrà 

richiesto di insediare un tavolo di lavoro per una discussione allargata sul problema 

dell’Università a Taranto, secondo quanto postulato nello stesso “documento”; 

 Stessa iniziativa riguarderà  il Presidente della Provincia, affinché possa far presente le 

istanze del “documento programmatico” all’Assemblea  dei Sindaci della Provincia Ionica, 

per un loro necessario e dovuto coinvolgimento, considerato il numero di studenti 

provenienti dal territorio che usufruiscono annualmente delle attività didattiche 

universitarie;  

 E’ in corso la richiesta  al Consiglio comunale di Taranto di aderire formalmente al 

“documento programmatico”; 

 Mentre si auspica una rinnovata programmazione da parte  del  CURC in ordine alla 

complessiva offerta formativa universitaria regionale ,evitando le duplicazioni e , 



conseguentemente, puntando sulle necessarie diversificazioni che tengano conto delle 

vocazioni territoriali e, nella fattispecie, ridisegni l’intera offerta formativa scolastica e 

universitaria a Taranto puntando su Beni Culturali, Ambiente, Mare, il “documento con le 

firme dei sottoscrittori”, sarà sottoposto all’attenzione della Regione Puglia per gli interventi 

, nel segno della continuità amministrativa, degli opportuni intrerventi ;   

 Saranno coinvolti nell’iniziativa tutti i politici di Taranto e del territorio ionico affinché, 

sulla scorta delle migliaia di adesioni che si stanno raccogliendo, possano essere portati 

all’attenzione del Parlamento le istanze della città; 

 Saranno interessati tutti gli organi di stampa locali e nazionali  

 

Il Comitato,  promotore della mobilitazione in corso, nel far presente che ogni forma di lecita 

protesta e rivendicazione sarà perseguita sino al conseguimento delle legittime aspettative di 

Taranto a ricoprire un ruolo fondamentale, e non più marginale, sul piano culturale in genere e 

in particolar modo per la formazione giovanile universitaria - aspetti questi che rivestono un’ 

indiscutibile funzione strategica per lo sviluppo dell’intero territorio  ionico-  chiede alle SS.LL., 

in quanto massimi rappresentanti dei Dicasteri in indirizzo, ma anche al Governo in coerenza 

con le scelte strategiche fatte con il Decreto del 5 gennaio scorso,  ora Legge dello Stato, un 

concreto interessamento in favore di questo territorio e si dichiara sin  da ora disponibile ad un 

auspicabile  incontro per discutere delle problematiche evidenziate. 

 

Taranto 20 aprile ’15                                                     Carmine Carlucci 

 

In allegato il document Cultura Jonica e Beni culturali. 
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