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Lettera aperta studenti e personale scolastico del Liceo Archita di Taranto 

  

 Vedere sabato 11 maggio 2019 in piazza della Vittoria  gli STUDENTI DEL LICEO 

ARCHITA, chiedere una “firma” per ottenere la SCUOLA e il “ritorno in quel palazzo 

degli Uffici in cui per oltre un secolo si sono formati migliaia di tarantini e non, è stato per 

me, studente dell’Archita ma anche presidente del comitato per la qualità della vita e uno 

dei fondatori dell’Associazione Aldo moro ex studenti e docenti del prestigioso Liceo, uno 

dei momenti più tristi vissuti nella mia città: Taranto. 

 

 E’ inconcepibile che nel 2019 gli studenti debbano “rivendicare la loro Scuola” e dover 

registrare che ancora una volta il “profitto prevale sulla cultura”, ma del resto è questa 

la situazione di una grande Città, destinata a vedere “morire i suoi bimbi” perché non 

si ha il “coraggio di chiudere le fonti inquinanti” facendo prevalere la “ragion di stato 

economico sulla salute in spregio al Dettato Costituzionale. 

Suonano profetiche le parole di Papa Francesco dalla “Laudato sii” al messaggio ad 

Assisi 2020: Tele Economy of Francesco per un “patto” per cambiare l’attuale 

economia e dare un’anima all’economia di domani”. 

 

Cari Studenti, è necessario “rianimare l’economia”  e il solco è la scuola, l’università, la 

formazione.          

  

 Il Comitato per la qualità della vita, con riferimento alle tante iniziative assunte nei 

mesi scorsi, al sondaggio per la facoltà d’uso del Palazzo degli Uffici, Palazzo Aldo 

Moro e dell’Archita,  avendo condiviso e sottoscritto il Documento elaborato dal 

Collegio dei Docenti del Liceo Archita, condiviso dagli studenti e da tanti cittadini, 

intende avviare un percorso di “trasparenza, condivisione e prospettiva” e in 

particolare: 

a) richiesta di accesso agli atti alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, 

paesaggio di Lecce, Taranto, Brindisi relativi ai “vincoli archeologici e culturali 

del Palazzo degli Uffici; 

b) richiesta di accesso agli atti da parte della Provincia di Taranto sia il relazione 

alla “proprietà” ma anche alle competenze di edilizia scolastica afferente il Liceo 

Archita; 

c) di chiedere ai Consiglieri del Comune di Taranto e della Provincia di “assumere 

il documento del Collegio dei Docenti dell’Archita” quale proposta di Mozione da 

discutere nel Consiglio Comunale e Provinciale di Taranto, magari in seduta 

straordinaria congiunta; 

d) di sottoporre alla valutazione della Corte dei Conti l’ipotesi di “smembramento 

in tre sedi del Liceo Archita con riferimento all’ipotesi di “aggravio economico”; 
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e) di chiedere al “tavolo CIS”, tramite i vari Rappresentanti il “finanziamento del 

recupero del Palazzo degli Uffici con destinazione d’uso del Liceo Archita e di 

attività culturali e accademiche (università, museo, Ist Magna Grecia, 

biblioteche, ecc). 

Il presente “documento” sarà presentato a tutti i Soggetti  istituzionali, amministrativi 

e scolastici per le eventuali integrazioni e condivisioni. 

Taranto 13 maggio ’19                                           l’Ufficio di presidenza del cqv 
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