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Signor Presidente della Repubblica 

SERGIO MATTARELLA 

La notizia della Sua venuta a Taranto, per una circostanza strategica per il nostro territorio: l’inaugurazione 

del nuovo anno scolastico 2017-18 ,sta  suscitando  sentimenti di gratitudine ma anche di sincero 

apprezzamento per il Suo impegno istituzionale; “ una carezza ai nostri ragazzi affinché  sappiano che le 

istituzioni ci sono, così come ,a nome della Città, l’ha definita il Sindaco, dott Rinaldo Melucci. 

Ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerLa e, in qualche modo, collaborare con Lei, Ministro della P I 

e Presidente del Consiglio della Pubblica Istruzione, essendo stato per 17 anni in quel prestigioso Consiglio 

e, ,proprio negli ani 1989-90, membro dell’Ufficio di Presidenza. 

Sono impressi nella mia memoria le sedute dell’Ufficio sotto la Sua Presidenza e l’ultimo”saluto al 

Consiglio”. 

La Sua autorevole presenza, lunedì a Taranto , avverrà in una Scuola per la circostanza per davvero BELLA 

SCUOLA, come postula le legge 107 , ma intorno c’è un territorio che porta i segni di un persistente 

degrado incrementato dai “fumi e dalle polveri della grande industria” ,croce e sofferenza come dimostrano 

le centinaia e, forse migliaia, di cittadini ,dai più piccoli agli anziani , che ,quotidianamente,  ricorrono alle 

cure dei, fortunatamente,  grandi professionisti da Pisconti a Mazza….., presso l’Ospedale Moscati, centro 

oncolgico. 

“Taranto ha bisogno d azioni, di atti, di strutture, di opere concrete, ma anche di gesti simbolici”,  per cui,  

se la Sua presenza lunedì è un fatto importante,  ancora più significativo potrà essere – come l’intera 

comunità auspica – una Sua visita ufficiale a Taranto. 

Avrà così l’opportunità,  come in ogni Sua visita avviene,  di conoscere direttamente i problemi del territorio 

, ascoltare i cittadini e, in una stretta di mano, infondere fiducia e speranza. 

Avrà l’occasione di conoscere il Sistema universitario jonico che ,pure con notevoli criticità,  è impegnato 

nella formazione dei giovani ,non solo taranntini, nel solco della ricerca,  come dimostra la presenza del 

Polo scientifico tecnologico Magna Grecia, proprio a Paolo VI e l’articolazione del CNR, ex Talassografico. 

 Sin dal 1984  il Comitato per la qualità della vita,che ho l’onore di presiedere,  associazione culturale e di 

volontariato, è  impegnato per lo sviluppo e il consolidamento del sistema formativo in terra jonica , con  

riferimento all’università per la quale, una Petizione Popolare nel 1984 fu sottoscritta da oltre 83000 

cittadini e, sostenne le deliberazioni successive del Legislatore che istituì a Taranto Corsi di Laurea afferenti 

il Politecnico e l’Università di Bari.( ma da sempre, oltre 90 anni,  a Taranto è presente l’Istituto di Studi 

musicali G. Paisiello, primo nucleo universitario  in trepidante attesa di statizzazione, e la LUMSA)  
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Signor Presidente, 

con la sincerità che deve caratterizzare un cittadino che rivolge la sua voce al Rappresentante della Patria, 

mi permetta di sottoporre alla Sua attenzione la richiesta di programmare una Visita a Taranto, ma, nello 

stesso tempo,  di volgere, durante l’inaugurazione dell’anno scolastico,  lo sguardo “ai fumi dell’ILVA e,  

non solo” e di leggere negli occhi dei bambini che con i loro cori La saluteranno, sono gli OCCHI della 

Caporetto Generazionale, la preoccupazione per il loro   futuro. 

Ancora grazie per l’attenzione nei confronti di questa terra martoriata ma, con tante potenzialità culturali, 

storiche , archeologiche . 

                                                                                                 Carmine  Carlucci, presidente CQV 

 

Taranto 15  settembre ’17                                      
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