
 

 

 

 
Il Presidente 

 
Preg.mo Signor vice Presidente e Ministro 

on LUIGI DI MAIO 

facendo seguito alla nota del 13 settembre scorso senza alcun riscontro, oggi, GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA, e il riferimento non è casuale, nella mia qualità di presidente del Comitato per la qualità 
della vita, associazione culturale e di volontariato che opera in Italia e, soprattutto, a Taranto da 35 anni, 
sento statutariamente doveroso, per il “DNA” del CQV impegnato per la QUALITA' DELLA VITA, IL 
RECUPERO DELL'IDENTITA' JONICA, DELLE TRADIZIONI, DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CHE 
FA DI TARANTO "MUSEO A CIELO APERTO", in relazione sia all'accordo con MITTAL sia per le Sue 
recenti dichiarazioni sull'università e sul museo, alla vigilia della  “Sua visita istituzionale a Taranto”, 
precisare: 

- l'accordo con Mittal, se è vero che "salva il lavoro",  c'è da augurarsi che salvi l'ambiente e la salute 
dei cittadini di Taranto e della Provincia,  a cominciare dai bambini. Le mie incertezze non sono 
pregiudiziali ma "sento il grido di dolore" dei medici, dei genitori, di tanti esperti che contestano 
"l'addendum" e, contestualmente, i decreti che "assicurano l'impunità", ma anche le “riflessioni del 
nostro amato Pastore, Mons FILIPPO SANTORO, in occasione dei nostri Riti della Settimana Santa; 

- a Taranto da oltre 25 anni è istituito un efficiente sistema universitario: Corsi di laurea dell'Università 
e del Politecnico di Bari, della LUMSA dell'Istituto di  studi musicali  Paisiello, in attesa di 
statizzazione e, malgrado la legge  i “Maestri”  da mesi, sono senza stipendio; 

-  sono tante le criticità che anche recentemente questo Comitato ha sottoposto all'attenzione dei 
Ministri Bussetti e Bonisoli e ai Parlamentari Jonici con proposte (si allega nota del CQV)  che, mi 
auguro, Lei voglia valutare e far proprie e, in particolare: 

- A) a  Taranto da oltre un secolo c'è il più grande e importante Museo Archeologico, ora retto con 
grande professionalità dalla direttrice dott.ssa EVA DEGL'INNOCENTI, ma critica è la 
organizzazione per la “carenza di personale”; 

- B) con grande superficialità la legge Franceschini ha cancellato la storica Soprintendenza 
archeologica, malgrado i tanti  siti archeologici in terra jonica: dal Castello Aragonese, curato 
amorevolmente dalla Marina Militare, agli ipogei nella città vecchia - da valorizzare e studiare - al 
Museo Diocesano, ai vari Conventi e Chiese che, grazie all'impegno del nostro Pastore, Mons 
FILIPPO SANTORO,  pian piano si vanno recuperando. 

Poiché il cosiddetto "contratto di governo" ha posto l'accento sulla partecipazione e concretezza, mi 
permetto chiederLe in primis di verificare quanto sopra scritto con i Suoi Parlamentari, sono ben cinque, e, 
durante la Sua visita al “tavolo CIS”, anche tenendo conto delle “schede predisposte da Comune e Provincia 
di Taranto e non solo”, nell’ottica della più volte annunciata “legge per Taranto” sostenere l’erogazione di 
apposite risorse per: 

a) la salvaguardia della salute e dell’ambiente a Taranto prevedendo in primis la cancellazione 
dell’impunità ma anche e soprattutto la “valutazione d’impatto sanitario e ambientale; 

b) il finanziamento per risolvere i decennali problemi di edilizia scolastica ancora affidata per le scuole 
secondarie alla Provincia (ente declassato e privo di risorse e certamente da rivalutare), per il 
recupero  del  Palazzo degli uffici dove”  deve tornare il liceo Archita,  frequentato da Aldo Moro, 
unitamente ad attività culturale e museale, l’ex Frisini, l’acquisto dell’ex sede della Banca d’Italia da 
assegnare alla Scuola di Specializzazione in archeologia e restauro e Archivio, ecc;  

c) tenuto conto della recente istituzione del  Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo 
sostenibile, il Governo, anche nell’ambito dell’azione e delle risorse del MIUR e 



MIBACT, sostenga con risorse e “punti organico” lo sviluppo e consolidamento del 
sistema universitario jonico;  

d) l’istituzione della Soprintendenza archeologica Magna Grecia; 

e) opportunità di lavoro per i nostri giovani costretti a “emigrare” depauperando il 
tessuto sociale ed economico del territorio. 

La Sua “visita a Taranto del 24 aprile prossimo” è certamente una opportunità, ce lo 
auguriamo per Taranto, ma l’auspicio del Comitato per la qualità della vita è che lei possa 
tornare a Taranto il 18 settembre (ore 10 Palazzo di Città), 36.mo anniversario  della 
Petizione Popolare LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ sottoscritta nell’84 da oltre 83000 
cittadini, un evento di “verifica e programmazione” ma, soprattutto di impegno per il futuro 
dei nostri GIOVANI. 

Auspicando che trovi il tempo per leggere questa nota  riscontrandola, mi auguro positivamente, cordiali 
saluti 

Carmine Carlucci, Presidente del Comitato per la Qualità della Vita 
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