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Ch.mo Signor Ministro 

  On ROBERTA PINOTTI 

Stato Maggiore della Difesa 

Stato Maggiore della Marina Militare 

Comando Marittimo Sud 

Brigata Marina San Marco 

OGGETTO: dalla Leonardo Da Vinci alla Vittorio Veneto.. alla Brigata Marina San Marco 

                      L’Arsenale, le navi e i personaggi della nostra storia 

Oggi  2 agosto ’17,  il Comitato per la qualità della vita che ho l’onore di presiedere, nell’ambito del 

progetto 

“ La Grande Guerra e la società tarantina: dall’Arsenale ai luoghi, alle navi, 

ai personaggi storici tra lo jonio e l’Adriatico” 

vuole ricordare quella notte  del  2 agosto 1916 quando, per cause ancor oggi non unanimemente chiarite, 

in Mar Piccolo saltò in aria la corazzata Leonardo Da Vinci. Morirono 21 ufficiali, 227 membri dell’equipaggio 

ed il Comandante della nave. 

Un “ricordo” che dal Monumento alla Leonardo Da Vinci in Villa Peripato, “volge lo sguardo”  verso  un sito 

di straordinaria bellezza: Mar Piccolo di Taranto, l’Arsenale MM, l’unità navale VITTORIO VENETO che da 

anni è ormeggiata in Mar Piccolo. 

Questo Comitato, anche  con riferimento alla recente nota della Presidenza della Repubblica, tenuto conto 

delle varie proposte e progetti, non ultimo quello dell’ONA: “l’unità navale sia completamente posta in 

sicurezza e diventi il museo della memoria”, si permette sottoporre alla cortese attenzione del Ministro della 

Difesa e agli Autorevoli Rappresentanti della Difesa e della Marina, la richiesta urgente della definitiva 

risoluzione della “questione” ovvero: demolizione o musealizzazione della Vittorio Veneto. 

Si auspica la elaborazione, con relativa copertura finanziaria, di un progetto (pubblico-privato) 

per la gestione, ormeggio adeguato, manutenzione con personale e quindi musealizzazione 

della Vittorio Veneto evitando lo smantellamento. 

Emerge contestualmente  l’importanza strategica dell’Arsenale MM con  riferimento al CIS e quindi alla 

“musealizzazione di alcune aree ed il rilancio di archeologia industriale e marina, unità dismesse, 

esposizione multimediali, mostre fotografiche, valorizzazione della Mostra Storico Artigiana oggi ubicata 

nella  Sala ex Tracciare, ma anche l’ ipotesi di realizzarvi  la sede dell’Istituto nautico e della 
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Scuola di specializzazione di archeologia e restauro, nonché  il “recupero della Scuola allievi 

operai”. 

Sono questi progetti già in parte definiti nell’ambito del CIS ai quali si potrebbero aggiungere, nel principio 

della “filiera del mare e della nautica” , le proposte afferenti la legge regionale per Taranto. 

Il CQV, mentre è proteso a farsi “cassa di risonanza “ del sentire della comunità jonica per la valorizzazione 

del suo “patrimonio, nella fattispecie l’Arsenale e la stessa Vittorio Veneto, ma anche l’Isola di 

San Paolo da recuperare per fini istituzionali e l’Ospedale MM possibile sede delle professioni 

Sanitarie e dell’istituendo Corso di Laurea in Medicina”, nel solco della sua “mission” finalizzata al 

recupero, con il coinvolgimento dei giovani,  delle radici, tradizioni e storia, il prossimo 14 febbraio ’18 

conferirà il prestigioso premio QUALITA’ DELLA VITA alla Brigata Marina San Marco. 

Un riconoscimento per l’impegno pluriennale della Brigata Marina San Marco per la pace e, quindi, la 

qualità della vita. 

Con il coordinamento dell’Ammiraglio Claudio Confessore è stato indetto un apposito concorso riservato agli 

studenti delle scuole e dell’università di Taranto sul tema: 

“Le gesta dei M.A.S. e della Brigata Marina (oggi Brigata Marina San Marco)” 

Pagine di storia che gli studenti con la loro creatività leggeranno confidando nell’attenzione e nella 

disponibilità dei Rappresentanti delle istituzioni anche per la valorizzazione del Mar Piccolo, dell’Arsenale 

MM e del recupero della Vittorio Veneto. 

Taranto 2 agosto ’17                               p L’Ufficio di Presidenza del CQV 

                                                               Carmine Carlucci 
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