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L’INTERVENTOdi TIZIANA SELVAGGI

È STATA allestita nella sede
della federazione del Pd la ca-
mera ardente per consentire
alla gente di dare l’ultimo sa-
lutoa CiccioCaruso,deceduto
nella mattinata di giorno
trentaper dellecomplicazioni
in seguito ad un ictus che lo
aveva colpito neigiorni prece-
denti. E di gente ne è arrivata
davverotanta, personecomu-
ni, dirigenti di quel partito del
quale Ciccio era stato un pila-
stro, rappresentanti dei sin-
dacati.

C’era Crotone e il crotonese
a dare l’ultimo saluto a Ciccio
Caruso, a stringersi attorno
alla famiglia, alla moglie An-
gela e ai figli Teresa e Massi-
mo. Molte sono state le perso-
nalitàdellascena politicaedei
sindacati, che hanno voluto
essere presentiper rispettoad
un uomo che ha vissuto e lotta-
to pergli ideali incui credeva,
come dirigente del Pci e come
sindacalista. Molti i sindaci
del circondario concordi nel
considerare Ciccio come un
esempio del modo più bello di
fare politica,quello diservizio
al cittadino e alla comunità.

Particolarmente apprezza-
ta la presenza dell’ex sindaco
della città Pasquale Senatore,
avversario politico di Caruso

che loha ricordatocon queste
parole: «Ciccio rappresentava
un’idea, un’idea diversa dalla
mia, male idee meritanodi es-
sererispettate comemeritano
rispetto, sempre, gli uomini
che con integrità per quelle
idee lottano». Il consigliere re-
gionale Pd Francesco Sulla di
Caruso ha sottolineato«la fer-
mezza nelle proprie convin-
zioni e la misura per trovare lo
spazioper ilrispetto dellecon-
vinzioni altrui».

Tanti i messaggi di cordo-
glio tra i quali quelli dell’ono -
revole Salvatore Pacenza, che
così si è espresso in una nota
stampa «Sono momenti di in-
tenso cordoglio e profondari-
flessione per l’intera cittadi-
nanza quelli che accompa-
gnano la dipartita del com-
pianto Ciccio Caruso,uomo di
politica epaladino dellagente
comune». Nel primo pomerig-
gio i membri della federazione
Pdhanno ossequiato lasalma

con il picchetto d’onore, poi il
feretro è uscito accompagna-
to dalle note dell’Internazio -
nale e scortato presso la piazza
antistante la casa comunale
dove si sono svolte le onoranze
funebri in forma laica. Ad
aprire questo momento di ri-
cordo è stato il sindaco Peppi-
no Vallone che ha idealmente
portato l’abbraccio di tutta la
città ad un uomo che «è una
pagina della storia di questa
città, del territorio crotonese e
della Calabria». All’amico fra-
ternoTonino Nicoletta èstato
affidato il compito di ricorda-
re il “compagno” Caruso, con
commozioneNicoletta sièfat-
to interprete dell’affetto dei
molti amici che con Ciccio ave-
vano condiviso vittorie, ideali,
lotte e sconfitte, definendolo
«militante fiero e uomo schiet-
to». Commosse anche le paro-
le di Don Pino Covelli che di Ca-
ruso era stato compagno di
scuola. L’ex segretario della
Cgil Tonino Spataro ha ricor-
dato il rigoree la passioneche
lo muovevano nel difendere i
diritti dei lavoratori. A con-
cludere il coordinatore pro-
vinciale del Pd Nicola Belca-
stro, che ha voluto ricordare
«un esempio per il suo partito
ma anche per tutti quelli che
vogliono fare politicacon one-
stà e dedizione».

Senatore, Sulla e Belcastro salutano per sempre Caruso

“ VORREMMO chiedere al
ministro Biasini, sensibile
com’è ai problemidella tute-
la dei Beni Culturali, di in-
tervenire perché a Crotone,
antica città della Magna
Grecia, venga realizzato il
parco archeologico, che per-
metterebbe di mettere in lu-
ce un patrimonio di notevole
interesse, senza consentire
che dei “cavilli”burocratici e
delle scadenzeimminenti (il
decreto di esproprio
dell’area scadràil 28ottobre
1980) tolganoalla collettivi-
tà un parco di tale importan-
za.” Così scriveva la presi-
dente della sezione di Italia
Nostra-Crotone
(dal Corriere
della Sera, 14
giugno 1980).
Tempestiva la
risposta del mi-
nistro dei Beni
Culturali ed
Ambientali Od-
do Biasini, che
era subentrato
da pochi mesi
all’on.le Dario
Antoniozzi, che
aveva seguìto
già con grande attenzione le
vicende dell’area ela succes-
siva creazione del parco ar-
cheologico urbano… “Vor -
rei rassicurare gli amici di
Italia Nostra e tutti gli esti-
matori italiani e stranieri
del significativo patrimo-
nio archeologico di Crotone
che nonesistono ostacoli in-
sormontabili alla nascita
del parco. Certamente di ca-
villi burocratici ce ne sono
stati, come sempre avviene
in tutte le cause di espro-
prio… Non rimane che at-
tendere che si pronunci
l’Avvocaturadello Statoche
sta esaminando
la documenta-
zione già da
tempo presen-
tata”... (dal Cor-
riere della Sera,
18 Giugno
1980).
L’ area in que-
stione, situata
nei pressi della
zona industria-
le, era stata pre-
cedentemente
destinata ad
ampliamento degli stabili-
menti chimici. In seguito ai
ritrovamenti di reperti ar-
cheologici, durante la rea-
lizzazione dell’acquedotto
di servizio alle fabbriche, ed
al fermo-lavori imposto dal-
la Soprintendenza, il Con-
sorzio di Sviluppo Indu-
striale aveva chiesto l’inter -
vento della “Fondazione
Ing. C. M. Lerici”, che aveva
eseguito una campagna di
prospezioni archeologiche.
La relazione scientifica in-
terpretativa a cura del prof.
Lorenzo Quilici, direttore
archeologo del C.N.R., atte-
stò il notevole interesse ar-
cheologico di tutta la super-
ficie indagata, che fu sotto-
posta a vincolo dal ministro
dei Beni Culturali ed Am-
bientali Dario Antoniozzi,
su proposta della Soprin-
tendenza Archeologica del-
la Calabria.

Tutte le iniziative di sensi-
bilizzazione di autorità e di
cittadini erano state concor-
date con il Gruppo Archeo-
logico Krotoniate, costitui-

to nel 1973 da Vincenzo Fa-
biani. Lo stessoFabiani ave-
va ricevutopesanti minacce
a causadel suoforte ecorag-
gioso impegno per la tutela e
conservazione del patrimo-
nio archeologico crotonese.
Autorevole sostegno era ve-
nuto anche dall’allora presi-
dentenazionale di ItaliaNo-
stra, lo scrittore Giorgio
Bassani, che aveva indiriz-
zato ai ministridei Beni Cul-
turali, Antoniozzi e poi Bia-
sini, un forte appello a favo-
re del Parco archeologico
urbano. Tante difficoltà che
sembravano insormontabi-
li furono poi superate.

Un lungo e diffi-
cile iter era sta-
to percorso pri-
ma di arrivare
al vincolo ed alla
creazione, al-
meno sulla car-
ta, del parco ar-
cheologico. Nel
1994, final-
mente, l’area ar-
cheologica in
questione, per
una superficie
di circa 83 ettari

(di molto inferiore, quindi,
alla vasta area di vincolo di-
retto) fu espropriataconde-
creto del Prefetto di Catan-
zaro.

Dopo lunghi anni di silen-
zio, da alcuni mesi si riparla
del parco.

L’amministrazione co-
munale di Crotone e la So-
printendenza per i Beni Ar-
cheologici della Calabria
(organo del MiBAC) hanno
annunciatoche sarannoap-
paltati a breve i lavori di bo-
nifica e poi di messa in luce
di un primo settore (circa
mq 3.000) dell’area archeo-

logica del quar-
tiere settentrio-
nale dell’antica
Kroton.
Questa notizia,
se confermata
dai fatti, non
può che riempi-
re di soddisfa-
zione Italia No-
stra, Gruppo
Archeologico
Krotoniate e co-
loro che nelle
Istituzioni han-

no creduto in un progetto
culturale innnovativo di tu-
tela e conservazione del pa-
trimonio archeologico, tra
l’ostilità di quanti optavano
per l’ampliamento di un’at -
tività industriale fortemen-
te impattante sull’ambiente
e l’indifferenza della mag-
gioranza, certamente presa
da problemi economici.
La successiva crisi delle in-
dustrie, con la conseguente
dolorosachiusura deglista-
bilimenti crotonesi che ave-
vano dato lavoro a migliaia
di persone, ha confermato la
lungimiranza di coloro che
si erano prodigati per tute-
lare l’area archeologica in
attesa che, in tempi miglio-
ri, venisse alla luce il grande
quartiere settentrionale di
Kroton.

Auguriamociche sipossa
recuperare sul tempo per-
duto e che il parco archeolo-
gico diventi finalmente rea-
le.

Teresa Liguori
presidente della sezione
ItaliaNostra di Crotone

La disponibilità ad aprire tavoli emersa da un incontro con Rete imprese

Confronto con Equitalia
Concertazione al via tra le aziende e la società di riscossione

Aer oporto

Attivato
il volo per
B e rg a m o

NUOVA tratta per l’aero -
porto di Crotone, dal 13
giugno fino a metà set-
tembre lo scalo pitagorico
sarà collegato con l’aero -
porto di Bergamo (Milano
orio al serio). Il volo avrà
una frequenza di tre volte
a settimana e precisamen-
te il lunedì con partenza da
Bergamo alle7.05 earrivo
a Crotone dopo un’ora e
quaranta, e ripartenza per
Bergamo alle 9.15; il mar-
tedì alle 16.05 da Bergamo
eripartenza daCrotoneal-
le 18.15,ed il venerdìcon i
medesimi orari del lunedì.
Sarà la Trawel Fly, sul cui
sito (www.trawelfly.com)
sono già in vendita i bi-
glietti da e per Bergamo a
partire dal costo di 29 euro
più tasse aeroportuali (cir-
ca 59), ad effettuare il col-
legamento con l’aeroporto
lombardo. I voli verranno
effettuati con Boing 737
della compagnia aerea ita-
liana Mistral Air, gruppo
Poste Italiane.

«La tratta da e per Ber-
gamo è unaltro importan-
te obiettivo – commenta
Roberto Salerno, presi-
dente della società Aero-
porto S.Anna – raggiunto
dal nostro aeroporto. Sia-
mo convinti che la società
abbia imboccato la giusta
strada per il rilancio defi-
nitivo dello scalo crotone-
se. Dopo Roma, Linate e
Verona si aggiunge con
Bergamo un ulteriore tas-
sello allo sviluppo, soprat-
tutto in termini turistici,
del nostro territorio».

«Cominciano ad arrivare
buone notizie circa la presa
di posizione della nostra
associazione e non solo nei
confronti di Equitalia». Lo
afferma il segretario pro-
vinciale della Confartigia-
nato di Crotone, Salvatore
Lucà. «I vertici della società
di riscossione hanno in-
contrato i rappresentanti
nazionali di Rete Imprese
Italia - annuncia Lucà. Al
centro dell'incontro la ne-
cessità di ricercare soluzio-
ni che possano coniugare
le esigenze della riscossio-
ne coattiva con il pesante
contesto economico in cui
si trovano ad operare le im-
prese».

La novità è che «Nel corso
dell'incontroil presidente e
il direttore generale di
Equitalia hanno ribadito la
massima disponibilità ad
affrontare, nel rispetto del-
la normativa in materia, le
difficoltà delle imprese ad
assolvere ai propri debiti
tributari e/o contributivi.
Fra l'altro - sempre secon-
doquantoriferito daLucà -
è stato ricordato che con il
decreto milleproroghe è
stata data agli agenti della

riscossione la possibilità di
concedere ulteriori dilazio-
ni di pagamento nei casi in
cui il contribuente sia deca-
duto, a causa di un peggio-
ramento della sua situazio-
ne finanziaria, da una pre-
cedente rateazione già in
corso».

Equitalia dalle prossime
settimane aprirà, a livello
territoriale, tavoli di con-

fronto, secondo
quanto annuncia
Lucà,tavoli a cui sa-
ranno invitati, oltre
alle associazioni di
categoria, anche i
rappresentanti de-
gli enti locali con l'o-
biettivo di sensibiliz-
zare gli organi com-
petenti aesaminare
congiuntamente
eventuali situazioni
critiche emerse sul
territorio nel rap-
porto con la riscos-
sione. «I tavoli servi-
ranno, inoltre, a ri-
badire i ruoli deivari
soggetti chiamati ad
affrontare le proble-
matiche locali - è det-
to ancora nel comu-
nicato - ciascuno nel-

l'ambito delle proprie re-
sponsabilità».

I rappresentati associati-
vi nazionali, nel prendere
atto della sensibilità dimo-
strata dai vertici di Equita-
lia,hanno, comunque, sol-
lecitato interventi anche di
carattere legislativo. Tali
richieste, nei prossimi
giorni, saranno formaliz-
zate ad Equitalia.

Alla camera ardente anche l’ex sindaco Senatore, suo rivale. Tutti ricordano il rigore e la passione

Omaggio bipartisan a Caruso
Politici di tutti gli schieramenti ai funerali dello storico dirigente comunista

Crotone

Area archeologica
sogno di 30 anni

«Auguriamoci
che si possa
r ecuperar e

il tempo
perduto»

Salvatore Lucà

«La battaglia
di ItaliaNostra

per il Parco
iniziata

negli anni ’80»

Scuola, arriva un progetto ludico-educativo
ARRIVA nelle scuole di Crotone e provincia
Crea&Incolla, il progetto ludico-educativo
che Pritt mette del tutto gratuitamente a di-
sposizione di educatori e insegnanti della
Scuola dell’Infanziae dellaScuolaPrimaria.
Un pratico strumento per la didattica che ve-
de come protagonisti ibambini e le bambine,
stimolati a utilizzare materiali di recupero
per rappresentare in collage creativi il loro
mondo ideale.

Giochi e attività all’insegna della sosteni-
bilità ambientale suggeriti in materiali
stampati su carta certificataFSC e contenuti
in scatole di cartone riciclato: Pritt conferma
così, nell’annoche l’ONU dedicaalle foreste,
una responsabilità sociale che ha portato
l’aziendaacontinue innovazioni,conl’obiet -
tivo di offrire ai consumatori un prodotto

particolarmente adatto ai bambini, efficace,
semplice, igienico, sicuro ed ecologico.

Le scuole interessate hanno richiesto l’in -
vio gratuito del kit didattico, differenziato
per le due fasce scolastiche (scuola dell’In -
fanzia e 1° e 2° anno delle primarie e ultimo
triennio delle primarie). All’interno del kit
insegnanti, educatori, alunni e genitori, tro-
veranno materiali che propongono giochi e
attivitàche stimolanoibambini asviluppare
la creatività, mentre per i più grandi vengo-
no affrontate anche tematiche volte a sensi-
bilizzare i piccoli studenti sul tema del rispet-
to dell’ambiente. Per l’anno scolastico 2010-
11 sono stati inviati 3.000 kit didattici
Crea&Incolla in circa 1.500 istituti, per un
coinvolgimento di 200.000 persone tra do-
centi, educatori, alunni, genitori e familiari.
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