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Giuseppe Carta, sindaco di Melilli: 
Abitualmente non faccio sogni, 

in ogni caso non sognerei Sorbello 
Giuseppe Carta, lei è stato eletto sindaco di Melilli il 12 giugno 

2017. Come sono stati questi primi sedici mesi. Dopo la gioia 

dell‟elezione, la presa di coscienza di una carica prestigiosa quanto 

onerosa? 

Sono stati sedici mesi con alti e bassi. Abbiamo dovuto mettere 

mano a tutta una serie di cose da fare e da fare rapidamente: 

osservare le direttive dell‟Anac, rimettere in sesto gli uffici e i 

servizi per i cittadini. Possiamo dire in via generale che abbiamo 

dovuto rimettere il Comune in asse.  

Ma in che condizioni era il Comune 

che ha ereditato? 

Bloccato, rassegnato, fermo al palo. 

Per farlo ripartire abbiamo dovuto 

rigenerare tutta la macchina che era 

come un treno a binario morto. Pensi 

che in un comune come Melilli 

mancava persino l‟ufficio ambiente ed ecologia. Sembra una 

battuta, ma è la sacrosanta verità. 

Con che risultati? 

Beh, direi con ottimi risultati. 

Un dato che spieghi gli ottimi risultati? 

Abbiamo portato la differenziata al 45 per cento. 

Robe che noi a Siracusa ci sogniamo. Sindaco, veniamo al suo 

programma al momento di candidarsi. Su cosa si era impegnato in 

particolare nei confronti dei melillesi? 

L‟impegno era di rilanciare tutte le attività locali, artigianali, 

insomma le nostre tradizioni. Quest‟anno abbiamo avuto a Melilli 

50mila presenze. Ecco, questa è la strada da percorrere e per cui 

batterci. 

Che fra la sua maggioranza e l‟opposizione ci sia una certa rivalità 

è nelle cose. A Melilli c‟è qualcosa di più della rivalità, leggendo gli 

interventi traspare un certo rancore.. 

Guardi che per me, e lo dico con grande sincerità, il rancore è uno 

sconosciuto. L‟opposizione non solo a Melilli ma un po‟ dovunque, 

vigila, controlla gli atti amministrativi e fa le sue proposte. Da noi 

purtroppo c‟è un rancore in più. 

Per lo sviluppo c‟è alla fine solo la zona industriale o c‟è altro? 

Come le accennavo prima noi siamo per una economia alternativa, 

pensiamo ad energia e logistica come punto di riferimento per 

questa alternativaed abbiamo idee precise e proposte su cui 

stiamo lavorando. 

Ci pensa qualche volta a Marina di Melilli? 

Non solo qualche volta, ma spesso. Stiamo facendo, insieme alle 

Ferrovie dello Stato un piano di recupero di Marina di Melilli, con le 

Ferrovie che faranno in modo di trovare soluzioni alternative e 

quindi l‟eliminazione del passaggio a livello. Non solo, ma il 

demanio diventerà comunale e dopo 50 anni sarà il Comune a dare 

le autorizzazioni e non più la Regione. 

Il suo sogno per Melilli? 

Il mio sogno è che Melilli possa avere una sua economia e che non 

sia esclusivamente di zona industriale. Ed anche la zona 

industriale e le bonifiche è un argomento su cui il nostro Comune 

sarà in prima fila, con idee e proposte. 

Pippo Sorbello turba i suoi sogni? 

Guardi di solito non sogno. Ma se proprio dovessi sognare 

certamente non mi sognerei Pippo Sorbello.     
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Villa Abela vergine e martire …  
Di fronte alle comiche, trasformate in 
tragedia, santificate e martirizzate addirittura 
in vulnus del Patrimonio Culturale, 
“nell’indifferenza di Italia Nostra e 
Legambiente” le quali penserebbero 
“esclusivamente al Bar del Maniace” non si 
può fare a meno di dire le cose come stanno. 
C’è un limite alla sopportazione. Scusatemi 
allora, se mi dilungo. 

1) Villa Abela è stata demolita.  
Villa Abela non era dotata di vincolo storico-
architettonico. Un Soprintendente, con una 
relazione (che mi descrivono capillare e 
coscienziosa), non le riconobbe tale qualità … 
Che facciamo..?! 
2) Piazza d’Armi, invece, tanto per 
cominciare, era ed è dotata di vincolo storico
-architettonico, di vincolo archeologico, di 
vincolo paesaggistico, di vincolo urbanistico, 
di vincolo marittimo. Vi bastano..?  
Tutti questi vincoli, però, non sono 
comunque serviti per sottrarre Piazza d’Armi 
alla speculazione edilizia, realizzata con il 
consenso delle Istituzioni competenti, oltre 
che col chiaro appoggio di certi politici che si 
credono furbi. Tuttora, il chiosco è privo di 
almeno tre autorizzazioni di Enti diversi, che 
dovevano essere ottenute prima della sua 
costruzione. Invece che succede? Che la 
nostra battaglia, da alcuni esponenti facenti 
parte di Lealtà e Condivisione, ma nella 
divertente veste di supporters di Granata, 
viene definita come “questioni di lana 
caprina, parente stretta dell'aria fritta”, 
mentre Villa Abela viene demolita 
nonostante "l'eroico impegno" dell'assessora 
Genovesi (la stessa che però ha fatto fuori 
Piazza d'Armi..) e “con il silenzio delle 
associazioni, dei paladini della giustizia e dei 
cultori dell'arte e del bello”. Certamente 
sono insulse dichiarazioni fatte a titolo 
personale, ma ne ho sentite da più persone, 
di quell’area. Ebbene, io ritengo che, in 
Lealtà e Condivisione ci siano moltissime 
persone serie, a partire da Giovanni 
Randazzo e Francesco Ortisi, arrivando fino 
ai consiglieri comunali Gradenigo e Gentile 
ed ancora tanti militanti sinceramente 
sensibili a certi temi, ma non penso che si 
possano avallare simili approcci alla battaglia, 
che poteva e doveva essere di tutti e invece è 
rimasta purtroppo di poche persone, le quali 
meriterebbero, se non il plauso, per i sacrifici 
messi in campo, almeno il rispetto. Qui non 
bastava “prendere le distanze” dal chiosco e 
poi tacere, perché se questo è il prudente 
atteggiamento ufficiale di L&C, poi è normale 
che qualcuno della Giunta si permetta di 
insolentirci e irriderci e qualcun altro che gli 
tiene bordone, si senta incoraggiato a 
sminuire appositamente la gravità di quello 
che è accaduto. 

1) Torniamo a Villa Abela. L’assessore 
Granata, nei primi giorni del mese, presentò 
come una grande iniziativa “tutoria”, quasi 
eroica, l’aver adottato un atto di indirizzo di 
Giunta verso il dirigente competente 
dell’Ufficio edilizia, a sospendere il permesso 
di costruire, nonché l’aver ottenuto, dalla 
neo Soprintendente l’atto in data 8 ottobre 
2018 n. 8387 “di sospensione immediata dei 
lavori con intimazione notificata alla Ditta 

Assennato e relativa alla Demolizione di 
Villa Abela”. Allora, mi domando, cosa è 
accaduto, se Villa Abela è stata abbattuta lo 
stesso..? Può essere mai che un 
imprenditore conosciuto come Massimo 
Riili, vada a rischiare sul penale..? Granata, 
nella sua infiammata filippica di oggi, 
questo non lo fa sapere. Faccio io, allora, 
qualche ipotesi. Non è che, per caso, la 
Soprintendente o qualcun altro più in alto, 
si è rimangiata la sospensione, perchè si è 
accorta che non poteva affatto emettere un 
provvedimento di sospensione lavori, ai 
sensi dell'art. 28 del Codice dei Beni 
Culturali, visto che, precedentemente, 
sempre la Soprintendenza aveva emesso 
regolare autorizzazione lavori ai sensi 
dell'art. 21 dello stesso Codice..? Dunque se 
questa iniziativa, diciamolo, molto 
mediatica si è sgonfiata così, perché 
Granata e quanti gli fanno eco, se la 
prendono con tutte le Istituzioni (tranne il 
sindaco, s’intende ..) e persino con coloro 
che, per non aver manifestato, addirittura 
avrebbero “perso per sempre il diritto alla 
parola sulla tutela dei Patrimonio”?! Ma per 
davvero, dice? 
2) Allora, in questo paradossale ping pong, 
riportiamo la pallina su Piazza d’Armi. Agli 
indignati di cui sopra chiedo: ci avete mai 
visto manifestare per Piazza d’Armi? No, 
non abbiamo manifestato. Noi ci siamo 
occupati solo di informare l’opinione 
pubblica sulle molteplici 
“irregolarità” (diciamo così) della vicenda. 
Abbiamo messo in fila gli atti e le omissioni. 
Insomma, abbiamo operato sul piano della 

legalità. Lo potevamo fare? Si, avevamo 
una mezza dozzina di vincoli da far valere. 
Altra domanda: su Villa Abela quali vincoli 
si potevano far valere? Risposta: nessuno. 
Su cosa avremmo potuto fondare la 
battaglia legale di contrasto? Ci 
inventavamo anche noi un .. atto di 
giunta..?! Ulteriore domanda: questi 
indignati perché non hanno sostenuto la 
nostra battaglia che era ed è ben poggiata 
su vincoli e leggi di tutela, ma anzi l’hanno 
irrisa e snobbata? Silenzio.. Ultima 
domanda all’assessore Granata: ma Piazza 
d’Armi, dotata di una mezza dozzina di 
vincoli da far valere, non meritava un atto 
di indirizzo di Giunta..? Villa Abela, con 
zero vincoli, se lo meritava, per lui e i suoi 
sostenitori, ma Piazza d’Armi no, non 
meritava lo scudo della Giunta comunale.. 
Come mai..? La risposta la sanno tutti in 
città, che ve la dico a fare..?! 

1) Villa Abela. Ancora una perla. In quel 
caso i fautori della “tutela” non si sono 
fatti alcun problema di far rischiare alla 
città un risarcimento milionario da pagare 
a Riili, il costruttore. E in quel caso, vista la 
carenza di sostegni legali, i rischi sono 
pressochè certi. 
2) Piazza d’Armi. In quel caso i nostri critici, 
a corto di altri argomenti, si sono messi ad 
agitare proprio quello spettro terroristico 
del rischio di risarcimento, che invece è 
pressochè inesistente, perché Piazza 
d’Armi, invece, gode di tutti i vincoli 
possibili, mentre l’imprenditore è scoperto 
su molte autorizzazioni. Insomma un 

mondo legalitario capovolto… 
In conclusione penso che si sia toccato il 
fondo del ridicolo. C’è chi ha parlato perfino 
di “opera d’arte” a proposito del chiosco di 
Piazza d’Armi .. Se così fosse, perché non 
hanno chiesto alla Soprintendenza di tutelare 
con un bel vincolo artistico, quell’astronave 
specchiata ..? O forse la fantasiosa 
invocazione artistica serviva a mascherare la 
multipla carenza delle necessarie 
autorizzazioni..? 

Dopo il peccato originale del colpo di mano 
politico-amministrativo nel 2017, con una 
gara sbucata dal nulla, e dopo le bugie 
dell’Urban Center dell'estate 2018, queste 
macerie ne sono il risultato:  
- Una Giunta comunale che prova a 
distogliere l’attenzione da Piazza d'Armi, 
inventandosi una battaglia alternativa già 
evidentemente impossibile in partenza. In 
molti hanno abboccato, in buona fede. Mi 
spiace veramente per loro, ma se la devono 
prendere con chi li ha illusi. Non con chi 
lavora concretamente alla tutela del nostro 
Patrimonio, senza cariche, senza guadagni, 
ma rimettendoci del proprio, in tempo, 
energie e denaro. 
- Pochi cittadini rimasti a presidiare il bene 
monumentale, nell’isolamento e nel fastidio 
“di schieramento”. Non ci si può perdonare di 
aver contestato la credibilità di questo 
sindaco, nè di alcuni assessori, neppure se gli 
portassimo come prova la pistola fumante, 
avrebbero il coraggio di prendere una 
posizione netta di condanna, di ribellione, di 
rabbia, di indignazione vera. 
- Movimenti autorevoli, ma rimasti afasici alla 
finestra che, al loro interno, ospitano 
aderenti che si indignano per i fatti (deboli) di 
Villa Abela. Costoro, pur avendo per 
compagni di strada proprio coloro che ne 
hanno decretato (a ragione o a torto, non 
importa) la fine, però se la prendono con quei 
pochi che fanno la battaglia (vera e solida) su 
Piazza d’Armi. Un caso psichiatrico, direi. 

Un vero capolavoro di ipocrisia culturale e di 
regressione civica, sull’altare dello 
schieramento politico dei "buoni" per 
definizione dogmatica.  
E ora, chi vuole sfogarsi con l'aggressione, si 
accomodi, non ci fa alcuna impressione. 

Salvo Salerno 

Ridicoli e ipocriti, ecco la verità 
su Piazza d’Armi e Villa Abela 
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È tempo di mostri. No, il 
riferimento non è ad 
Halloween ed all’inutile 
festa importata dalla Gran 
Bretagna e dagli Stati Uniti, 
come forma di 
sottomissione estrema alla 
cultura, a valori o disvalori 
che non ci appartengono. 
Mi riferisco alla politica 
nostrana, spesso malevola, 
tossica, a tratti perfino 
malsana, come se da quegli 
storici Pantanelli non 
fossimo usciti mai. Una 
logica illogica, un perverso 
gioco delle tre carte affossa 
ai cittadini ogni colpa 
addebitabile, in un 
consesso civile, solo ad una 
politica scadente. La 
spazzatura in ogni angolo di 
via? Colpa dei cittadini 
incivili. Le strade non sono 
praticabili, ci rimetti i 
copertoni nuovi a fine anno? 
Colpa della precedente 
Amministrazione, a ben 
guardare: sempre loro. Il 
traffico è congestionato? 
Colpa dei siracusani non 
vogliono mai andare a piedi. 
Fiumi di inchiostro virtuale 
su come pretendiamo 
perfino di entrare, la sera, 
con la macchina dentro al 
locale. E così procedendo: i 
siracusani non sanno 
mangiare, crescere i figli, 
anzi ne sono indegni, non 
riescono ad onorare i debiti, 
mantenere la parola data, 
trovare un lavoro stabile, un 
compagno, degli amici 
sinceri. Facile parlare o 
scrivere così. E la politica 
cosa ci sta a fare? 
Esattamente: politici e 
consulenti, nonché 
associazioni, claque e fan’s 
club… che ci state a fare? 
Perché manteniamo questo 
ambaradan la cui utilità, 
spesso, e’ smentita dalla 
prova dei fatti? Non serve 
indirizzare epistole agli Alti 
Vertici, sfilare sulla Diciotti, 
riempire il centro storico di 
luci improbabili o di bar 
fantasmagorici. Per poi 
addossare ogni insuccesso 
sui servizi veramente utili 
alla città ai cittadini. Per 
questo chiederemo ai nostri 
“morticeddi” una politica che 
sappia agire efficacemente, 
assumendosi le proprie 
responsabilità oppure 
scomparire, magari dentro 
una zucca, che questo 
scherzetto della politica 
Halloween ormai sta 
durando da fin troppo 
tempo. 

Carmen Perricone 

Pino Guarraci da 50 anni  
ci racconta la meravigliosa 

storia dei pupi siciliani 

Giuseppe Guarraci, ricordato nell’ambiente giornalistico e 
teatrale siracusano, come Pino Guarraci, ha il merito di avere fatto 
conoscere, in modo più ampio, al mondo intero, le tradizioni 
dell’Opera dei pupi a Siracusa dopo il primo approccio avuto da 

Antonino Uccello. 

Pino Guarraci raccontò, per le colonne di L’Araldo dello Sport, 
periodico siracusano diretto da Armando Greco, fin dagli inizi 
degli anni Sessanta del secolo scorso, la storia del fenomeno 
siracusano dell’Opera dei Pupi che faceva capo a Don Ciccio 
Puzzo, questo artista siracusano, amante dell’arte che tanto si 
appassionò alle rappresentazioni dei Paladini di Francia, tanto da 
costruirsi dei pupi con cui realizzare un primo spettacolo 
sperimentale nel suo basso di via Mario Minniti. 

Siamo intorno al 1877 e questo esperimento, gradito, permise la 
nascita del teatro Eldorado di via della Maestranza 91. Da allora e 
fino al 1917, don Ciccio Puzzo sarà artefice del teatro Bellini che 
sposterà in molti siti siracusani ed in provincia ma lascerà il 
testimone ai figli Ernesto e Luciano, che supportati dai fratelli 
Angelo, Giuseppe, Giovannino e Salvatore, terranno desto il 
panorama marionettistico fino al 1947. 

Ernesto fonderà il Teatro Eden di via Gemmellaro mentre Luciano 
agirà a Noto presso il Teatro Benso poi trasformato in 
cinematografo. 

Pino Guarraci annoterà ogni traccia dell’opera dei pupi a Siracusa 
e permetterà agli studiosi del settore di estendere la loro 
conoscenza del fenomeno locale nell’ambito della storia del Teatro 
dei pupi in Sicilia, ma, maggiormente di rendere ancora vivo 
l’amore per i pupi nella provincia di Siracusa dove ancora 
resisteva Ignazio Puglisi, amico di Ernesto di cui aveva rilevato 
quasi tutto il patrimonio marionettistico nel 1957. 

Si ricominciò a parlare del teatro dei pupi a Siracusa con 
testimonianze di Antonino Lampognana che era cresciuto nella 
bottega di Ernesto Puzzo e da cui trasse notevoli spunti per la 
sua esperienza nel mondo dell’opera dei pupi regalandoci una 
interessante mostra di pittura dedicata al mondo dei pupi siciliani e 
che ebbe una ulteriore esposizione a Milano riscuotendo largo 
consenso di pubblico e di critica. 

Personalmente, il Guarraci, utilizzando dei pupi di 50 centimetri, 
costruiti da Salvatore Puzzo, allestì, per la nascente Televisione 
Siracusana, agli inizi degli anni Settanta, uno spettacolo 
dimostrativo di quello che poteva essere una rappresentazione di 
episodi del ciclo cavalleresco che ebbe grande successo anche 
nell’ambito delle scuole dove queste dimostrazioni furono portate. 

Nel frattempo il materiale giornalistico che era stato diffuso 

attraverso i settimanali La Nuova Gazzetta, e L’Eco di Sicilia, veniva 
pubblicato in un libro, Pupi e pupari a Siracusa 1875-1975, con una 
introduzione del Prof. Giovanni Calendoli, docente del teatro 
all’università di Padova, e ripreso da settimanali locali e riviste 
specializzate. Si interessarono, così, al teatro dei pupi siracusani, 
Fortunato Pasqualino, attraverso una sua trasmissione RAI, 
Ruggero Jacobbi, Andrea Bisicchia e scrittori come Carmelo 

Alberti e Antonio Pasqualino. 

L’attività del Guarraci svegliò amori sopiti e Saro Vaccaro, che era un 
appassionato frequentatore del teatro di Ernesto Puzzo, cominciò a 
costruire dei pupi di misure ridotte e con la testina di cartapesta, e con 
l’ausilio di un comitato di appassionati, fra i quali il fratello Alfredo e 
Paolo Malignaggi che aveva avuto esperienza di maneggiatore dei 
pupi con Ernesto Puzzo, costruirono una pedana in un cortile di Via 
Torres, di fronte al cinema Lux e chiesero la presenza del Guarraci 
per una parere tecnico che non dispiacque allo scrittore siracusano. 

Il parere positivo del Guarraci stimolò l’interessamento di Corrado 
Piccione, che si fece parte diligente per la rappresentazione di un 
episodio, liberamente ispirato al mondo dei paladini. Era stato 
predisposto un copione e registrata una base con l’ausilio degli attori 
di Video Regione, e con il patrocinio dell’Ente Provinciale per il 
Turismo, nel 1978, nell’ex chiesetta di San Giovannello alla Giudecca, 
con la presentazione di Corrado Piccione e un discorso introduttivo di 
Pino Guarraci, si diede corso allo spettacolo diretto da Sergio Rubino. 

L’opera dei Pupi era ancora presente a Siracusa tanto che, nel 1991, 
entrò a pieno merito nella scaletta della trasmissione televisiva della 
RAI Piacere RAIUno, condotta da Piero Badaloni, Simona Marchini 
e Toto Cutugno, che invitarono Pino Guarraci a parlare di questo 
mondo, mentre Alfredo Vaccaro assiemò in diretta un pupo e con la 
collaborazione di Pino Guarraci diedero un brevissimo saggio di 
quello che poteva essere uno spettacolo con i pupi. 

Oggi, l’opera dei Pupi è presente a Siracusa con la Compagnia 
Vaccaro-Mauceri e in provincia, a Sortino, con l’Opera dei Pupi del 

Puglisi. 

Un grande merito deve essere dato, oltre che ai protagonisti odierni 
che rendono alto il nome di Siracusa e delle sue tradizioni, ai pionieri 
di questa forma di spettacolo popolare: Don Ciccio Puzzo, i suoi figli 
Ernesto e Luciano, e Giuseppe e Salvatore che continuò a costruire 
ottimi esemplari di pupi per i turisti, con le testine scolpite in legno e le 
spalline con le cerniere semoventi e la firma all’interno dello scudo. 
Un ricordo va ad Antonio Lampognana e, per l’opera moderna a Saro 
e Alfredo Vaccaro, ma soprattutto ad Antonino Uccello e Giuseppe 
Guarraci, Giovanna Marino e Sebastiano Burgaretta, che con i loro 
saggi e con i loro approfondimenti hanno fatto si che questo grande 
patrimonio venisse sottratto al dimenticatoio e reso alla conoscenza 
dei contemporanei. 

Politica 
locale:  
Ormai 

malevola 
e tossica 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

È inaccettabile che il 

Consiglio comunale di 

Siracusa spenda il proprio 

tempo per occuparsi delle 

parole di Grillo. 

La città è totalmente allo 

sbando, sommersa dai rifiuti, 

priva di un piano di viabilità, 

di trasporti, con gli asili nido 

chiusi, senza prospettive 

occupazionali, e il Consiglio 

comunale si attarda su 

vicende nazionali che 

dovrebbero trovare spazio in 

luoghi diversi. 

Prima il Sindaco va sulla 

Diciotti, poi manifesta 

solidarietà al Sindaco di 

Riace, ora il Consiglio 

comunale si occupa di Grillo, 

quando si parlerà dei 

problemi atavici della città? 

Nessuno si lamenti più se i 

cittadini disertano le urne. 

Mi auguro che si cominci a 

lavorare per la città, Sindaco 

e Consiglio comunale, 

cominciando dalla 

problematica dei rifiuti, degli 

asili nido, della qualità 

dell'aria e della locazione del 

nuovo ospedale di Siracusa, 

visto che il vincolo 

preordinato all'esproprio 

risulta scaduto. E si vada 

avanti con tutte le 

innumerevoli problematiche 

irrisolte, i cittadini aspettano 

risposte concrete non 

chiacchiere. 

Avv. Paolo Cavallaro 

Notizia straordinaria: è stato 

inaugurato il 24/10/2018 il 

Nuovo Ospedale  Giovanni Paolo 

II ma, per evitare illusioni, mi 

riferisco a Ragusa, dove ancora 

una volta, ci danno una sonora 

lezione di come si fa politica 

seriamente.  Per dare 

completezza di come si muove 

la sanità siciliana, prendiamo 

nota che a Catania a breve 

s‟inaugurerà un altro ospedale, 

il San marco, confermando 

l‟eccellenza della sanità 

catanese e la loro capacità di 

produrre strutture e lavoro. 

Certo noi siracusani siamo rimasti legati per 

l‟ospedale al Re Umberto e per lo Stadio a Vittorio 

Emanuele III, probabilmente in ricordo di una nobiltà 

che non abbiamo mai avuto e quelli che invece si 

sono rivolti ai Santi, possiamo dire che l‟hanno 

azzeccata e gli sta andando meglio e forse, è il caso 

che anche noi ci pensiamo su. Il punto della 

situazione sul Nuovo Ospedale da farsi in quel di 

Siracusa è che non c‟è niente di concreto e neanche 

il voto dello scorso Consiglio Comunale che 

individuava l‟area dove costruirlo nei pressi 

dell‟attuale Presidio Ospedaliero Rizza, sembra 

essere una sicurezza per fare un passo avanti verso 

il finanziamento e la costruzione dell‟Ospedale.  

A dire il vero abbiamo l‟ex Parlamentare Regionale 

Vinciullo che da qualche tempo bacchetta un pò 

tutta la politica siracusana, affermando che i soldi 

sono stati stanziati e ci sono. C‟è anche il 

Parlamentare Regionale Gennuso che invita il 

Consiglio Comunale a votare per l‟individuazione di 

una nuova area dove costruire l‟Ospedale, magari in 

luogo più funzionale agli interessi provinciali. L‟On. 

Gennuso non ha avuto il coraggio 

di dire che il posto migliore per 

l‟Ospedale di Siracusa, sarebbe 

preferibilmente nei pressi di 

Rosolini ma, se aspettiamo un po‟, 

probabilmente glielo sentiremo 

dire. Siccome mancava la ciliegina 

sulla torta, il Presidente Musumeci 

ha pensato bene di farci un regalo 

e si è premurato di fare sapere che 

Lui è favorevole alla costruzione 

del Nuovo Ospedale, punto. Se 

avesse aggiunto che si farà carico, 

durante la sua Presidenza, di fare 

in modo che tutti gli atti necessari 

per avviare la costruzione 

dell‟Ospedale diventeranno un suo impegno prioritario, 

forse qualcuno, tipo il Sindaco ad esempio, si 

sentirebbe più impegnato a far si che a Siracusa finisca 

il “babbio” sul come, quando, dove e con quali soldi, si 

farà in Nuovo Ospedale. Certo, la nuova 

amministrazione del Sindaco Italia è particolarmente 

impegnata in inaugurazioni, feste, concerti, conferenze 

stampa e chi più ne ha più ne metta e l‟Ospedale è un 

impegno a medio lungo termine che non da immediata 

visibilità.  

Purtroppo non si può avere tutto dalla vita e quindi 

molte volte bisogna accontentarsi e noi a Siracusa ci 

accontentiamo. Ci accontentiamo di non avere 

Bilancio, di non avere asili nido aperti, di non avere 

igiene ambientale, di non avere strade e tanto altro.  In 

compenso siamo pronti per affrontare quello che ci 

passano le tradizioni cioè, le ossa dei morti di tutti i 

Santi, le zippolate di san Martino, i dolci 

dell‟Immacolata e subito dopo le feste per Santa Lucia. 

Alla faccia dei ragusani e dei catanesi, anche noi ce li 

abbiamo i nostri Santi, non ospedalieri, ma sempre 

Santi sono.                                           Enrico Caruso 

Cavallaro: 
Non perdiamo 

tempo 
per Grillo 

Mentre a Ragusa e Catania  
inaugurano due nuovi ospedali 
noi facciamo solo chiacchere 
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Roberto Visentin, Garozzo e Italia 

hanno rilanciato alla grande la 

tua attività da Sindaco di 

Siracusa  

Ti sembrerà strano ma non sono 

interessato a graduatorie di 

alcun tipo. Che lo riconoscano i 

cittadini è comunque un dato di 

fatto su cui interrogarsi. Posso 

solo dire che la mia azione 

amministrativa è stata 

improntata sempre al rispetto 

delle norme e nell‟esclusivo 

interesse pubblico. Così deve 

comportarsi ogni sindaco. 

Saranno poi i cittadini a dare 

democraticamente il giudizio sui 

propri rappresentanti. In ogni 

caso io tifo sempre per 

SIRACUSA chiunque la 

rappresenti.  

Oggi il Presidente Musumeci 

solleva la questione del nuovo 

ospedale di Siracusa  

E‟ forse il problema più 

importante per il nostro 

territorio. Quando me ne occupai 

da Sindaco purtroppo era in 

corso un contenzioso sull‟appalto 

bandito con il metodo della 

finanza di progetto. Oggi, dato 

che la Regione assicura le 

risorse, bisogna al più presto 

redigere il progetto esecutivo e 

poi celebrare la gara d‟appalto. 

Sul sito dove dovrà sorgere 

l‟ospedale: o si rispetta la 

previsione contenuta nel P.R.G. 

oppure qualora l‟A.S.P. ritenga 

che la scelta operata a suo 

tempo non sia più attuale 

faccia una proposta alternativa 

motivata e su questa si 

adottino tutti i provvedimenti 

consequenziali.  

Tu e Alessandro Spadaro avete 

dato una mano alle ultime 

amministrative a Granata 

candidato sindaco  

E‟ vero Granata ha avuto il 

nostro appoggio nel primo 

turno delle elezioni essendo 

anche il candidato del 

movimento del Presidente 

Musumeci “Diventerà 

bellissima”. Ciò in 

considerazione anche del 

quadro frammentato del centro 

destra siracusano. Al 

ballottaggio avendo, Fabio, 

fatto scelte non in linea con 

quelle del Movimento non 

abbiamo svolto alcun ruolo 

lasciando libertà di voto ai 

nostri amici più vicini.  

Ti colpisce l‟alleanza fra il PD e 

i cinque stelle al Comune di 

Siracusa mentre nel resto 

dell‟Italia fra questi due 

soggetti volano stracci 

Veramente i cinque stelle 

dicono di non far parte 

dell‟attuale maggioranza 

consiliare. Fino ad ora però, i 

fatti amministrativi accaduti, 

conducono ad una diversa 

interpretazione, anche in 

assenza di loro rappresentanti 

in Giunta. Comunque è un 

problema locale. A livello 

nazionale, il discorso è diverso, 

cercano di giustificare le loro 

azioni anche quando in 

contrasto con le loro promesse 

elettorali richiamando ad ogni 

piè sospinto l‟ormai famoso 

“contratto di governo”. La 

verità è che governare è 

difficile non è come fare 

l‟opposizione ma il potere 

piace a tutti ed una volta 

raggiunto è difficile lasciarlo.  

Ho letto il ricorso presentato 

al TAR da Paolo Reale. Sono 

basito, 74 sezione coinvolte in 

fatti poco chiari. A Siracusa 

non era mai successo.  

Certo è la prima volta che un 

ricorso elettorale di tale 

portata interessa la nostra 

città ma, dai mezzi 

d‟informazione, so che ve ne 

sono altri di parte opposta. 

Non mi pare corretto in questo 

momento dare giudizi in 

merito, aspettiamo le 

determinazioni della 

Magistratura su tutta la 

vicenda.  

Cetty Vinci ha sollevato più di 

un dubbio su alcuni capitoli, 

come asili nido e refezione, 

oggi azzerati.  

Sono servizi sociali di grande 

rilievo e importanza per le 

famiglie siracusane. Il vero 

problema è la mancanza del 

bilancio preventivo 2018 per 

cui si sono dovute approvare 

variazioni al bilancio triennale 

precedente. Apprendo però 

che vi sono difficoltà per il loro 

affidamento a causa di 

criticità nei bandi di gara, 

criticità che dovranno essere 

risolte con immediatezza 

dall‟amministrazione se, come 

dicono, hanno a cuore 

l‟interesse collettivo. Chissà 

quali e quante proteste e 

manifestazioni se ci fosse 

stata un‟amministrazione di 

centro destra?  

Oggi al Teatro comunale si 

fanno i convegni 

di consulenti e 

commercialisti  

Nel mio 

programma 

elettorale uno 

dei punti 

qualificanti era 

il 

completamento 

del Teatro 

Comunale così 

come richiesto da moltissime 

associazioni e cittadini 

siracusani. Nonostante le 

difficoltà con la mia 

amministrazione si è arrivati al 

suo completamento. Purtroppo 

non c‟è stato il tempo definire 

una forma di gestione all‟altezza 

della storia del nostro Teatro. 

Certo, a distanza di sei anni, 

vederlo utilizzato solo per 

convegni o per eventi minori 

dispiace. Ma mi chiedo che cosa 

dicono in merito tutte le 

associazioni e coloro i quali 

ritenevano che il 

completamento del Teatro fosse 

indispensabile per raddrizzare le 

sorti della nostra città?  

Come va con Stefania 

Prestigiacomo?  

In questi anni non c‟è stata 

occasione d‟incontro per cui 

non ci vediamo da molto. Sono 

sicuro che quando ci 

incontreremo ci saluteremo 

molto cordialmente.  

Miccoli è un buon comandante 

dei Vigili Urbani o è solo un 

aziendalista fedele?  

Non è mia abitudine dare giudizi 

sulle persone. Ritengo però che 

debba svolgere un‟azione più 

incisiva. Sono sotto gli occhi di 

tutti le condizioni della città 

soprattutto in merito alla 

circolazione, alla sosta ed al 

conferimento dei rifiuti.  

Magari alle prossime europee 

scendi in campo. 

Non credo proprio. Sicuramente 

darò il mio modesto contributo a 

chi avrà nel suo programma a 

cuore le sorti del nostro Paese. 

Asili nido e refezione out? 

Se c‟era il centro destra 

sarebbero tutti in piazza 
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E’ vero, il bullismo a scuola c’è 
ma gli educatori, preti o suore 
debbono essere brave persone 

Premessa: il bullismo esiste ed è una piaga 

che affligge praticamente ogni scuola, di ogni 

ordine e grado, pubblica o privata. La 

premessa era doverosa oltre che necessaria, 

in quanto, a questo punto, per presidi ed 

insegnanti la scelta si restringe: o si affronta il 

problema o lo si nega. Il negazionismo 

altrimenti detta "la scelta dello struzzo" (ma 

vale anche altro epiteto che fantasia non 

troppo fervida possa suggerirvi) consiste nel 

NEGARE SEMPRE, oltre ogni evidenza. La ratio 

di fondo è: questa è una scuola di eccellenza, 

io dirigente sono attento e scrupoloso, gli 

insegnanti sono in linea. Qui è "tutto-a-posto", 

saranno mica solo "fisime" della madre, il 

figlio è disadattato, oppure timido. Gettonata 

anche la minimizzazione, quel "sono ragazzi", 

"devono cavarsela da soli", magari buttato in 

faccia al genitore che vede il figlio sempre più 

spento e senza stimoli, atterrito ogni mattina 

dall'idea di entrare in quella classe. Che 

dirigenti ed insegnanti lo ammettano o no, i 

segnali parlano chiaro: incubi nel sonno, 

malori immaginari, puntualmente smentiti 

dalla pediatra, telefonate ai genitori per 

"andare prendere il figlio prima perche' sta 

male", crisi oppositive e comportamenti 

problema all'ingresso della scuola, ecc ecc.. 

una lista esemplificativa ma non esaustiva, 

per chi c'è passato. Vorrei dire questo: in 

materia di bullismo esistono procedure ed 

ampia normativa per tutelare la parte sana 

prima di metterla nelle condizioni di cambiare 

scuola, trattenendo e "premiando" così i bulli. 

La dinamiche del gioco libero, nella 

ricreazione e durante i momenti di 

aggregazione vanno seguiti, a scuola, al pari 

della didattica. Non vale il "ammazzatevi". Un 

insegnante è inclusivo senza che tante norme 

o corsi o normativa glielo impongano. Aiuta, 

tende una mano, rimprovera e spinge al 

miglioramento continuo i suoi alunni. Un 

dirigente non può non sapere cosa accade 

nelle sue classi. Non può non capire che la 

"teoria del solco", in uso in criminologia, 

impera anche nella dinamica relazionale, per 

cui ciò che di sbagliato si permette oggi è 

nulla osta per cose più pesanti in futuro. Che il 

disagio a cui voltiamo le spalle oggi 

presenterà un conto amaro per l'intera 

società. Che il passaparola killer coprirà 

comunque la scuola di infamia, prima o al 

posto di azioni legali che, presumibilmente, 

la famiglia, spossata da mesi se non anni di 

sofferenza, non avvierà mai, felice solo di 

cambiare scuola e perfino strada. La buona 

scuola, quella vera, non quella di Renzi, è 

quella che affronta i problemi, che li 

previene persino. Quella che non nega il 

disagio. Che vede in ogni bambino un Bes, 

che non aspetta l'intervento del genitore o 

dell' ASP per intervenire, cui non servono 

storie familiari strappalacrime di 

separazioni o malattie terminali per 

intervenire a favore di un bambino. Quella 

per cui ogni bambino è "speciale e più degli 

altri nessuno", quella che non li raggruppa 

in settori come al teatro in base ai redditi 

familiari, che non seleziona amici ed amici 

degli amici. Perché fare il direttore, il 

preside, l'insegnante non è mettere timbri. 

L'empatia o ce l'hai dentro o nessuna 

abilitazione potrà mai dartela. Prima di 

essere educatori o preti o suore, 

scegliamo di essere in primis delle brave 

persone. Il bullo esiste perché l'ambiente, 

familiare e scolastico, gli permette di 

esistere. Non corregge, spesso perfino 

premia. Mentre le vittime sono costrette a 

cambiare scuola, i bulli crescono, 

rafforzati dall'ambiente, da un habitat 

favorevole di presidi, insegnanti e 

rappresentanti conniventi. E dei genitori, 

naturalmente, spesso incredibilmente 

tracotanti, tamarri, in una parola: bulli a 

loro volta.                       Carmen Perricone 
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Una siracusana e una lombarda  
per un blog da 50mila visite al giorno 

Il blog di Isa e Chia nasce il 20 Gennaio 2006 sulla 
piattaforma Iobloggo con il nome Il blog di Uomini e 
donne. Il blog nasce da una idea di Isabella 
Benanti con il supporto tecnico di Romina 
Lagalante. Il blog di Uomini e donne, nato come 
spazio libero in cui gli appassionati della 
trasmissione Uomini e donne potevano incontrarsi per 
scambiarsi opinioni sul programma, ha raccolto pian 
piano sempre più consensi dal pubblico degli 
internauti fino a diventare una realtà importante nel 
web, classificandosi ai primi posti nelle classifiche dei 
blog più visitati d’Italia. 
Nel Maggio 2007 l’arrivo di Chiara Bonati alla 
direzione del blog insieme ad Isabella comporta una 
svolta netta: ampliamento dei temi affrontati sul blog 
(che non si limitano più solo a Uomini e donne ma 
comprendono tutti i principali reality show della tv 
italiana), contatti diretti con i personaggi protagonisti 
delle varie trasmissioni oggetto del blog, 
miglioramenti grafici e tecnici. 
Nel Febbraio del 2011 Isa e Chia decidono di 
abbandonare la piattaforma gratuita di Iobloggoper 
creare un sito di loro proprietà da poter gestire in 
maniera più professionale e personale. Il nuovo spazio 
web già nei primi 9 mesi dalla sua apertura totalizza 
quasi 13 milioni di visite uniche, per una media che 
oscilla tra le 40 e la 50mila visite uniche quotidiane. 
Nel settembre 2013 inizia la collaborazione tra Isa e 
Chia e la web radio Radio Stonata(www.radiostonata.com), con un 
appuntamento settimanale il lunedì alle 17 per parlare insieme alla 
speaker Alessandra Maria Segneri di tutto ciò che ruota intorno 
a Uomini e Donne e agli altri reality della televisione italiana. 
Nel maggio 2014 arriva una nuova importante collaborazione, questa 
volta con la carta stampata: Isa e Chia hanno realizzato interviste 
esclusive per Cronaca Rosa, un mensile nazionale di gossip e televisione. 
Nella primavera del 2017 Isa e Chia hanno prodotto alcuni articoli anche 
per il mensile Tutto. 
Il blog di Isa e Chia ad oggi è uno dei siti più conosciuti e visitati riguardo 

la tv e il gossip. 
Capo Redattori: Isabella Benanti 
Chiara Bonati 
Redattori: Francesca Mastroianni 
Martina Olivieri 
Veronica Zanfardino 
Carla De Falco 
Ludovica Pasculli 
Stefania Picano 
Madeleine H. 

Il mondo tv continua ad 

essere dei sessantenni. Ormai 

i 60 segnano una nuova 

gioventù e chi era già nota lo 

diventa ancora di più. Così 

infiamma l’Auditel lo scontro 

domenicale fra Barbara 

D’Urso e Mara Venier, con 

rispettivi fans e ospiti noti e 

meno noti. Ma questo è solo 

il pretesto per parlare 

d’altro, di un sito di gossip 

che ormai da anni sta 

spopolando sul web. Il sito si 

chiama “Isa e Chia” che 

vediamo nello splendido 

bozzetto qui accanto. Anzi 

per essere precisi l’idea 

iniziale è di Isabella Benanti 

a cui un anno dopo si 

affianca Chiara Bonati, 

siracusana la prima, 

lombarda la seconda.  

Le due ragazze sono 

pragmatiche, hanno le idee 

molto chiare, dicono subito a 

chi le segue di quello che si 

occupano e cioè di gossip, e 

lo fanno con grande 

professionalità come 

dimostrano i milioni di 

contatti e il fatto che di loro 

abbiano parlato e parlino 

centinaia di testate cartacee e 

on line (chi vuole fare come 

San Tommaso, lo può 

constatare nella sezione press 

del sito). Un successo senza 

precedenti che ovviamente 

non è stato e non è frutto del 

caso, ma di tanto lavoro, di 

passione, di articoli scritti in 

maniera creativa e come Dio 

comanda.  

Insomma, due ragazze che 

vivono a tremila chilometri di 

lontananza, superano anche 

questo gap e inventano una 

formula di successo (leggi 

scheda qui accanto).  

Noi siamo qui a scriverne per 

un’altra siracusana che si fa 

onore extra moenia, magari 

con un pizzico d’orgoglio 

paterno per Isabella Benanti, 

giornalista pubblicista, che 

oltre a scrivere benissimo, ha 

dimostrato che anche in 

questo lavoro, ormai 

inflazionato, chi pensa, crea, 

ci crede fino in fondo e si fa il 

mazzo, alla fine la spunta.   
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Quelle che la seconda volta è molto meglio 
della prima (e quelle che  

pensavi che fosse la prima volta e invece…) 
Cerco di ricordare con quale canzone è 

iniziata la mia fissazione per le cover, ma 

francamente non ricordo. Forse con “DON‟T 

LEAVE ME THIS WAY” dei Communards 

(https://youtu.be/1RHBAd5YUR8 ), cover 

Thelma Houston (https://youtu.be/

FLzbKm56dLI) a sua volta cover di Harold 

Melvin & the Bluenotes (https://youtu.be/

UB9xdqY--x0). Certamente mi colpì la 

versione del gruppo del divino Jimmy 

Sommervile, che avevo amato sin dall‟inizio 

per il suo coraggioso album “The Age of 

Consent” quando era voce leader dei 

Bronski Beat, con quel video di “Smalltown 

Boy” che raccontava del difficile amare di 

un giovane omosessuale nella provincia 

scozzese dei primi anni ‟80, ma quella è 

un‟altra storia. 

Con Jimmy canta Sarah Jane Morrison che 

è la voce “bassa” della coppia. La elegante 

canzone di Harold, la hit disco di Thelma, 

diventa un brano travolgente, sfrenato, 

arrogante come possono essere solo le 

canzoni in cui cantano amanti disperati e 

fanno del dolore per l‟abbandono la linfa 

della loro irresistibile trascinante vitalità 

musicale. Naturalmente la versione dei 

Communards è stata alla fine quella più 

venduta, premiata nelle hit, ed è, a mio 

irrilevante parere, di gran lunga la più bella 

di tutte. Forse lontana, anche 

temporalmente e culturalmente, dalle 

intenzioni degli autori ma dotata di una 

energia nuova e incredibile che Sarah e 

Jimmy infondono nel ritmo, arricchendolo di 

pause prolungate e ripartenze irresistibili.  

In materia di amori delusi che diventano 

grandi successi pop/disco un posto nella 

mia rassegna di cover spetta alla canzone 

forse più celebre di questa filiera, “CAN'T 

GET YOU OUT OF MY HEAD” di Kylie 

Minogue (https://youtu.be/Rfr9bhSmfXc ). 

Nel leggendario video la bellissima e 

sexyssima Kylie, in una strana atmosfera da 

mondo futuribile, canta e balla di un amore 

che non riesce a togliersi dalla testa. Anche 

per questa canzone le cover sono state 

molte e prestigiose (fra le altre quelle dei 

Coldplay e di Carmen Consoli) ma ce n‟è una 

che mi fa venire la pelle d‟oca ogni volta 

che la sento. Una versione che restituisce 

al testo quella drammaticità e quel pathos 

che l‟atmosfera “disco” dell‟originale 

inevitabilmente smorzava: è quella del 

“London Gay Men‟s Chorus” (https://

youtu.be/_1hjoBnvIj0 ). Il coro apre a chi 

ascolta una possibilità diversa non solo 

musicalmente per una canzone che ha nella 

versione originale un unicum insuperabile. 

Ma se la ascolterete, 4 minuti e passa di 

sole voci e un piatto che tiene il ritmo, forse 

penserete come me che non c‟è rivalità né 

paragone con Kylie. Si tratta di un'altra 

canzone e di un altro uomo che non si 

riesce a dimenticare. 

Ma quando penso alla “pura idea” di cover, 

al suo prototipo, la canzone che mi viene in 

mente, la canzone che io credo sia riuscita 

nell‟impossibile impresa di ricantare e 

stravolgere e rendere quasi più vera una 

canzone di suo perfetta, è “PERSONAL 

JESUS” di Johnny Cash (https://youtu.be/

jQcNiD0Z3MU). Cash stravolge il tessuto 

ritmico della ballata blasfema dei Depeche 

Mode e la trasforma in un dolente quasi-

gospel in cui il vecchio Johnny mette la sua 

esperienza e la sua profondità, lasciandoti 

incerto su quale sia il Jesus in cui lui crede 

o se ve ne sia uno in cui credere. Dove la 

versione originale è ossessivo incedere di 

percussioni, Cash insinua fraseggi al 

pianoforte quasi romantici, dove l‟originale 

allude ansimanti perversioni Johnny narra 

disincanti gutturali di vita vissuta. E‟ 

sorprendente come una narrazione musicale 

spietata e incalzante possa trasformarsi in 

un‟avvolgente e struggente nenia che 

gronda tristezza e forse nostalgia. 

Cash alla fine della sua carriera incise 

alcune cover memorabili, basti pensare a 

“One” degli U2 e soprattutto alla bellissima 

e amarissima “HURT” dei Nine Inch Nails 

che nella versione di Cash diventa un triste 

quasi-testamento (il cantante morì sette 

mesi dopo aver registrato il video della 

canzone  https://youtu.be/vt1Pwfnh5pc ). Ma 

Personal Jesus resta per me un apice ed 

uno dei rari casi in cui la cover è meglio 

dell‟originale, anche quando l‟originale è 

sommo come quello dei sommi Depeche. 

E inevitabilmente parlando di cover e di 

Cash devo precipitare orgogliosamente nel 

biografismo del punk cui rubo il nome. 

Perché a proposito di versioni che a mio 

parere sono meglio dell‟originale un posto 

(sentimentale) a parte per me lo merita 

“REDEMPTION SONG”, la ballata di Bob 

Marley che agli albori del nuovo millennio fu 

incisa da Cash&Strummer, che impastarono 

due voci tanto diverse, con una intensità 

struggente da Johnny e rabbiosa dal mio 

Joe ( https://youtu.be/lZBaklS79Wc ). 

Poi ci sono le cover bellissime che mi hanno 

fatto riscoprire gli originali che avevo quasi 

scordato, che stavano acquattati in qualche 

ricordo obliquo e inconsapevole. 

E‟ accaduto con una canzone dei Jolly Boys, 

gruppo cubano che rielabora successi in 

salsa habanera. La sentii nel 2010 quando 

uscì e mi piacque e mi inquietò. Sapete 

quelle canzoni che senti alla radio, che non 

dicono mai il titolo, che ti pare di conoscere 

ma non lo sai? E niente la ascoltai un altro 

paio di volte per caso in macchina ma 

niente, stessa sensazione irrisolta di già 

sentito. Qualche tempo dopo mio nipote 

Massimo – un geniaccio filosofo con l‟unico 

difetto d‟essere juventino - ha scritto un 

libro straordinario sui fatti i Genova del 

2001, raccontando quella settimana di 

passione e di dolore attraverso canzoni che 

avevano nel titolo i nomi dei giorni e 

facendo un parallelo strano e fascinoso fra 

quella gioventù di quei giorni e l‟esplodere 

del sound di Manchester all‟inizio degli anni 

‟80 ed in particolare nella parabola dei Joy 

Division e del loro leader Jan Curtis 

suicidatosi a 23 anni nel 1980. (Io nel 1980 

avevo 23 anni). E alla copertina del primo 

album dei Joy, “Unknown Pleasures”, si 

ispira la copertina del libro di Massimo che 

sarcasticamente s‟intitola “Happy Diaz”.  

Dalle ceneri dei Joy Division nacquero di 

New Order che nell‟83 incisero la loro 

canzone forse più famosa (assieme alla mia 

amata True Faith). Quella canzone inquieta 

e inquietante, oggi un monumento della 

musica club-dance, si intitola “BLUE 

MONDAY” (https://youtu.be/LQaehcfXvK0 ) e 

io tornai a lei, all‟immenso oscuro originale, 

grazie a una improbabile versione cubana 

(https://youtu.be/70YF-hNymGE ) di cui 

finalmente un giorno riuscì a carpire il titolo 

e capire così cos‟era la sensazione di 

familiarità che le quelle note m‟incutevano. 

Perché noi, ragazzi del ‟77, con quella 

stagione musicale, che dal punk andò poi 

declinandosi in molti rivoli nei primi anni 

„80, abbiamo una sorta di sintonia 

ineliminabile. E‟ la nostra, “solo nostra” 

colonna sonora generazionale. Gli altri 

possono sentirla, amarla, suonarla. A noi 

scorre nelle vene.  

(Non a caso poi uno sceglie certi 

pseudonimi per i suoi articoli e per il suo 

blog…) 

 

Hasta los Communards Siempre 

Joe Cash Strummer  

 

https://youtu.be/1RHBAd5YUR8
https://youtu.be/FLzbKm56dLI
https://youtu.be/FLzbKm56dLI
https://youtu.be/UB9xdqY--x0
https://youtu.be/UB9xdqY--x0
https://youtu.be/Rfr9bhSmfXc
https://youtu.be/_1hjoBnvIj0
https://youtu.be/_1hjoBnvIj0
https://youtu.be/jQcNiD0Z3MU
https://youtu.be/jQcNiD0Z3MU
https://youtu.be/vt1Pwfnh5pc
https://youtu.be/lZBaklS79Wc
https://youtu.be/LQaehcfXvK0
https://youtu.be/70YF-hNymGE

