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INDAGINI

Truffa con le auto
Carrozziere
denunciato

ELETTROSMOG

«Nessun
pericolo

dalle antenne»

BONIF ICHE

Il Sin blocca
progetti

per 500 posti

PAURA

Anziano ferito
nell’incendio
del bosco
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Ritrovato in stato di choc
e con delle bruciature
Caccia al piromane

Le vecchie auto non
venivano rottamate
ma «fatte a pezzi»

L ’ A N P I C O N T R O I L F I L M D I S P I K E L E E

«Le istituzioni non dovevano cooperare»

Negativi i dati
delle centraline

nei pressi dei ripetitori

Le aziende alla Provincia:
pronte a investire
225 milioni di euro

Entra in banca con una siringa
insanguinata, dice di essere
sieropositivo e porta via
20.000 euro: paura in centro
ieri pomeriggio a Carrara
per una rapina ai danni della
Cassa di Risparmio di Lucca
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INDAGINE La ditta gestiva vari cimiteri

SCANDALO INTANTO A MASSA EUROSERVIZI E’ STATA ESTROMESSA

Blitz dei carabinieri: orrori
anche nel cimitero di Fidenza

— MASSA —

L’ANPI di Massa polemizza con
il film del regista Spike Lee sulla
strage di Sant’Anna di Stazzema.
Già l’Anpi di Pietrasanta, il 28
agosto, aveva diffuso un volanti-
no, che l’Anpi di Massa condivi-
de: «La libertà di espressione e la
creatività artistica sono diritti sa-
crosanti, scrittori e registri, o arti-
sti, possono scrivere e dire e fare
ciò che vogliono. Ma quando

un’opera, per il richiamo divulga-
tivo che ha e per i luoghi reali che
fanno da scena al racconto e ren-
dono verosimile il tutto, può fini-
re per rappresentare una verità
storica (in questo caso revisioni-
sta: il tradimento di un partigia-
no come causa del tutto) che pre-

varrebbe, per i modi e la forza me-
diatica con i quali si impone, su
quella sancita addirittura dalla
giustizia, in tale caso sarebbe op-
portuno ragionarci su, ponderar-
la, verificarla». Chi dovrebbe fare
questa riflessione? «Non certo
Spike Lee. A dire la loro poteva-

no essere le autorità amministra-
tive e governative. Verificato il
contenuto, un sindaco poteva ne-
gare l’uso dei luoghi oppure un
ministro non dare contributi alla
produzione. Non sarebbe stata
un’operazione di censura. Spike
Lee avrebbe potuto fare il film al-

trove, con i soldi suoi, e dire tutto
ciò che gli pareva». L’Anpi de-
nuncia «un antifascismo di ma-
niera, ipocrita e superficiale, che
addirittura è più interessato al “ri-
torno di immagine” che alla veri-
tà. Noi di fronte ad esso abbiamo
il dovere di urlare: ma che antifa-
scismo è? Fare i distinguo su un
film non è speciosa e sterile pole-
mica ideologica, ma assumersi re-
sponsabilità, rivendicare valori,
segnalare preoccupazioni».
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