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A
RRIVA in Versilia, tra polemiche e
proteste, il discusso film di Spike Lee
"Miracolo a Sant’Anna". L’antepri-
ma, voluta in esclusiva per gli spetta-

tori versiliesi dalla casa di distribuzione Rai
01, è in programma al Politeama per domani
sera alle 21. E, all’esterno del cinema, l’Anpi
e il centro sociale Sars annunciano già presi-
di e manifestazioni di protesta. L’anteprima
ufficiale si terrà stasera a Firenze, mentre
giovedì ci sarà una proiezione privata per il
presidente della Repubblica. Stamani alle 11
all’Altana di palazzo Strozzi
a Firenze incontro su iniziati-
va della Regione. Aperto da
Aldo Schiavone, e con i salu-
ti di Paolo Cocchi e Gabriel-
lo Mancini, l'incontro è dedi-
cato a riflessioni intorno al
film. Saranno presenti anche
Spike Lee e lo sceneggiatore
James McBride. Tornando alla proiezione
quella di domani è dunque esclusiva per la
Versilia, aperta al pubblico e che avrà come
unica invitata l’Associazione Martiri di
Sant’Anna, in attesa che il film esca nelle sa-
le. Annunciata, ma ancora da confermare, è
la presenza dell’attore Pierfrancesco Favino.

IL CLIMA di protesta che ha però accompa-
gnato quasi tutta la lavorazione del film, e so-
prattutto questi mesi precedenti all’uscita
nelle sale, non si stempererà nemmeno do-
mani sera. L’Anpi denuncia infatti il film co-
me un falso storico, avendo accertato il Tri-
bunale di La Spezia che la strage di Sant’An-
na non è stata una rappresaglia scatenata dal
tradimento di un partigiano, come invece
traspare dal film. D’altro canto, la pellicola

viene difesa rivendicando una legittima ‘li-
cenza artistica’ da parte del regista che ha vo-
luto raccontare una storia, e non indagare
sulla storia. «In occasione della prima a Via-
reggio — fa sapere Giovanni Cipollini per le
sezioni Anpi di Pietrasanta, Massa e Carrara
— distribuiremo davanti al cinema Politea-
ma un volantino di protesta per l’offesa reca-
ta alla Resistenza, avallate, con un ‘assordan-
te silenzio’, anche dall’Associazione Martiri
di Sant’Anna e dal "Comitato onoranze ai
martiri di Sant’Anna di Stazzema". Quest’ul-

timo addirittura venendo me-
no al compito di valorizzare il
patrimonio storico e morale
della Resistenza, affidatogli
dalla legge regionale e da quel-
la che ha istituito il Parco na-
zionale della Pace». Sul piede
di guerra anche il centro Sars
di Viareggio che, «a seguito

dei vari episodi di revisionismo — scrivono
in un comunicato — ha deciso con un’assem-
blea antifascista di mobilitarsi per ristabilire
la verità storica che purtroppo il film trascu-
ra». A partire dalle 19.30, si svolgerà quindi
in piazza Campioni un presidio.

INTANTO, per l’anteprima di domani, so-
no stati messi a disposizione circa 700 bigliet-
ti, acquistabili in prevendita oggi, dalle 16 al-
le 19, e domani, dalle 16 fino all’inizio del
film, alla biglietteria del Politeama. Da ve-
nerdì invece, il film uscirà nelle sale e sarà in
programmazione al Politeama, al Comunale
di Pietrasanta e al Nuovo Lido di Forte dei
Marmi.

Francesca Bernardini

Arriva ‘Miracolo’
Disponibili 700 biglietti
Prevendita oggi dalle 16 al Politeama

SPIKE Lee (nella foto) non ha nessuna
intenzione di chiedere scusa ai partigia-
ni, anche se il suo ‘Miracolo a Sant'An-
na’ è contestato dall’Anpi. «Se questo
film crea discussione è solo una buona
cosa — sottolinea Lee — E’ vero, ci so-
no diverse interpretazioni di quella stra-
ge, ma una cosa è certa ed è quella che
racconto e voglio raccontare: la 16ma di-
visione delle Ss il 12 agosto del 1944 uc-
cise a Stazzema 560 civili». Comunque
ha aggiunto Spike Lee «sono davvero di-
spiaciuto di aver offeso i partigiani, ma
non ho alcuna intenzione di chiedere
scusa a nessuno. Anche i partigiani non
erano amati da tutti, c’erano anche quel-

li che dopo aver fatto qualche azione
scappavano sulle montagne, lasciando
la popolazione civile a subirne le conse-
guenze». E poi aggiunge:
«è stato un po' così anche
per noi americani di colo-
re per la difesa dei Diritti
civili. Oggi tutti in Italia si
dicono partigiani, ma allo-
ra (negli anni Quaranta)
non era affatto cosi». Me-
glio comunque conclude
il regista «che si discuta di questo, che
del Grande Fratello». Ma Giovanni Ci-
pollini, vicepresidente dell’Anpi di Pie-
trasanta, replica al regista: «Le dichiara-
zioni di Spike Lee ci indignano. Quello

che ha detto è una ulteriore dimostrazio-
ne di ciò che andiamo a sostenere ormai
da tempo, che ha realizzato un film sen-

za tenere presente l’esatta
verità' di ciò che è avvenu-
to a S.Anna di Stazzema».
Curiose anche le parole
dell’autore del romanzo
da cui è tratto il film, Ja-
mes McBride: «Pur trat-
tandosi per molti versi di
una storia di finzione ho

deciso di scrivere il romanzo
dopo aver visitato S.Anna: dopo 50 anni
da quella strage nessuno ne parlava e ho
sentito il bisogno di raccontare alla gen-
te cosa fosse avvenuto».

IL CIRCOLO culturale
“Gennj Marsili” in
collaborazione con Acsi di
Viareggio e la scuola della
pace della Provincia di
Lucca con il patrocinio del
comune di Pietrasanta, ha
bandito il 1˚ Premio
Letterario Nazionale
“S.Anna Gennj Marsili”. Il
Premio è articolato in 5
sezioni: poesia singola,
raccolta di poesie, racconto,
romanzo e saggio storico.
«Scopo del Premio — spiega
la presidente del circolo
culturale “Gennj Marsilia
Ada Bottari — è la tutela
della memoria e del rispetto
sacrale per fatti, luoghi e
persone riguardanti l’eccidio
di S. Anna del 12 agosto
1944, le stragi naziste in
generale e nel contempo una
vigorosa proposta di
affermazione degli ideali di
Democrazia, Libertà,
Giustizia e tutela dei Diritti
Umani: un messaggio
universale con lo sguardo
rivolto al passato come
testimonianza e motivo di
riflessione, orientato verso il
futuro, aperto ai giovani, in
un percorso improntato al
dialogo, alla solidarietà, alla
pace come valori da custodire
e da divulgare».
Le opere entro il 31 ottobre a
uno dei seguenti indirizzi:
Comune di Pietrasanta -
Ufficio ultura Via S.
Agostino 1 Pietrasanta, Acsi
Casella Postale 440 55049
Viareggio.
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Premio letterario
nel nome di Gennj

NON SI SCUSA
Anche McBride

esagera: «Nessuno
dopo 50 anni parlava

di quella strage»

LA SEA comunica che nei giorni di domani,
venerdì e sabato provvederà alla consegna del
materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti
organici, consegna che avverrà negli uffici
distaccati dell’amministrazione comunale al
quartiere Marco Polo in via Repaci.

SEA COMUNICA inoltre che a partire dal
giorno 9 ottobre la consegna di questo materiale
avverrà anche nei locali della sede municipale
di piazza Nieri e Paolini due volte alla
settimana secondo questo calendario: il giovedì
e il sabato dalle ore 9 alle 12.

PROTESTE
Confermate

le iniziative di Anpi
e Sars. Dovrebbe

essere presente Favino

Nuova lite col regista che dice: «I partigiani attaccavano e fuggivano»

Ambiente (2), il materiale
per la raccolta differenziata

TRAGEDIA
Una drammatica
scena di «Miracolo
a S.Anna»

LA MANIFESTAZIONE “Puliamo
il Mondo 2008”, organizzata dal Circo-
lo Legambiente Versilia, con il patroci-
nio del Parco Migliarino, del Comune
di Viareggio e di SEA Spa, ha avuto un
buon successo, con la partecipazione
di una cinquantina di volontari, che
hanno ripulito le zone adiacenti Villa
Borbone e la Macchia Lucchese (nella
foto). L’iniziativa, oltre a sensibilizza-
re la cittadinanza sull’importanza di
curare il territorio, ha avuto anche la
funzione di lanciare Villa Borbone co-
me Centro del Parco, evidenziando al

necessità di allestire un centro visite
dove sia possibile avere informazioni
ed essere guidati alla scoperta delle bel-
lezze del nostro Parco. La presenza di
rifiuti di ogni tipo, ma anche di rifiuti
ingombranti, quali letti e poltrone,
hanno mostrato l’esigenza di una frui-
zione più attenta e qualificata in rela-
zione allo status di area protetta. Le-
gaambiente ringrazia tutti quei cittadi-
ni, che sono intervenuti e, dimostran-
do sensibilità e senso civico, hanno vo-
luto fare la propria parte nel tutelare
questo bene comune e prezioso che è il
nostro ambiente.

AMBIENTE (1) BONIFICATA DAI VOLONTARI VILLA BORBONE E LA MACCHIA LUCCHESE

«Puliamo il mondo» è stato un successo


