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che hanno dato prova di un antifasci-
smo di maniera, ipocrita e superficia-
le, addirittura più interessato al “ritor-
no di immagine” che alla verità. Gra-
ve — si legge — è il comportamento
del sindaco di Stazzema Michele Sili-
cani, che ha accolto a “scatola chiusa”
il progetto del film, definendolo
un’importante occasione per la cono-
scenza degli eventi e per la promozio-
ne turistica e, addirittura, un omag-
gio al sacrificio dei partigiani. Disar-
mante quello dell’Associazione Marti-
ri di Sant’Anna e del Comitato per le
Onoranze che con il loro “assordante
silenzio” hanno avallato l’offesa reca-

ta alla Resistenza».
Il volantino critica poi gli enti (fra cui
la Regione) che con «pericolosa super-
ficialità» hanno sostenuto il film, «at-
tirati dal miraggio del grande regi-
sta». L’Anpi dichiara di non avercela
con Spike Lee, «che può dire e fare
ciò che vuole» ma attacca «un antifa-
scismo istituzionale e di facciata che
è pronto a sacrificare anche la verità
sia per vanità, sia per presunti vantag-
gi che ne verrebbero al territorio, sa-
crificando la coerenza a vantaggio
dell’apparenza e dell’utile».

L’ANPI rigetta dunque «una valuta-

zione revisionista della Resistenza e
dell’Antifascismo», propiziata da «un
clima sociale e culturale plebiscitario
e quindi anticostituzionale, xenofobo
e classista e al fondo razzista, total-
mente illiberale perché superficiale
verso i diritti umani, che guida l’azio-
ne di importanti forze politiche del
paese, per il quale non si avverte nella
sostanza una distinzione reale e pro-
fonda fra i valori del ventennio fasci-
sta e quelli democratici». Il volantino
è firmato dalle sezioni Anpi di Pietra-
santa, Montignoso, Massa, Carrara,
Intercomunale di Licciana Nardi,
Villafranca e Pontremoli.

polemiche per la prima
attacca l’Associazione Martiri: «Assordante silenzio»

LA STRAGE, IL FILM, LA MEMORIA

DELLE GRANDI Nazioni europee solo l’Ita-
lia non ha ancora archiviato la definitiva paci-
ficazione dopo la guerra civile. Per fare con-
fronti, la Germania ha chiuso le questioni
dell’Est ampiamente prima di celebrare l’an-
no prossimo il ventennale della caduta del
Muro. Qua invece ogni parola sulla guerra è
benzina sul fuoco.

ROBERTO PUCCI di Rc pur
difendendo la libertà artistica
taccia «Miracolo a S.Anna» di
«mistificazione storica peraltro
non nuova su fatti storicamen-
te accertati anche da una sen-
tenza del Tribunale Militare
della Spezia. Spike Lee, con il
suo film e alcune dichiarazioni
di questi giorni, dimostra di non aver capito,
come molti americani del resto, il contributo
dei partigiani alla Liberazione del nostro pae-
se, considerando probabilmente come altri,
che l’Italia sia sta liberata esclusivamente con
l’aiuto, peraltro importante, degli Usa». E qui,
forse, Pucci dovrebbe prendere atto che senza
gli Alleati i Nazisti sarebbero ancora dalle no-
stre parti: altro che «aiuto peraltro importan-
te». Ma il segretario di Rc aggiunge: «Si deve
parlare di un’occasione perduta, altrimenti di
una precisa volontà di riscrivere pagine tragi-

che del nostro passato con la penna del revisio-
nismo che proprio di questi tempi è piena
d’inchiostro. Quella strage fu opera esclusiva
della volontà dei nazisti e che i partigiani non
ebbero alcuna responsabilità». Per Pucci l’ef-
fetto del film sarà negativo: «Le mistificazio-
ni si amplificano e si moltiplicano rendendo
un pessimo servizio alla storia ed alla sua veri-
tà».

DALL’ALTRA parte della
barricata Libero Gemignani,
ex consigliere del Msi a Sera-
vezza e segretario a Stazzema
che nel ’93 rese omaggio alle
vittime di S.Anna, prende
spunto dalla volontà di Silica-
ni di dare la cittadinanza a Lee

per auspicare la riconciliazione e «l’opportuni-
tà che ognuno si faccia carico delle proprie re-
sponsabilità e le dichiari alla Storia, prima
che sia la Storia a far chiarezza su fatti e perso-
naggi». Gemignani dipinge l’Italia di allora
con «la stragrande maggioranza dei cittadini»
divisa tra partigiani e repubblichini «solo per
opportunismo». Purtroppo per lui, la stragran-
de maggioranza degli italiani cercava solo di
portare la pelle a casa.
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Dopo oltre 60 anni da S.Anna
non c’è ancora riconciliazione
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