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S
CANDALO dei cimiteri e della false
cremazioni: ieri mattina il titolare
dell’inchiesta, il sostituto procuratore
dottor Federico Manotti, nella Procura

di Parma ha interrogato uno degli indagati.
Si tratta di Ernesto Ceccarelli, referente di Eu-
roservizi (la ditta al centro dello scandalo del-
le false cremazioni) nei cimiteri di Fidenza e
Piacenza. E’ accusato, fra l’altro, di aver pro-
cacciato clienti alla società per far convoglia-
re le cremazioni al forno di Mirteto e di aver
collaborato talvolta all’attività di cremazione.
Durante l’interrogatorio non sarebbero emer-
se novità ma sostanzialmente il pm avrebbe
avuto conferme sulla pista imboccata.

MENTRE l’inchiesta va avanti e da ieri è al
lavoro la commissione d’indagine del Comu-
ne di Massa, gli ex dipendenti dell’Euroservi-
zi s.r.l., che hanno per conto della ditta sem-
pre lavorato presso i depositi del Cat sia di
Massa che di Aulla, estranei alle vicende
dell’inchiesta, affermano che «anche grazie al-
la stima conquistata “sul campo”, svolgendo
giornalmente un’irreprensibile attività lavo-
rativa, sono riusciti a mantenere la propria oc-
cupazione». Annunciano di «essere stati inte-
grati in una stabile, seria e conosciutissima
azienda , la CoopLat, che fin dal primo mo-
mento in cui è stata coinvolta nel progetto ha
fatto tutto quanto in suo potere per metterci
nelle condizioni migliori per proseguire la no-
stra faticosa attività nel modo migliore possi-
bile. La nostra stima e gratitudine va anche ai

magistrati che hanno recepito le nostre esi-
genze rilasciando i decreti necessari affinché
potessimo percepire parte degli stipendi arre-
trati». Infine: «In questo momento di soddi-
sfazione, che ci permette di annoverarci tra le
fortunate persone che avranno l’opportunità
di avere anche in futuro uno stipendio, il no-
stro pensiero va alle persone che in questo dif-
ficile periodo ci sono state innegabilmente vi-
cine e che con pazienza, equilibrio e capacità,
si sono adoperate affinché la vicenda, in cui
ci siamo nostro malgrado trovati, avesse un
felice epilogo. Per questo ringraziamo l’asses-
sore provinciale Raffaele Parrini, il sindacali-
sta della Cgil Stefano Nicoli ed il direttore del
Cat Bruno Serena nonché tutti coloro che si
sono adoperati per giungere a questo felice
epilogo».

— MASSA —

L’ANPI Giovani stasera alle 18 con
un volantinaggio informativo davanti
al cinema Splendor contesterà il film
"Miracolo a Sant’Anna" del regista
Spike Lee che sarà proiettao alle 21
in una sala del cinematografo della
Stazione. Il film, uscito nelle sale ita-
liane il 30 Settembre, narra dell'ecci-
dio a Sant'Anna di Stazzema riportan-
do come causa del massacro il tradi-
mento di un partigiano. «Questo epi-
sodio — afferma Anpi Giovani —
non è mai avvenuto, si tratta di un fal-
so storico, smentito dalla ricerca sto-
rica e dalla sentenza del Tribunale
Militare di La Spezia del 2007 che
conferma che l'eccidio è stato un atto
terroristico premeditato, compiuto
con la collaborazione dei fascisti loca-
li. Le vicende, nonostante Spike Lee
abbia detto che si è basato su un ro-
manzo, sono narrate in maniera vero-
simile e nel luogo in cui i fatti sono
avvenuti, per questo risultano credi-
bili per il pubblico. E' verosimile inol-
tre che gli spettatori al di fuori della
zona apuo-versiliese non abbiano
mai sentito parlare dell'eccidio e an-
cor di più possano dare credito a que-
sta versione. La superficialità con
cui la Memoria Storica viene manipo-
lata nella trama fa in modo che, in
maniera volontaria o meno, il film va-
da ad aggiungere un ulteriore tassello
nel processo di revisionismo in atto
nei confronti della Resistenza, che
sempre più viene offesa con la deni-
grazione dei partigiani e l'equipara-
zione dei repubblichini».
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Scandalo, conferme da Parma
Intanto la CoopLat assume ex dipendenti di Euroservizi

Un no ad Alemanno e La Russa SCANDALO Nas
al lavoro; il
sostituto Manotti
(f. Paola Nizza)

ANPIGIOVANI
Unvolantinaggio
per contestare

il "Miracolo a Sant’Anna"
A SEGUITO delle dichiarazioni del sindaco di Roma
Alemanno e del ministro La Russa sul fascismo e
sull’opportunità di rendere omaggio ai combattenti della
Repubblica di Salò, su proposta del capogruppo del Pd
Paolo Grassi in consiglio provinciale è stato votato un
documento che impegna presidente e giunta «ad
adoperarsi nelle sedi istituzionali per manifestare il
dissenso di questa Provincia e ad inviare al Presidente
della Repubblica e alle alte cariche dello Stato questo
documento». La Provincia fa sapere che il documento è
stato approvato dai gruppi consiliari di Pd, Italia dei
Valori, Sdi e Sinistra Arcobaleno. E che il Pdl non ha
partecipato alla votazione.


