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«Perderemo
tutti imilioni

del nuovo ittico»
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«Depuratore ko
per Forte

e Pietrasanta»

LA POLEMICA

Vigili, è bufera
I capitani contro
il comandante

CALCIO

Zebre decise
a violare
il Titano

SPIKE LEE dice basta alle pole-
miche sul suo film, ma le polemi-
che vanno avanti. Però la metà
dei partecipanti al nostro sondag-
gio su «Miracolo a S.Anna» ap-
prova l’opera. A Milano il regista
ha proprio detto «basta», in italia-
no, durante un dibattito: «Il vo-
stro presidente della Repubblica e
il ministro della cultura hanno
supportato il mio film». Le accuse
di revisionismo e falsità storiche
«sono state pronunciate da chi il
film non l’ha visto, non dalle asso-
ciazioni partigiane, né da un so-
pravvissuto che è venuto a vederlo
e non ha avuto alcun problema»'.
Ad un uomo che, dopo aver spie-
gato che suo padre era di Sant’An-
na, gli ha chiesto perché avesse
scelto di usare la finzione, Lee ha
risposto: «E’ un’opera di finzione
basata su fatti reali. Nel corso del-
le nostre ricerche abbiamo scoper-
to che l’unica cosa certa è la stra-
ge, su tutto il resto ci sono moltepli-
ci teorie». Stasera il regista sarà su
Rai 3 a «Che tempo che fa» con
Fabio Fazio. E intanto la politica
della Versilia si divide ancora sul
film: approvazioni giungono da
Silicani (Stazzema) e Cecchi
(Forte), condanne e proteste da al-
tri settori della sinistra.
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