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Eccidio: il sindaco va a Porta a Porta  
Domani sera Silicani al dibattito da Vespa. Ci sarà anche Pansa  
��

   
�

Il sindaco. «Ho chiesto alla redazione un congruo spazio per poter esporre le mie posizioni»  
 

  

STAZZEMA. Il sindaco Michele Silicani, accompagnato da Didala Ghilarducci, approda domani 

pomeriggio alla «terza camera», ovvero «Porta a Porta» di Bruno Vespa. Il primo cittadino di Stazzema 

è stato invitato nei giorni scorsi dallo staff dell’anchor man più popolare d’Italia per la trasmissione che 

andrà in onda domani sera in seconda serata, che avrà il titolo «Vincitori e vinti» e parlerà dell’eccidio 

di Sant’Anna ma più in generale delle polemiche legate al film di Spike Lee, tratto dal romanzo di 

James Mc Bride e al libro di Giampaolo Pansa «Il sangue dei vinti». In studio, assieme a Silicani e alla 

Ghilarducci, ci saranno lo stesso ex vivedirettore dell’Espresso, ora passato al «Riformista» di Antonio 

Polito, e l’ex direttore di Qn e oggi senatore del Pdl Gianfranco Mazzuca. 

 Silicani ci ha pensato molto, prima di rispondere positivamente all’invito di Porta a Porta. «Ho voluto 

riunire la giunta su questo problema - spiega - perchè volevo essere certo che la mia partecipazione 

alla trasmissione fosse costruttiva e non potesse dare adito ad altre polemiche o incomprensioni. Allo 

staff di Bruno Vespa l’ho detto chiaramente: se devo intervenire voglio avere, insieme a Didala, uno 

spazio congruo per spiegare le nostre posizioni. Dopo qualche ora mi hanno richiamato e mi hanno 

dato le più ampie assicurazioni: quindi domani pomeriggio sarò negli studi di Porta a Porta». 

 Il sindaco sa perfettamente che la discussione sarà particolarmente calda e non potrà prescindere 

dalle roventi polemiche sulla veridicità storica del film di Lee, che tra l’altro al botteghino è stato 

tutt’altro che un successo. «Ma io continuo ad avere le mie convinzioni e le esporrò chiaramente - 

aggiunge Silicani - soprattutto sul fatto che Sant’Anna, al di là delle interpretazioni - deve rappresentare 

un perenne monito di libertà, specie per le giovani generazioni». 

 Dunque, intorno alle 23, il celeberrimo campanello di Vespa suonerà, e dalla porta bianca - 



accompagnato dal maggiordomo - entrerà Michele Silicani. E con lui, tutta la comunità di Stazzema. 

 

G.B.  
 


