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L’ANPI di Massa polemizza con
il film del regista Spike Lee sulla
strage di Sant’Anna di Stazzema.
Già l’Anpi di Pietrasanta, il 28
agosto, aveva diffuso un volantino, che l’Anpi di Massa condivide: «La libertà di espressione e la
creatività artistica sono diritti sacrosanti, scrittori e registri, o artisti, possono scrivere e dire e fare
ciò che vogliono. Ma quando

L’ANPI CONTRO IL FILM DI SPIKE LEE

«Le istituzioni non dovevano cooperare»
un’opera, per il richiamo divulgativo che ha e per i luoghi reali che
fanno da scena al racconto e rendono verosimile il tutto, può finire per rappresentare una verità
storica (in questo caso revisionista: il tradimento di un partigiano come causa del tutto) che pre-

varrebbe, per i modi e la forza mediatica con i quali si impone, su
quella sancita addirittura dalla
giustizia, in tale caso sarebbe opportuno ragionarci su, ponderarla, verificarla». Chi dovrebbe fare
questa riflessione? «Non certo
Spike Lee. A dire la loro poteva-

no essere le autorità amministrative e governative. Verificato il
contenuto, un sindaco poteva negare l’uso dei luoghi oppure un
ministro non dare contributi alla
produzione. Non sarebbe stata
un’operazione di censura. Spike
Lee avrebbe potuto fare il film al-

trove, con i soldi suoi, e dire tutto
ciò che gli pareva». L’Anpi denuncia «un antifascismo di maniera, ipocrita e superficiale, che
addirittura è più interessato al “ritorno di immagine” che alla verità. Noi di fronte ad esso abbiamo
il dovere di urlare: ma che antifascismo è? Fare i distinguo su un
film non è speciosa e sterile polemica ideologica, ma assumersi responsabilità, rivendicare valori,
segnalare preoccupazioni».

