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ALLARME SICUREZZA LA CGIL: «GLI OPERAI SONO APPENA IL 30%»

«Su 6 mila lavoratori dei cantieri
solo mille sono dipendenti diretti»
· A PAGINA VI

MIRACOLO
A SANT’ANNA

Spike Lee dice basta
ma le polemiche
vanno avanti

SPIKE LEE dice basta alle polemiche sul suo film, ma le polemiche vanno avanti. Però la metà
dei partecipanti al nostro sondaggio su «Miracolo a S.Anna» approva l’opera. A Milano il regista
ha proprio detto «basta», in italiano, durante un dibattito: «Il vostro 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 associazioni partigiane, né da un sopravvissuto che è venuto a vederlo
e non ha avuto alcun problema»'.
Ad un uomo che, dopo aver spiegato che suo padre era di Sant’Anna, gli ha chiesto perché avesse
scelto di usare la finzione, Lee ha
risposto: «E’ un’opera di finzione
basata su fatti reali. Nel corso delle nostre ricerche abbiamo scoperto che l’unica cosa certa è la strage, su tutto il resto ci sono molteplici 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 altri settori della sinistra.
· ALTRO SERV. A PAGINA V

PESC A TO R I

«Perderemo
tutti i milioni
del nuovo ittico»
A rischio i fondi
regionali, rincorsa
anche per la banchina
· A PAGINA V

Carnevale:
omaggio a Bonetti
per i 100 anni
della sua nascita
· ALLE PAGINE III E XVIII

SER AVEZ ZA

«Depuratore ko
per Forte
e Pietrasanta»
Il sindaco Neri minaccia
di chiudere l’allaccio
per i due Comuni
· A PAGINA XI

LA P O LEM IC A

Vigili, è bufera
I capitani contro
il comandante
Pietrasanta, chiedono di
annullare il passaggio a
grado superiore
· A PAGINA X

C A LC IO

Zebre decise
a violare
il Titano
Viareggio a San Marino,
Camaiore e
PietraMarina duri test
· PAGG. XIII-XIV-XV

