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Il sindaco Silicani replica all’Anpi

Io, antifascista respingo le accuse

Non mi sorprende l’alzata di scudi dell’unica sezione Anpi di Pietrasanta, che sul film di Spike Lee ha
sollevato da mesi una serie di eccezioni. Mi domando se Giampiero Lorenzoni, Giovanni Cipollini,
Moreno Costa e Enio Mancini abbiano queste attenzioni nei confronti del sottoscritto, solo per ragioni
legate al film, o per altre e ben più note questioni legate ai loro ruoli passati, e ormai archiviati, in
relazione a S.Anna di Stazzema e, nei cui confronti, mai il sottoscritto ha posto accenti duri e
inqualificabili. Respingo qualsiasi affermazione, riguardo all’avere definito squallide e insignificanti le
dichiarazioni e le preoccupazioni dell’Anpi. Ho sempre rimandato all’Anpi nazionale e alla visione del
film ogni valutazione e futuro commento in merito, come il miglior confronto possibile verso un regista e
un film che valorizzerà a livello mondiale S.Anna di Stazzema e il sacrificio delle popolazioni della
Versilia. La mia domanda ulteriore è se ho mai dimenticato di onorare compiutamente e con grande
rispetto la Medaglia d’oro per i 7 Comuni della Versilia nelle decine di commemorazioni, onoranze e
partecipazioni, che in 4 anni del mio mandato ho presenziato in S.Anna, in Toscana e in tutto il territorio
nazionale su nostra iniziativa, o per iniziativa di tanti e tanti sindaci, che ci hanno invitato e continuano
ad invitarci. A tutte queste iniziative ho partecipato e continuerò a farlo, con la volontà di condividere i
valori antifascisti, per valorizzare la nostra storia e le sentenze di condanna dei fascisti e dei nazisti
autori delle stragi e per testimoniare i valori di democrazia e libertà nati dalla Resistenza. Ormai è
chiaro un passaggio a tutti gli stazzemesi e a molti versiliesi, ovvero, che l’obiettivo di questi signori non
è il film di Spike Lee, ma è probabilmente il sottoscritto e le future elezioni amministrative. Pertanto,
all’amico Franco Giustolisi, giornalista, vorrei dire di non farsi fuorviare da coloro che forse non hanno
bene a cuore l’enorme lavoro che stiamo portando avanti a S.Anna, in questi anni, durante i processi e
dopo le sentenze. Per il rilievo mediatico che la produzione del film di Spike Lee promuove nel mondo
è inevitabile ci sia un richiamo al Comune di Stazzema, ma probabilmente nelle prossime settimane
saranno coinvolti livelli istituzionali ben più alti, ai quali ritengo che l’Anpi di Pietrasanta si guarderà
bene da riservare lo stesso trattamento che ha riservato al sottoscritto.
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