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«Non mi scuso coi partigiani»

Affondo di Spike Lee. E domani sera l’anteprima al Politeama

VIAREGGIO. Non cambia idea, Spike Lee. E spiega che non ha «alcuna intenzione di chiedere scusa
ai partigiani» per la sua ricostruzione dell’eccidio dell’agosto 1944. Parole che sono destinate a
rinfocolare la polemica, pronunciate durante la presentazione romana di “Miracolo a Sant’Anna. «Se
questo film crea discussione è solo una buona cosa - sottolinea Lee -. È vero, ci sono diverse
interpretazioni di quella strage, ma una cosa è certa ed è quella che racconto e voglio raccontare: la
16ª divisione delle Ss il 12 agosto del 1944 uccise a Stazzema 560 civili».
Parole concilianti, alle quali segue un affondo: «I partigiani non erano amati da tutti: c’erano anche
quelli che dopo aver fatto qualche azione scappavano sulle montagne, lasciando la popolazione civile a
subirne le conseguenze».
Le esternazioni del regista afroamericano hanno suscitato l’immediata replica dell’Anpi di Pietrasanta
che si è detta, per bocca del vicepresidente Giovanni Cipollini, «indignata».
E, intanto, domani alle 21, al cinema Politeama, ci sarà l’anteprima versiliese del film di Spike Lee
“Miracolo a Sant’Anna”. È un’anteprima promossa dalla casa di distribuzione RaiUno, in esclusiva per
gli spettatori della Versilia. L’anteprima ufficiale, invece, si svolgerà stasera al cinema Odeon di Firenze
alla presenza del regista, del cast e del presidente della Regione Claudio Martini. Giovedì ci sarà una
proiezione privata a Roma, per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per la proiezione di
domani, unica invitata sarà l’associazione Martiri di S. Anna e i posti messi in vendita sono circa
settecento. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Politeama, oggi dalle 16 alle 19 e domani
dalle 16 fino ad inizio film. Prevista la partecipazione di comparse dell’associazione “Scarpette rosse”
che hanno recitato nel film ed è annunciata, ma in attesa di conferma, la presenza dell’attore
Pierfrancesco Favino.
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