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Unipi: in libreria il volume sulla
strage di Sant’Anna di Stazzema
Dal 15 gennaio è nelle librerie il libro “Sant’Anna di
Stazzema. Storia di una strage”, scritto da Paolo
Pezzino,
docente
di
Storia
contemporanea
dell’Università di Pisa. Il volume, pubblicato nella
collana Intersezioni de “il Mulino”, ripercorre l’intera
storia dell’eccidio e ne approfondisce le questioni
principali: in che contesto maturò la strage; chi furono
i protagonisti, carnefici e vittime; perché non si fece
giustizia nel dopoguerra e come la si è fatta nel
processo de La Spezia; la sempre riaffiorante
controversia circa le eventuali responsabilità dei
partigiani, che ancora riesce a dar fuoco alla polemica
attorno ai morti di Sant’Anna.
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