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Le ombre dell'omicidio Mattarella

Il regista Griinaldi: film «1nilitante» su w1a figura centTale della nostra.storia caduta nell'oblio

!

In arrivo

ROMA «Gli inquirenti non pos
sono scoprire ogni responsa
bilità: alcuni delitti sono per
fetti». Così Licio Gelli, mae
stro venernbile della loggia
P2, definì l'omicidio di Pier
santi Mattarella, presidente
democristiano della Regione
Sicilia, ucciso i l 6 gennaio
1g8o, appena salito in macchì
na con la moglie per recarsi a
messa. Un killer gli sparò a
bruciapelo sotto gli occhi del
la moglie Irma e dei figli. Au
relio Grimaldi lo racconta nel
film Il delitto Mattare/la, in
sala dal pwssimo 2 luglio. Un
cast molto siciliano, con Da
,1d Coco {Picrsanti Mattarei
la), Donatella Finocchiaro (la
moglie Irma), Francesco La
Mantla (il fratello Sergio).
«Una figura centrale della
nostr.1 storia, un esempio di
buona politica e rettitudine
- dice il regista-, e però og
getto di una sorta di oblio col
lettivo. Non ci sono film o tic•
tion su di lui. Mi sono trovato
a chiedere chi rosse a un
gruppo di ventenni palermi
tani. A parte la parentela mn il
presidente della Repubblica,
nessuno lo mnoscev-a. Per.ti•
trO Palermo è l'unica città ad
avergli intitolato una �a. a Ro
ma o Milano nessuno l'ha rat-
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genna io 1980
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ricostruisce la
vicenda. Qui

sopra la scena
delragguato
mafioso

to». Per superan? la «rìmozio- materiali no. li film tra le ipo
ne» della figura del democri- tesi investigative sposa la pi
stiano seguace di Mota, nella sta della collabocazione tra
·
tradizione di Dossetti e La Pi- e·1
ra, con un film dichiarata- 1 ancio
mente militante, il regista si• Il Ministero dei Beni
ciliano ha lavorato per anni. culturali non ha
«Non_ tanto sui i esti storici,
pochi, ma sull imponente sostenuto il progetto
,d da Ila s·1c1. 1.1a
materiale giudiziario», spie- A'IU�mafia e neofascisti, intere�-sa
ga. Ha anche incontrato Ber• ti a trovare complici per far
nardo Mattarella (qui Nicasio ev-Jdere dall'Ucciardone il ter•
Catanese). «L'ho inondato di rorista nero Concutelli. Gri
domande. E grazie a lui ho maldi (che ha pubblicato un
fatto due cambi fondamcnt-<1- libro con lo stesso titolo del
Il, uno sul ruolo di Michele film per Castelvecchi), ba
Sindona, l'altro sulJa figura di un'idea precisa riguardo al
Nicoletti, nel film Leo Gullot- l'identità del giovane che spa•
ta, comp agno di partit o di rò . «Sono convinto che si tr.tt•
Piersanti che si suicidò qual- ti di Giusva Fiornvanti. Irma
tro arutl dopo la �ua morte». Mattarella che ebbe tempo di
Fu eliminato dalla malia guardare il killer negli occhì,
perché, come si legge nella lo riconobbe. Non fu creduta.
sentenza della Corte di Assise Credettero invece a Buscetta
del 12 aprile 1995, con la sua che lo neg-ava». Nel fìlrn non
azione «voleva bloccare pro- ra il suo nome ma è riconosci
prio quel perverso circuito bilissimo. «Romano, neora
(tra mafia e pubblica ammini- sci sta dei Nar, collegato alla
str.izione) incidendo così pebanda della Magliana. Era a
santemente proprio su questi Palermo in quei giorni, ha
illeciti interessi», nella spe sempre ncg-dto».
ranza di costruire «una Sicilia
Ci sono tutti i protagonisti
con le carte in regola».
di
quei giorni: gli andreottia
I mandanti sono noti - la ni, Lima (ruccio Musumeci) e
cupola di Cosa Nostra guidata Tony Sperandco (Vito Cianci
da Totò Riina -, gli esecutori mino ), lo stesso Andreotti

(sempre silenzioso). E, poi,
Pio La Torre (Claudio Castro
g:iovanni), Giovaoni Falcone
(Ivan Giambirtone). E Pietro
Grasso, che quel 6 gennaio
1g8o era un giovane pm di tur
no, titolare di inizio indagini
stùl'omicidio, lo vediamo a
colloqui con fratello minore
Sergio. «Nessuno dei due
avrebbe
potuto di
immagina
re, anni
dopo, cli ri
trovarsi ac
canto in
qualità
delle due
più alte cariche dello Stato. Spero che il
presidente veda il film».
Che, racconta Grimaldj, è
stato bocciato dalla commis
sione del Mibact. «Ultimo in
classifica su 36, Abbiamo tro
vato sostegno in Sicilia. Sin
daci come Leoluca Orlando.
Anche Gianfranco Micciché»,
presidente dell'Assemblea re
gionale siciliana forzista così
convinto da apparire anche in
un carneo. «Sull'importanza
di Picrsanti Mattarella in Sici
lia oggi siamo tutti d'accordo.
Preténdiamo che la memoria
sia nazionale».

