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A luglio nella sale cinematografiche

«Il delitto Mattarella»
Il film su una storia
ancora da raccontare

C"inxia Sçaglione
ROMA

!)iemntiqutlgiomostavapernnd.1·
re a Me�i.a.Avt'\!a oongtdato la:M."òf•
UL Fa s.ilirt a bordo ledonne-dic.1SJ.
Oi>.lì a poçhi�mimi. la fr.Jg«ii.i. Sono
passati 40 anni da quell 'omicidio
mafioso di un •uomo politic:o m10-
vo0 che voleva c.1mbtlre dal di den·
lro un sistema marclo. Il primo di
una lunp e:S3ngulnosaseric. l'allo
ra presidente dello Regione Sitilil
era un·nnomaU:a in quegli annidi J)3·
cetrapoli 1ka emririe.Equct de:li11oè
unosp.1ni.1c:q1,e ne113s1ori3 irati an�.
•U � t,,1:iueirella•, perla regia di
AurtlioGrimaldi.cht!da anni mrco
gtie m;ueri11li sul CMO. uscirà nelle
sale lJ 2 luglio. In questa riapenurti
postlock-down. Un film diimpegno
<:i vile, trano dal libro omonimo di
Grimnldl. fruno degll �ml gìuditi3rl
del ir.iri pr(«SSÌ. IE'ri,alla Cas3 del Ci·
ncma, :1 Roma, la r.onrel"(mfl sram
pa,31J3 presen23 delc.lst. Un rrlbuco
alla memoria di PierSanti Mattarti·
la, che ha il volto e l'Bnima di O:.wid
CO((). aftianc:110 dall-n moglie lnna.
iinerpretata da un'imensa Dooatel•
la Finocchiaro. Un progettosuppor ·
mo anc-hc daU-n Sklll.-. Fìlm Com·
ndssl-oncd.1oomunisidJfani.Nelt3•
� Claudio C3S'rogiovanni (Pio La
Torre), Lto Gultoua (Rosario N!e&,
lecti), Tony Sperand� (Vito Ciand·
mino), Tuçcio Musumed (S31vo Li·
ma). Antonio A1vtarlo {Segretario
genemle).Fran<esco La Mantia(Stt
g.io Man.arella). Andrea Tidona
(is.penortMi.gnosil.Nic:asioCa1ane
sc (8em3rdo Mnu;,1rell.1), Francesco
Di leva (Massimo M}, Lollo Fr.>.nco
(Mkhele Sindona), Sergio Frisd;-i
(ROS\rioSpatol:a),lvanGiambinone

(Gio\·nnnl Fn!cone). Vinccnio Cri·
vello (C.1k,nerra),Pietro Pac:t (Stefa·
no 80nta1e), Vittorio M3882zù (Au•
re.fio), Gufa Jdo (moglie Nkolcui).
Gri.maldi hJ.SC'rino 13 sceneggfatura
anima1odal ddide.riodi•rombaltt-·
re l'oblio�.
.. 1;raunfilmdiffidle,c:omples$0spiéga �perch�dittro i) rac•:òulodel·
lafi.gura di MnttcrnUac'cra la Demo•
c:razfa Crisdn.n.1. Cos;1 nostra. i neo
fascisti, Gbdio t vtrosimitmt-nle la
P2•. Ncl lilm cmc.rgc la connivenza
dell.i co1Tenie ,ndreonin.1 .sidli3n3
della 0t111ocraifa Cristiana. (da Sai•
..,o Llma a Vi10dancimino}. Un lavo•
ro rigon.)S() di ricostroiione dei fotti
clle h:inppasslonatoGrim.aldl In fu
se di SC('ntggja.1ura ha incontrato il
figi io di Picsanri, Sema.rdo e proprio
su suggerimtnto di quest'ultimo ha
apportalo due importanti cambì:t·
menri: l' a�,prorondimemo del per•
son:igglo dl MlchclcSindona (il Olm
riporta la st'<(utnza del finto frri·
memo) e della figum. romplic.1t:1 e
contranarn dl Ros3rio Nkoleni c.he
sisuic1derà 4 anni dopo. Pt'rt ·omid·
diodi Piesan1i Msttarelfa, nel 1995,
furono con<t'lnnatl all'ergastolo co-
me inandanti ,•Mi boss m:ifiosi. tra
cui Rìinat Prov"ni:mo.ma non i kil•
ler.Scbbe11e l::i signoro Irmo. avesse
riro11osduto V.tieri o Fiot.tv.lntlqua•
Je�utoremateriale(noncondan•
nato per insuffidenta dì prove) .
.. Non t facile approc:cbrsl ad un
perwn;igg.io reJlmente esistiio t ad
una persona dello spessore di Mal·
rarelt:l • spìef.'l Coco · l'bo fatto con
srnso di responsabilità e 3nche un
po· a·ansia, Mi prtrneva far passa.re
l asu.'l bon� esopnuruuo 13 ��rola
detta". in linea con 13 \'olontà dtl13
sctneggiatura•.<-case·1
e1uwl(ll•ll0N1 MSU".""1A

