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Il PRIMO FILM A TORNARE NEllE SALE

Aurelio Grimaldi racconta
l'uccisione
di
Mattarella
La pellicola sulla morte di Piersanti, presidente della

Regione Sicilia, parte bene ma perde il filo tra i teoremi
Ptd:ro Armocidl
Sono passati quarant 'an- In effetti, pur nel suo lm
ni. Ma Piersan1i Mamnella, pianto documcn1aristlco,
pre $:idente de.Ila Reglone SI• episodico, nel solco dal cine
dllana, sta ancora là, crfvel, ma cosiddeno civite alla Ro
huo di colpl, ne1Ja sua ai.no a si, Il mm, prodouo da Cinel
Palermo lo prOdmo di anda• Italia e A.r-aMia Cl.ne.ma .. ma
rt a Messa con la ramiglla Il - accusa 11 regista • non dal
Mibact che per due whe
6 genn:iio 1980,
Due annj prima uno del l'ha bocciato•, he unti' cena
suoi due me-nto1i politici, Al• cura per Ja mC'lsa in scena,
do Moro (l'· aJlro era Sllldro con soluzioni di regia ricerca.
Penjni), slava andando a te, e un•onima direzione del
Messa prima di esse1e rapito tanli a11ori che ,J appreua
a Roma a Via Mario Fani. E sul grande sc.hermo. A parli·
sappiamo come � andati a re da Oa\•ld Coco che 1.nter
fini,e. Naturalmente il vtas• preta con •u1orevoleiia Pier•
gio interrotto verso JI luogo ian1i Mauare!J;, e Donatella
sacro non è un caso perchb FinoecMaro nel dolce ruolo
patU,mQdi due importanlif• della mosUe Irma. Ed è pro•
slmi esponend della Ot'mo- prio nell'alveo famllfare che
era.ila Cristiana, partito che il fthn rt$drulsce una grana
Bernardo, fl p3dte di Plersan- di $entime.ntl puri piuCt0$l0
ci e del fratello Sergio, auua- commovente.
le Pre$ideme della Repubbli• Ma la storia di Pitrsanti
ca. ha comrlbulto a fondare. Matuirella è, owiamcnte.
fnitfo,tolli lldtlltl!J,\1auartl• quella pubblica, quella deUa
lll dJ Aurelio Grlmaldi, prl• Sloria con la S ma.iu.scola. de•
ma pellicola che affron13 tn gli inter6Si della Mafia che
maniera dircua la tragica vf. la sua presidenza andava a
c�nda tfl3 1.nche il primo scardinare.
film totalmente Inedito che t Ja storia di un p,cuo ron
usdrà nelle sale clnemato• damentnle dellaDccheAure•
grafiche il 2 luglio: '"'.NOo 111a• l!oGrlmaldl, anche nel docu
inovoJull andare$ulle pfana,
forme· $.pfeg311 reg.lSIJ. per• ATIORI
ché per me esiste 5010 la sa- Antonella finocchiaro
!t.E morlrb pensando la co- brava
e dolce nel ruolo

■

della moglie Irma

B.anda dclJa Magliana pure
collegata alla pista ne.ra lega
men1a10 volume omonimo ta a un tentad\'0dl (ar evade•
uscito per; tipi dj Caste.lvec re Pierluigi Concu1elll dal
chl. raccon1a se.nza paur.-t di c:arce.re Palermo: •La moglie
mostrare l'opacità di pe.rso• di Pier-santi Manarella ha \'1·
nagsi come Salvo Urna, Vilo sto il killer In (acda e lo l)a
Cianclmino e, tiOptatt'uno, scmp1c idemificalo in tutte
Giul!o Andreotd capo politi• le sedi pro�ssu3Jj nella fìgu.
co di quella c:one.nte che in ra di uo militante neofaSci
Sicilia $padroneggiava: ,.Vo $13, Ma alla fine I giudici han
glio souolineare • spiega Au• no creduto di pi� a un pen1i+
rello Grimaldl che per docu 10 come 8ut«tta che ha tt.•
memar,:I ha avuto va.rl coUo, stimor.iiato di non avu mal
qui con U Og}io di Piersantl sentito dire ehe Cosa Nostra
Manarell:t, Bernardo• che le avesse lncariea10 dei neofa
mie non sono illu.tont ma la sclsli di amma.z.tare Mattarel forocopia delle .semenze tra 13.•. Come se non bastasse.
cui e·� quella definitiva su Grimaldi dtcide pu.re di ag.
And.Jt01ti I.a rul :mod.uione giungere, in uno dei luoghi
mafiosa è conferma1a fino al carte.lii t$plic:Jtivl finali, un
1980 ma con Il reato prescrh• Incongruo accenno al pro
to•. Al filone pothlco, che cesso DeU'Utri e al (ano che
non vedeva di buon occhio ..-Andreotti non fu l'unico
l'allea_nza con I comunisti dl Presidente del Consjglio a In•
Pio La Tone (anche lui mor• contrare il boss S1efano 800•
10 a mmau:a10), la ricostn•• rnte. Lo fec,c unC'he in q11el
zlone somma quello dei capl periodo Il !un.no premier SH·
di Cosa Nosu-a lntem:Jona1l 'Yio Berlusconb,. ·Quel perio
a etlmlnare Plersanli Matta• do· era ti 197◄...
reUru che os1acolaw I lavori NIDflf SflU.A.MJNG
pubbllcl quando send,•a odo�
La scelta è stata quella
re di M:afla.
La ra.cc:enda perb si compii• di esordire il 2 luglio
ca 1.1heriormente quando Il solo nelle sale ape11e
fìhru ln. izia a seguire ahri per•
corsi con sigle come Gladio
e P2 e l'inlroduzione della

