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<<Quel romanzo criminale
dietro un omicidio politico>>

Oscar Cosulich
16 gennaio 1980 Piersanti Matta•
1 rella. presidente della Regione S i ci 
lia, viene ucciso a sangue freddo
mentre va a messa con la famiglia:
disrurbava la Dc isolana. interveniva
negli affari della mafia, il presidente
Pertini aveva fiducia in lui Evitando
depistllggi.è il sostiruto procuratore
PietroGrasso(futuroprocuratorean
timafiaepresidentedelSenato)adav
vi are le indagini.proseguite dal giudi
ce istruttore Gio,,a.nni Falcone. evi·
denziandorelazionì tra mafia. politi·
ca. neofascisti dei Nar. banda della
Magliana.Gladio e se!VÌ2i segreti de
viati. «Il delitto Mattarella» di Aurelio
Grimaldì. nelle sale dal 2 luglio. ri�
struisce i legami e le complicità che
hannoprotettomandanticdesecuto
ridi quel delitto.Nel cast.tra tanti sici
liani (Leo Gullotta. Donatella Fmoc
chiaro. Tony Sperandeo.s-pil-ca il na
poletano Francesco Oi Leva.nei pan•
ni del fascista romano Massimo. dì
cui non si dice il cognome. ma che è
palesemente riferito a Massimo Car
minati {Mafia Capitale). appena tornatoinlibertà.tralepolemiche.perla
sc,denza dei termini dìCUS(odia cau
telare dopo 5 anni e 7 mesi di deten·
zione. Unj'accuse militante.che mo-

stra Andreotti incontrare Totò Runa.
cosa mai dimootraca «bocciato due
volte dal Mibact». si accolora il regi·
sta. autore anche del hòro da cui il
fllmètratto.
Un piccoloruolo,stavolta, Di Le
va.
«Con Grimaldi ho un legame dal
1998.quando mi fec;,esordlre in -Un
nuovo giorno··. richiamandomi in
'1.adormalupo·».
Ccm'è andata con O dialetto ro
manesco?
"11 mio amico Matteo Branciamo
re mi ha fatto da coach. c'è voluto
tempo per riuscire a ·respirare" la
parte come volevo. se fosse stato un
personaggio napoletano sarei riusci
to a prepararlo in 4 giorni Da perfe
zionista ho parlato in romanesco an
che a casa, con i miei f,gli mi prende
vano in giro-�.

vano un legame con gli apparati di
poteretaledadlventame il braccioar•
mattx una visione criminale cui laca�
morraèarrivatapiùtardi».

A che punto è con le riprese di
«Lapeste»difraocescoPatieruo?
,-.A metà luglio dovremmo poter
girare le4settimane che ci mancano
per finire ilfilm Stiamo capendo �
me muoverci nel rispetto delle nor•
me dìsicure-aa.siamoawanroggiati
perché nel fùm non ci sono scene di
massat!.in8lcunìcasl vlstoiloomain•
d05Siamo anche le mascherine. Poi
stoscriwndo il mio primo film da re
gjsta. L'istinto mi porta a es-;ere atto
re.sceneggiatore. manager e produt•
toredìquelloche mi piace:sognouna
grande famiglia del cinema. come
quelle chevivo con Martone ePatier
no. perché alla radice dì tutto c'è lo
spirito e la poetica delle compagnie
Sistasp,cializzandoinromanzi teatrali viaggianti di una volta».

«Negli anni'801a NcodìC\Jtolofa
ceva mille morti a Napoli.ma era una
guerra per il contrabobàndodìsigaret·
te. I neofascisti. la banda della Magl ia
na, la mafia romana invece, partiva
no da Roma per andare a uccidere il
govematoresiculoNonèchesull'iso
la mancassero i mafiosi. ma loro avecriminali.

DI LEVA SI ISPIRA
A CARMINATI
PER IL SUO RUOLO
NEL FILM DI GRIMALDI
SULL'OMICIDIO
MATTARELLA

