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PRIME DI CINEMA

cli Chiara Laganà

esce
il
2
luglio
Il
Delitto
attarella
--------�

I 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella, presidente
Iin undella
Regione Siciliana, viene ucciso nella sua auto
agguato di mal'ia. Iniziaoosìll Li Mattare

«SuPiersantiMattarellaècala.t.ounoblioe unari
mooione molto profonda. Le cose che vedrete su An
"!liì dreotti e altri personaggi sono prese dalle sentenze
°}'
u mAggio, definitive, sono tutti fatti documentati. Ho scritto
di Aurelio Grimaldi sull'omicidio aen ra\lfo
re del presidente della Repubblica 8ergio. Film pro, un libro che approfondisce di più (edito da castel•
dot.to da Arancia Cinema, Edili.zia Acrobatica e Cine 1 vecchi,ndr).Nel filmoitoGladio, i neofascisti, la ma
Italia che lo distribuisce in salail 2 luglio.Girato a Pa fia ... sono tutti dietro l'omicidio: il cinema fa il suo
lermo, 'l'usa, Corleone e Castellammare del Golro, per ruolo, i giudici han.no un altro mestiere•.
Un film di denuncia che arriva in sala in nnmo
Grimaldiè"una storia cne coinvolge tutta l'Italia" edè
un'emozione riporta.ria in sala dopo i mesi di chiusura mento particolare con rigurgiti neofascisti e
per il Covid-19. Net cast molti siciliani: David Cooo e l'uscita dal carcere di Massimo Carm.inati, coin•
Donatella Finocchùu'o sono Piersanti e Irma, France volto e poi escluso nelle indaiitw dell'omicidio
sco LaMantia.Sergio,TuccioMusumeci,LeoGullotta Mattarella:
eTonySperandeoi politiciOCSa.lvoLima, RosarioNi
«Cominciando questa sceneggiatura non pensa
coletti e Vito Ciancimino.
vo cne tornasse di attuali tà il neofascismo, ho paura
Per realizzare I!. Delitto Mattarella, Orimaldi dei rigurgiti neofascisti di oggi. L'estremismoè un
ha parlato con il figlio di Piersanti, Bernardo, e pericolo della democrazia».
Boeeiato due volt.e dalla eommissione del Mi
erazie a lui ha riesaminato la sooneeiitatura. n
reeJ.sta ha scelto di non eoinvolitere né la tiella BACTche riconosce l'interesse culturale dei film,
Maria né Il Presidente:
Il �o MattareUa onora la memoria di nna fl.
«Sergio non è più solo un fratello e Maria.è il se gura politica importante per la Sicilia e l'Italia
gretario generale della Regione siciliana e devo ri dimenticata anche dalla toponomastica naziona
le:
spettarli nei loro ruoli•.
«Solo aPalermo e a Terminl lmerese ci sono strade
ll�Mattarellaènnomicidiopoeochiaroe
in parte dimenticato, ma dov'è stato possibile si dedica.te a lui. Forse si deve alla discr82ionedeUa sua
fanno nomi e eoenomi di personaeiit realmente famiglia, il figlio Bernardo mi disse che nonèoom
esistiti:
pito delle famiglie mantenere viva. la memoria».

