
Le armi catturate a Salvatore Giuliano dopo la sua uccisione

RepoRtage MisteRi italiani

Robin Hood e feroce assassino, anzi stragista. E poi, ad 
un tempo, amico dei democristiani, della Mafia, dei comunisti, 
degli americani e dei fascisti. Circondato di sosia e di una fama 
costruita su troppi delitti per una sola persona. A sessant’anni 
dalla brutale – e ancora misteriosa – fine la storia del bandito 
Giuliano è ancora ricca di misteri e punti interrogativi. Una 
vicenda fosca, sanguinosa e indistinta dove ogni episodio, 
anche il più irrilevante, conta una pluralità di versioni 
contraddittorie. Una storia che col passare del tempo diviene 
sempre più fantastoria. Tanto che neanche sulla sua morte 
sembrano esistere più certezze

di paolo sidoni e paolo Zanetov

L a versione ufficiale dei Carabinieri 
sulla morte di Salvatore Giuliano, il 
bandito-guerrigliero che dal ’43 al ’50 
tenne in scacco a forze dell’ordine ed 
esercito, era così spudoratamente fal-
sa che l’inviato de «l’Europeo» Tom-
maso Besozzi titolò così il suo pezzo 
sulla fine di Salvatore Giuliano: «Di 

sicuro c’è solo che è morto». Sembra tuttavia che neanche su 
questo, a sessant’anni dalla misteriosa uccisione di Giuliano 
(avvenuta il 5 luglio 1950), ci sia assoluta certezza. Anche 
recentemente, sui giornali di versioni che ne mettono in dub-
bio la fine ne sono tornate alla ribalta addirittura due. Una 
vuole che, secondo il giornalista RAI Franco Cuozzo, il cada-
vere fotografato sotto la casa dell’avvocato De Maria a Ca-
stelvetrano, dove Giuliano si rifugiò, sarebbe in realtà quello 
di un sosia; successivamente all’obitorio sarebbe invece stato 
esposto il corpo senza vita del vero Giuliano, morto a 28 anni 
chissà per mano di chi. L’altra versione, portata avanti dallo 
storico siciliano Giuseppe Casarrubea, sostiene invece che ad 
essere ucciso, esposto e tumulato fu sempre e solo il sosia di 

Giuliano. Il vero bandito, invece, si sarebbe rifugiato negli 
USA, per morire ultraottantenne quattro anni fa, nel 2006; 
Solo due volte, si vocifera, Giuliano avrebbe fatto ritorno nel-
la sua Montelepre: per partecipare ai funerali della madre e, 
poi, per quelli della sorella Marianna. 

Storie tutt’altro che nuove. Quella della controfigura uc-
cisa in sua vece è infatti una voce che gira da parecchi anni. 

le FantastiCHe stoRie 
su salVatoRe g iUliano
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Salvatore Giuliano (1922-1950)



zione paramilitare separatista di cui 
Giuliano venne nominato colonnello 
NdA] e quelle dell’Esercito Italiano. 
Così, appena feci suonare la sirena, 
lui si mostrò sopra un grosso masso, 
in modo da essere visto da tutti. Da 
quel momento, cominciò a circolare 
la voce che Giuliano era ancora vivo. 
Nel 1974, sulla rivista «Tempo», mio 
padre Pasquale Sciortino, allo scopo 
di alimentare il mito, il mistero, il 
fascino del personaggio Giuliano, di-
chiarò che egli era vivo, ma sapeva 
benissimo che non era vero. Lo aveva 
fatto perché, proprio quell’anno, la 
Commissione Antimafia aveva mes-
so il segreto di Stato sulla morte di 
Salvatore Giuliano. Infine ribadì la 
stessa cosa in un suo libro pubblicato 
nel 1985. Io stesso ho scritto su que-
sta diceria nel mio ultimo libro «Vita 
d’inferno» pubblicato proprio nel 60° 
anniversario della morte. Ma ho pre-
cisato che si tratta solo di una dice-
ria». E sul sosia, Sciortino aggiunge 
che effettivamente «Salvatore Giulia-
no, specialmente nell’ultimo periodo, 
si serviva di persone che gli somiglia-
vano moltissimo. Per quello che mi è 
stato riferito da mia madre, da mia 
nonna e da mio zio Peppino, ce n’era-
no addirittura tre. Uno in provincia 
di Trapani che prima della morte uf-
ficiale di mio zio espatriò in Brasile. 

lorerebbe la tesi del sosia addirittura 
in un suo libro. Anche qui il condi-
zionale è necessario, perché in realtà 
l’autore ha semplicemente riportato 
sei differenti versioni che corrono 
sulla morte di Giuliano. Intervistato 
da «Storia in Rete», il nipote del «Ro-
bin Hood della Trinacria» risponde 
con un sorriso: «questa diceria esi-
ste dal 1961. Durante le riprese del 
film di Francesco Rosi – a quell’epoca 
avevo circa quattordici anni – mio 
zio Peppino Giuliano, fratello di Sal-
vatore, mi chiese di aiutarlo a fare 
uno scherzo a tutta la troupe. Lui 

avrebbe indossato degli indumenti 
simili a quelli usati dal fratello ed io 
avrei azionato una sirena a mano-
vella. Quella sirena veniva usata per 
dare il segnale di attacco o di ritirata 
durante i combattimenti tra le forze 
dell’EVIS [Esercito dei Volontari per 
l’indipendenza della Sicilia, forma-

A far riaprire il «caso» hanno contri-
buito ora le dichiarazioni del pro-
fessor Alberto Bellocco, specialista 
in medicina legale, incaricato tempo 
fa dallo stesso Cuozzo di comparare 
le foto scattate sul luogo (presunto) 
della morte e quelle fatte all’obitorio. 
Sembrerebbe – e nella storia di Salva-
tore Giuliano il condizionale è quasi 
sempre d’obbligo – che ci siano alcu-
ne discrepanze non da poco: secondo 
Bellocco i colpi di arma da fuoco sui 
due cadaveri non corrispondono; di-
versi appaiono i lobi delle orecchie; in 
un corpo, ma non nell’altro, si scor-

gono le basette; il cadavere esposto 
alla morgue sembra poi avere una 
gamba spezzata. Inoltre, stando a 
quanto riferito da alcuni quotidiani, 
Pasquale Sciortino Giuliano (figlio 
della sorella di Salvatore, Marianna, 
e di Giuseppe Sciortino, membro di 
spicco della banda Giuliano) avva-

ospedale qualche ora dopo. Così, a 21 
anni, Giuliano diventa un criminale. 
Qualche mese più tardi, nella notte 
di Natale, centinaia di carabinieri cir-
condano il paese di Montelepre, meno 
di 30 km. a ovest di Palermo. Hanno 

pare, gli va incontro per esplodere il 
colpo di grazia. Giuliano ha con sé 
una pistola, una Derringer a quat-
tro colpi che aveva comprato da un 
ribelle slavo. La estrae facendo fuo-
co. Il carabiniere Mancino spirerà in 

Un altro della provincia di Messina, 
che ho conosciuto e che è morto di 
tumore. Un terzo che è ancora vivo, e 
che conosco personalmente in quan-
to abita qui vicino». Nel frattempo 
la magistratura palermitana indaga. 
Il PM Antonio Ingroia ha disposto 
l’esame delle foto e dell’unico video 
che riprendono il cadavere di Giulia-
no. E se i dubbi emersi riceveranno 
conferma verrà probabilmente dispo-
sta la riesumazione della salma per 
effettuare il test del DNA.

Se la storia di Salvatore Giuliano 
non ha quindi ancora una fine ha 
però un inizio preciso. E’ il 3 set-
tembre del ’43 quando il Giuliano, 
che non ha ancora compiuto ven-
tun’anni, viene fermato da una pat-
tuglia composta da due carabinieri e 
altrettante guardie campestri mentre 
trasporta a dorso di mulo due sacchi 
di grano acquistati al mercato nero di 
San Giuseppe Jato. Nella Sicilia occu-
pata dagli angloamericani era stato 
disposto l’ammasso forzoso del fru-
mento e per la povera gente del posto 
il ricorso all’«intrallazzo», come veni-
va chiamato il mercato nero, signifi-
cava potersi sfamare oppure morire 
di fame, letteralmente. Giuliano ten-
ta di scappare ma uno dei carabinieri 
fa fuoco colpendolo ad un fianco e, 
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«Giuliano, specialmente nell’ultimo 
periodo, si serviva di persone che 
gli somigliavano moltissimo. Per quello 
che mi è stato riferito, ce n’erano 
addirittura tre» dichiarò Sciortino

Una macabra sequenza di foto del cadavere attribuito a Salvatore Giuliano, come presentato dalle forze dell’ordine. Nel terzo scatto       si nota il braccio scorticato, tipico di un corpo morto da oltre due giorni e che reca i segni di lunghi spostamenti post mortem

Il corpo di Salvatore Giuliano viene adagiato sul tavolo settorio dell’obitorio di Castelvetrano

Nella caccia al bandito lo Stato adotta 
misure draconiane: perquisizioni 
e arresti indiscriminati, torture, 
deportazioni, confino, coprifuoco, 
tre brigate dell’Esercito mobilitate...



loro obiettivi, lo scaricarono. Attraver-
so la corrente di sinistra che si era scis-
sa dal movimento separatista, anche 
il PCI siciliano ne chiese e ne ottenne 
l’appoggio. L’eccidio di Portella della 
Ginestra (primo maggio 1947) segne-
rà poi il lento ma inesorabile declino 
di Giuliano, che terminerà quando, a 
28 anni, nel luglio 1950 verrà ucciso 
grazie al tradimento di chi gli stava 
più vicino. A Giuliano e alla sua banda 
vennero imputati ufficialmente cen-
to omicidi di poliziotti e carabinieri, 
trentaquattro assalti di caserme, ol-
tre quattrocento delitti, tra uccisioni, 
rapine e sequestri di persona. Tutto 
vero? Non esattamente. Nella Sicilia 
dell’occupazione alleata e dell’imme-
diato dopoguerra, di bande criminali 
ne imperversavano una quarantina. 
Ma la notorietà di Giuliano, ormai 
spinta ben oltre i confini nazionali, e il 
timore che suscitava fecero sì che altri 
banditi e molti balordi ne sfruttassero 
il nome per perpetrare i loro delitti; le 
forze dell’ordine presero ad attribuir-
gli qualsiasi crimine – ed erano tanti 
– commesso nell’area nord occidentale 
dell’isola e i cui colpevoli restavano 
ignoti. Al resto ci pensò un giornali-
smo più attento allo strillo e al colore 
che non alla qualità dell’informazione, 
mischiando realtà, fantasia e ricostru-
zione epica. 

Alcuni esempi indicano quanto la 
storia di Giuliano sia ancora oggi 
inquinata da sviste ed erronee attri-

vece micidiali. Il carabiniere Aristide 
Gualtieri cade al suolo fulminato dal 
piombo, altri due rimangono feriti. 

Da questo momento si apre una cac-
cia serrata al bandito di Montelepre 
e lo Stato adotta misure draconiane. 
Il paese di Montelepre ed altri conti-
gui che forniscono aiuto e supporto a 
Giuliano vengono posti in una ferrea 

morsa dalle forze dell’ordine. Perquisi-
zioni e arresti indiscriminati, torture, 
deportazioni, confino, coprifuoco, fino 
a mobilitare per la cattura del bandito 
tre brigate dell’Esercito. Senza risul-
tati. Giuliano già da vivo diventa un 
mito, la banda che ha organizzato in-
torno a sé controlla il territorio attorno 
a Montelepre per decine di chilometri. 
E ne controlla anche i voti. Come ha 
documentato «Storia In Rete» il movi-
mento separatista prima e la DC poi, 
cercarono sempre il suo appoggio po-
litico e sempre, una volta raggiunti i 

ricevuto una soffiata: Giulia-
no si trova in paese. Ma la 

fuga del ricercato provoca la ritorsio-
ne dei militari che arrestano indiscri-
minatamente uomini, donne e ragaz-
zi monteleprini; c’è chi ne conta 50 
chi, invece, 125. Basta avere una fac-
cia «sospetta», oppure qualche grado 
di parentela con Salvatore per essere 
messo in catene e fatto salire sui ca-

mion diretti alle carceri di Palermo e 
Monreale. I carabinieri che riempiono 
le piazze e le strade del paese, voglio-
no sapere dove si nasconde Giuliano. 
Le loro richieste sono accompagnate 
da perquisizioni arbitrarie, percosse, 
maltrattamenti. Dal suo nascondiglio 
Giuliano vede tutto, freme di rabbia, 
non può rimanere inerte. Esce sulla 
strada principale imbracciando il fu-
cile, grida la sua ira. I militari reagi-
scono immediatamente, senza però 
riuscire a colpirlo. I tre colpi che Giu-
liano tira prima di dileguarsi sono in-

di un rapporto che a qualunque costo 
non si dovrà deteriorare». 

Ma non è finita qui. Anche i più ac-
creditati biografi del bandito ribelle, 
Salvatore Nicolosi («Il bandito Giulia-
no», Longanesi, 1977) e Lucio Gal-
luzzo («Storia di Salvatore Giuliano», 
Flaccovio, 2007), non sono esenti da 
sviste. Attribuiscono a «Turiddu» la 
rapina compiuta in stile western al 
treno Palermo-Trapani e l’omicidio del 
presunto mafioso di Partinico Santo 
Fleres, procacciatore di voti per il MIS 
[Movimento Indipendentista Siciliano 
NdR], la DC o il Partito monarchico, a 
seconda di dove il vento della politica 
spirasse. A fare luce su questi fatti ha 
contribuito la «mascotte» della banda, 
Francesco Barone (col suo libro «Per 
due sacchi di grano», autopubblicato, 

2008), che scrive come, dopo essere 
stati arrestati, alcuni «giovani parti-
nicesi che in passato avevano avuto a 
che dire con lo stesso Santo Fleres [...] 
confessarono gli omicidi ed altri reati, 
come l’assalto alla littorina Palermo-
Trapani». «Purtroppo – tiene a precisa-

buzioni. Che Giuliano e il suo luogo-
tenente (oltre che presunto assassi-
no) Gaspare Pisciotta fossero cugini 
è un’opinione ampiamente radicata. 
Ancora in un suo saggio di pochi anni 
fa («Il bandito Giuliano», Mondadori, 
2007) Carlo Maria Lomartire ribadi-
sce questa parentela. Ma nonostan-
te i cognomi delle rispettive madri, 
Lombardo, fossero uguali, tra i due 
non esisteva in realtà alcun legame 
di consanguineità. Ancora più dovet-
te indurre all’errore un’intervista che 
Giuliano rilasciò sette mesi prima di 
venire ucciso ad alcuni giornalisti del 
settimanale «Oggi», in cui dichiara-
va che «Pisciotta è mio cugino, ha 
24 anni ed è con me da quando ho 
formato la banda nel periodo separa-
tista». Eppure nei libri che ha scritto, 
Giuliano Sciortino ha ben specificato 
come Giuliano e Pisciotta non fossero 
legati da alcun vincolo parentale. An-
che Giuseppe Mazzola, con un cugi-
no paterno «consigliori» di Giuliano 
e suo padre «capobastone» di Mon-
telepre, che da adolescente fu testi-
mone oculare dei fatti, rilasciò quat-
tordici anni fa un’intervista (ripresa 
nel suo «Banditi, mafia e politica»; 
Mons Celeber; 2003) in cui chiariva 
che «Turiddu» [diminutivo dialettale 
di Salvatore NdA], a volte, chiamava 
il Gaspare cugino perché tra amici, 
nelle piccole comunità, è uno scara-
mantico tentativo di rafforzamento 
dei legami amichevoli con altri più 
significativi, di quasi consanguinei-
tà, per un ulteriore consolidamento 
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re Sciortino Giuliano – troppi 
giornalisti, troppi scrittori 
disinformati, che hanno attinto in-
formazioni trite e ritrite dai giornali 
dell’epoca, dai processi, dalle relazio-
ni antimafia, hanno solo scopiazzato 
qua e là, o addirittura si sono inven-
tati fatti e misfatti a carico di Salva-
tore Giuliano. Ricordo che mia nonna, 
tornata dal tribunale di Palermo per 
testimoniare in uno dei tanti processi, 
incontrò il giudice Urso il quale, tutto 
raggiante, le comunicò che a carico del 
figlio erano decadute 84 imputazioni 
in un primo tempo a lui attribuite».

A costruire ed alimentare il mito 
provvide anche lo stesso Giuliano, 
fornendo aiuto ai suoi compaesani in 
difficoltà e distribuendo parte dei pro-
venti illeciti alle persone della zona 
che versavano in situazioni di miseria 
e indigenza. Un comportamento certo 
dettato in parte anche da uno slancio 
di solidarietà verso chi aveva le sue 
stesse radici, ma Giuliano era anche 
consapevole della fondamentale im-
portanza che per la sua condizione 
rivestiva una vasta rete di protezio-
ne sul territorio. In una lettera che 
nell’agosto del ’46 inviò al quotidiano 
«l’Ora» di Palermo il «re di Montele-
pre», come Giuliano veniva significati-
vamente chiamato, scrisse: «mi arrogo 
il diritto di togliere ai ricchi ciò che a 
loro è in più, per darlo a chi non ha 
nulla e muore della più terribile delle 
morti: la fame!». A ben vedere, Salva-
tore Giuliano rientra a pieno titolo in 

quell’ampio fenomeno di «banditismo 
sociale» che si è sviluppato nelle so-
cietà agricole in ogni epoca e ad ogni 
latitudine e i cui protagonisti sono 
stati definiti dallo storico inglese Eric 
J. Hobsbawm («I banditi», Einaudi; 
1969) come «fuorilegge rurali, rite-

Nella Sicilia dell’occupazione alleata 
e del dopoguerra, di bande criminali  
ce n’erano una quarantina. Ma la 
notorietà di Giuliano fece sì che altri 
banditi ne sfruttassero il nome 

Giuliano scrisse al quotidiano «L’Ora»
di Palermo: «mi arrogo il diritto di 
togliere ai ricchi ciò che a loro è in più, 
per darlo a chi non ha nulla e muore 
della più terribile delle morti: la fame!»

Il colonnello dei carabinieri Paolantonio 
commenta una versione sulla fine 
di Giuliano data dalla stampa
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nestra. Secondo Casarrubea, Giuliano 
e due dei più importanti uomini della 
sua banda, Pisciotta e Salvatore Ferreri 
detto Fra’ Diavolo, altri non erano che 
esperti agenti «nazifascisti» agli ordini 
della Xa MAS di Junio Valerio Borghese 
e delle SS di Kappler, migrati a guerra 
conclusa, nelle fila del terrorismo neo-
fascista e dei servizi segreti americani. 
Le prove? Lo studioso pensa di averle 
rinvenute nei documenti degli archivi 
americani del NARA, tra gli interroga-
tori degli agenti del Vega, un reparto 
della Xa MAS dedicato alle operazioni 
speciali, inviati in missione nel Sud 
badogliano e caduti nella rete dei ser-
vizi segreti angloamericani. Sull’affi-
dabilità di questi interrogatori, Daniele 
Lembo, storico del Fascismo clandesti-
no, della Xa MAS e dei servizi segre-
ti della RSI, avverte «che gli uomini 
del Vega, una volta catturati dietro le 
linee nemiche, mentivano fino allo 
spasimo e, anche quando decidevano 
di ammettere qualche responsabilità, 
continuavano comunque a mentire. 
Per loro, dire tutta la verità significava 
finire diritti alla fucilazione». 

Da quegli interrogatori in definitiva 
emerge solo che gli agenti del Vega in 
Sicilia dimostrarono un qualche in-
teresse cognitivo nei confronti della 
banda Giuliano. «Nulla però dimostra 
– continua Lembo - che ci furono reali 
contati tra gli uomini del Vega e quelli 
di Giuliano e, soprattutto, nulla dimo-
stra che, qualora vi fossero stati tali 
contatti, questi portarono ad accordi 
tra la Decima e Giuliano». Casarrubea 
non sembra inoltre dar peso alle in-
coerenze di alcuni tra questi racconti 
quando indicano che la banda «Giulia-
ni» – invece che «Giuliano» – «contava 
tra i suoi uomini centinaia di disertori 
tedeschi». Quell’errore nel cognome 
gli fornisce anzi l’opportunità di ope-

di freddo diverse centinaia di persone. 
Le proteste popolari che spesso scop-
piavano in tutta l’isola vennero re-
presse nel sangue. Il caso più eclatante 
si registrò a Palermo il 20 ottobre ’44, 
durante una manifestazione per con-
testare la mancata distribuzione del 
pane, quando un camion dell’esercito 
iniziò a sparare indiscriminatamen-
te sulla folla. Un soldato lanciò una 
bomba che finì proprio vicino al suo 
automezzo provocando il ferimento di 
nove commilitoni. Al termine di quella 
nera giornata si contarono 30 morti e 
160 feriti. Ad aggravare ulteriormente 
la situazione contribuì poi la coscrizio-
ne obbligatoria dei siciliani per andare 
a combattere al nord: altre proteste, 
altre manifestazioni di piazza, altri 
morti.

In una situazione del genere, i po-
veri e gli umili, tutti coloro i quali era-
no vessati da un’autorità che s’impo-

neva con metodi criminali, trovarono 
in Giuliano il proprio «giustiziere». La 
sua leggenda si andò man mano ingi-
gantendo. Con i loro cartelloni e le fila-
strocche in rima baciata, i cantastorie 
popolari facevano conoscere le sue 
gesta, vere e soprattutto immaginarie, 
paese per paese, fin negli angoli più 
sperduti dell’isola. Oggi la trasmuta-
zione della storia di Salvatore Giuliano 
in fantastoria a tinte ancora più fosche 
si arricchisce con l’ipotesi – avanzata 
nello scetticismo e nell’incredulità dei 
più – ancora da Giuseppe Casarrubea, 
figlio di una delle vittime «politiche» 
della banda Giuliano. Suo padre, mili-
tante comunista, venne ucciso davanti 
la sede della Camera del lavoro di Par-
tinico nella «notte dei fuochi», che la 
Mafia e la banda Giuliano organizza-
rono contro alcune sedi della sinistra 
poco dopo l’eccidio di Portella della Gi-

rare una sovrapposizione di persone. 
In un rapporto datato ’46 del contro-
spionaggio americano, si parla di un 
certo Giuliani, agente nemico presente 
nella zona italiana occupata dagli Al-
leati: Giuliani aveva il grado di secon-
do capo dei sommozzatori di stanza a 
Taranto, era ventottenne, alto 1 metro 
e 65, con capelli scuri, occhi neri e fisi-
co robusto. Questo basterebbe per far 
affermare perentoriamente a Casar-
rubea che il Giuliani sommozzatore 
del Vega e il bandito Giuliano erano 
la stessa persona. Non importa che 
un contadino latitante, convalescen-
te da una ferita d’arma da fuoco, con 
un indubbio talento nella pratica della 
guerriglia ma di pochissima istruzio-
ne, possa difficilmente diventare in 
pochi mesi un sottufficiale, esperto 
sommozzatore, appartenente a un 
corpo militare d’elite oltretutto con-
centrato a centinaia di chilometri di 
distanza, con un fronte di mezzo. Ne-
anche sembra contare il fatto che non 
è dell’essere umano il dono dell’ubi-
quità: subito dopo il suo primo omi-
cidio, o Giuliano si trasferì al nord per 
arruolarsi nella Decima – come affer-
ma Casarrubea – ed essere addestra-
to in qualità di agente speciale e poi 
fatto ritornare in Sicilia per operare a 
favore della RSI; oppure non si mosse 
affatto dalla Sicilia, dove numerosissi-
me testimonianze gli attribuirono – in 
costanza di tempo e luoghi – omicidi, 
scontri a fuoco con le forze dell’ordine 
e l’organizzazione di un’evasione dal 

Gli agenti del gruppo Vega in Sicilia 
si interessarono alla banda Giuliano. 
«Nulla però dimostra – afferma
Lembo – che vi fossero reali contati 
tra i fascisti e i banditi di Giuliano»
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nuti criminali dal signore e 
dall’autorità statale, ma che 

pure restano all’interno della socie-
tà contadina e sono considerati dalla 
loro gente eroi, campioni, vendicato-
ri, combattenti per la giustizia, persi-
no capi di movimenti di liberazione e 
comunque uomini degni di ammira-
zione, aiuto e appoggio». È il mito di 
Robin Hood che si rinnova e si adatta. 
La Sicilia durante l’occupazione allea-
ta e nell’immediato dopoguerra come 
la contea di Nottingham, le montagne 
intorno a Montelepre come la foresta 
di Sherwood. 

L’accostamento non è poi così pere-
grino. Le continue requisizioni del gra-
no da parte dei carabinieri che lascia-
vano la popolazione senza cibo, l’im-
punità che questi e le autorità in ge-
nere accordavano ai grossi proprietari 
terrieri che alimentavano il mercato 
nero, crearono una situazione dispe-

rata. In una relazione dello Psichologi-
cal Warfare Branch americano si legge 
come «è fisiologicamente impossibile 
per il carabiniere sostenere se stesso e 
la propria famiglia con il salario che ri-
ceve [...] deve quindi o vivere al livello 
di sussistenza o darsi da fare in qual-
che forma di ricatto». Solo nell’inverno 
del ’44 a Palermo morirono d’inedia e 

Tre nuotatori paracadutisti della Decima. 
Il gruppo Vega nacque come battaglione 
complementi (cioè addestramento reclute per 
sostituire le perdite) del battaglione Nuotatori 
Paracadutisti (NP), ma si sviluppò in un reparto 
dedicato alle attività dietro le linee nemiche

carcere di Monreale di alcuni detenuti, 
tra cui dei suoi parenti. 

Secondo Lembo, Casarubbea «in al-
cuni casi mi sembra che equivochi, 
mentre altre volte dimostra di non 
conoscere fatti e aspetti militari, non 
solo della Decima Flottiglia MAS ma 
dello stesso Regio Esercito». A risolve-
re l’arcano Giuliano-Giuliani ci pensa 
inaspettatamente lo stesso Casarru-
bea. Nel suo penultimo libro («Tango 
connection», Bompiani; 2007) il ricer-
catore siciliano riporta infatti la noti-
zia di un certo Giuliano Giuliani, nato 
a La Spezia nel 1920 e scomparso a 
Sanremo nel 2006, inquadrato nel-
la Decima già all’inizio della guerra, 
che tra il ’41 e il ’44 viene mandato 
sul fronte russo come carrista per en-
trare durante l’estate-autunno ’44 nel 
battaglione Vega della Decima MAS, 
rimanendovi fino all’arrivo degli Alle-
ati nel ’45. Curiosamente però questa 
notizia su Giuliani, non certo di secon-
daria importanza, viene confinata da 
Casarubbea non nel testo del libro ma 
in una nota! Eppure nella sua opera 
successiva («Lupara nera», Bompiani, 
2009) lo storico siciliano ribadisce la 
sovrapposizione di «Turiddu» con il 
Giuliani nuotatore paracadutista della 
Decima. Ma non è questa l’unica svi-
sta per Casarrubea: vale la pena notare 
come anche un Pisciotta, citato senza 
nome di battesimo in un documento 
americano, ex appartenente alla PAI 
(Polizia Africa Italiana), impiegato in 
qualità di autista presso il comando 
«Città aperta di Roma», addetto al ri-
fornimento della divisione Hermann 
Göring, catturato dai partigiani nel 
maggio del ’44 a Francavilla a Mare, 
diventi inesorabilmente il Gaspare 
Pisciotta della banda Giuliano. Stra-
namente, che questo sia non solo in 
Sicilia un cognome tutt’altro che raro 
– controllando oggi l’elenco telefonico 
risultano 197 Pisciotta solo a Paler-
mo e provincia, 327 in tutta la Sicilia 
e 815 in tutta Italia – non fa sorgere 
nell’autore alcun dubbio in merito alla 
bontà della sua attribuzione. 

Stesso modus operandi con Salva-
tore Ferreri, alias Fra’ Diavolo, altro 
luogotenente di Giuliano e ambiguo 

Digitando “Salvatore Giuliano”
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indirizzi consigliati:
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Un articolo della fine degli anni Quaranta sul 
bandito Salvatore Ferreri, detto Fra’ Diavolo
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Solo nell’inverno del ’44 a Palermo 
morirono d’inedia e freddo centinaia 
di persone. Le proteste popolari 
che spesso scoppiavano in tutta l’isola 
vennero represse nel sangue

Il 20 ottobre 1944 a Palermo, durante 
una manifestazione per il pane, 
l’esercito iniziò a sparare sulla folla. 
Alla fine della giornata si contarono 
30 morti e 160 feriti fra civili e militari

Arresti, perquisizioni e requisizioni di grano    operate da carabinieri, pubblica sicurezza 
ed esercito in Sicilia durante l’occupazione   alleata e nell’immediato dopoguerra

confidente tanto del commis-
sario di PS Messana che del 

colonnello dei carabinieri Paolantonio. 
Casarrubea individua nelle carte dei 
servizi alleati e di quelli badogliani 
tracce di tre personaggi: Mario Rossi 
del battaglione Vega, un fantomatico 
«Fra’ Diavolo» e un altrettanto fan-
tomatico «Scugnizzo». Poiché Salvo 
Rossi era il nome dell’autista del co-
lonnello Paolantonio, che ha fornito a 

Ferreri la propria carta d’identità per 
sfuggire ad eventuali ai controlli delle 
forze dell’ordine, per Casarrubea «il co-
gnome della carta d’identità potrebbe 
quindi essere un riferimento al capo 
del battaglione Vega, Mario Rossi». 
Sempre negli interrogatori dell’OSS si 
parlerebbe di un certo «Fra’ Diavolo», 
citato dal colonnello Tommaso David, 
capo delle Volpi Argentate, un gruppo 
di agenti incaricati di operazioni coper-
te al sud. Il «Fra’ Diavolo» di David sa-
rebbe per Casarubbea il «Fra’ Diavolo» 
della banda Giuliano, Salvatore Ferre-
ri. David descrive il «suo» Fra’ Diavolo 
dedito a fare «propaganda al fine di 
tenere desta tra i giovani l’animosità 
contro gli angloamericani». Da queste 
righe emerge il verosimile proposito di 
David, quello cioè di creare un model-
lo, un mito, in grado sia di far rima-
nere desti i sentimenti di ostilità nei 
confronti degli Alleati, che di indurre 
i servizi segreti nemici a disperdere le 
proprie energie nella caccia a un perso-
naggio frutto di fantasia, come ancora 
oggi sospettato dai reduci dei servizi 
della RSI che operarono dietro le linee 
nemiche. E dato che su Fra’ Diavolo le 
informative alleate riferiscono che ab-
bia combattuto nella zona di Esperia, a 
qualche decina di chilometri da Roma, 
tale e quale a un certo Scugnizzo, al-
tro personaggio fantomatico probabile 
frutto della propaganda di David, ecco 

che Casarrubea sviluppa l’equazione 
Fra’ Diavolo uguale Scugnizzo uguale 
Rossi uguale Salvatore Ferreri. 

Tutta la ricostruzione di Casarubbea 
sembra voler sostenere l’assunto se-
condo il quale la strage di Portella della 
Ginestra fu un piano eversivo dei neo-
fascisti di Borghese che, appoggiati dai 
servizi americani e coadiuvati dalla ma-
fia legata agli agrari, ne furono gli ese-

cutori materiali. Oltre all’appartenenza 
alla Decima di Giuliano, Pisciotta e Fer-
reri, prove importanti sarebbero – sem-
pre stando a Casarrubea – le armi usate 
da Giuliano e i suoi in quel drammatico 
giorno in cui aprirono il fuoco sui lavo-
ratori che festeggiavano il Primo Mag-
gio facendo 11 morti e una trentina di 
feriti. Quel giorno ad uccidere sarebbero 
state le stesse armi in dotazione alla 
Decima: il fucile mitragliatore Breda 
modello 30, il moschetto automatico 
Beretta 38 e il moschetto 1891/38. «Pro-
babilmente – nota Casarubbea nel suo 
«Storia segreta della Sicilia» (Bompiani, 
2005) – queste armi erano largamente 
diffuse in quell’epoca, ma sta di fatto 
che esiste una perfetta corrispondenza 
tra quelle usate dalla banda Giuliano e 
le altre provenienti dal clandestinismo 
fascista e della Decima in particolare». 
Lembo ribatte invece che: «Tutte le armi 
citate non erano «Probabilmente, larga-
mente diffuse in quell’epoca» ma erano 
effettivamente largamente diffuse in 
quell’epoca, perché erano le armi in co-
mune dotazione a tutte le Forze Armate 
italiane. Insomma, quelle armi, in quel 
periodo, erano alla portata di tutti e non 
solo della Decima o del clandestinismo 
fascista. Il fucile 1891/38 in particolare, 
era un’arma comunissima e anche mol-
to precisa e affidabile. Si pensi che sa-
rebbe stata poi impiegata per assassina-
re Kennedy [vedi «Storia in Rete» n° 18, 

NdR]. E spero che qualcuno non arrivi a 
sostenere che anche Kennedy sia stato 
ammazzato dagli NP della Decima». 

Una smentita alla presunta respon-
sabilità della Decima nella strage di 
Portella della Ginestra è giunta anche 
da un’istituzione, la Fondazione Giu-
seppe Di Vittorio, che certo non può 
essere sospettata di indulgenza nei con-
fronti del neofascismo. In una raccolta 
filmata di testimonianze dei superstiti 
all’eccidio, l’organizzazione ha raccolto 
anche quella di due cugini che si trova-
rono proprio nel punto in cui, secondo 
Casarrubea, sarebbero stati esplosi i col-
pi dei sicari neofascisti. Entrambi però 
dichiarano che sul posto c’erano sola-
mente loro e, di lì, nessuno aprì il fuoco 
sulla folla inerme. Tuttavia, sui contatti 
tra la banda Giuliano e gli agenti del-
la RSI alcuni indizi ci sono. Anche se 
con la differenza, non trascurabile che 
un contatto con i neofascisti lo avrebbe 
cercato proprio Giuliano e non il con-
trario. In un suo lavoro («La resistenza 

fascista», Ma.Ro. 2009), lo stesso Lem-
bo ha riportato brani del memoriale di 
Antonio de Pascale, figura di spicco del 
fascismo clandestino in Campania, che 
riferisce di alcuni emissari di Giuliano 
inviati a Napoli per contattare la rete 
di resistenza neofascista organizzata 
nel Meridione dal principe Pignatelli. 
La proposta degli emissari di Giuliano 
verteva su una non meglio specificata 
alleanza, offrendo nel contempo col-
laborazione e sostegno economico. La 
trattativa si esaurì però già nel primo 
incontro in quanto da parte neofascista 
non venne ritenuto opportuno «essere 
fiancheggiati da un movimento palese-
mente fuorilegge e separatista». «Giu-
liano – commenta Lembo – sa che la 
rete Pignatelli ha ramificazioni anche 
in Sicilia e cerca nuove alleanze per il 

suo movimento che non è una 
semplice attività delinquen-
ziale, come qualcuno ha voluto far pas-
sare [...] ma se Giuliano aveva il contat-
to degli uomini della Decima in Sicilia, 
o meglio, era addirittura un uomo della 
Decima perché avrebbe avuto bisogno 
di mandare i suoi uomini a contattare 
la rete Pignatelli?». Secondo Lembo, 
quindi, «in linea di principio non è as-
solutamente ardito pensare che la Deci-
ma potesse avere interesse a contattare 
Giuliano e la sua banda per le proprie 
attività dietro le linee nei territori occu-
pati, in modo da potersi giovare di una 
valida alleanza al fine di creare una 
quinta colonna alle spalle degli ame-
ricani [...] ma da qui ad affermare che 
quell’alleanza effettivamente ci fu, ce 
ne corre».

Nella storia di Salvatore Giulia-
no, tanto nei dettagli che nella rico-
struzione generale, ancora oggi sono 
certamente più le zone d’ombra dei 
fatti acclarati. E questo spiega e aiuta 

l’emergere di ogni tipo di supposizione. 
Anche se una quindicina di documen-
ti con il memoriale e le dichiarazioni 
di Gaspare Pisciotta sono misterio-
samente scomparsi, qualche tassello 
potrà in futuro forse essere inserito in 
questo complicato mosaico. Magari 
continuando ad indagare dalle parti di 
Montelepre in attesa del 2016, quan-
do decadrà il segreto di Stato apposto 
su quattro dossier sepolti negli archivi 
dei ministeri dell’Interno e della Difesa. 
Fino ad allora non resta che sperare 
in qualche rivelazione magari grazie 
alle nuove tecniche di riconoscimento 
e nell’esame del DNA. Un po’ di CSI in 
attesa delle care, vecchie carte…
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