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Portella della Ginestra 
Mandanti e protagonisti 

(veri, presunti e di comodo)

Renato Guttuso, 
Portella della Ginestra, 1957



Il contesto generale
1944 - 1946
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Le trame oscure
gennaio – giugno 1946

Uomini X Mas e 
Brigate nere
Brigata Osoppo 
poi Formazioni 
tricoloriste

Migliorini – bande armate

Bande Capitano 
Chicca / Bande
CocchiaraGruppi SAM

Squadre azione Mussolini

Fonte: National Archives, Kew, Richmond, GB

Settembre 1943-giugno 1946
Giuliano
Sett. 1944
Dic. 1944

Gaspare 
Pisciotta
Sett. 1943

Banda Giuliano (150 uomini)
7 gennaio 1946 Montelepre
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Il console generale a Palermo 

Alfred T. Nester alla segreteria di Stato
18 novembre 1944

Nascita di un gruppo per l’autonomia della Sicilia sotto la 
direzione della mafia

Alti ufficiali americani incontrano:
Giuseppe Castellano, Generale, massone della loggia palermitana

Calogero Vizzini, Capo mafia

Virgilio Nasi (Boss prov. di Trapani, demolavorista, coredattore Statuto speciale)

Calogero Volpe, dc
Vito Guarrasi, ufficiale di complemento collaboratore di Castellano

Nester, 27 novembre – I capi mafia di Palermo, Trapani e 
Agrigento si incontrano a casa di Vito Guarrasi
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Alfred T. Nester alla segreteria di Stato
10 aprile 1945

«Durante l’ultimo mese si sono svolti 
numerosi colloqui tra emissari della 
Maffia guidati da Calogero Vizzini e 
dirigenti separatisti.
Recentemente è stato a Palermo S. E. 
Vittorio Emanuele Orlando.

Si sa che la Maffia vorrebbe che Orlando 
diventasse il capo di questo Movimento 
repubblicano italiano in Sicilia….
Un noto avvocato di Palermo, Ignazio 
Grimaudo, sarebbe stato l’intermediario di 
Orlando per i contatti con Vizzini e altri alti 
dirigenti della Maffia»

Vittorio E. Orlando
1860-1952

Presidente del 
Consiglio 1917-19
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Vito Guarrasi

Cugino di Enrico Cuccia
A Cassibile con Castellano
Membro del Cda dell’«Ora» di Palermo
Candidato per il Pli al Senato nel 1953
Amico e confidente di Mauro De Mauro
Massone nella stessa loggia dell’esattore 
Nino Salvo e del boss Salvatore Greco
Nel 1960 consigliere di Enrico Mattei  
Dal 1963 consigliere di Eugenio Cefis Vito Guarrasi

1914 – 1999

Mauro De Mauro scompare mentre sta indagando sulla morte di 
Mattei
Pier Paolo Pasolini viene ucciso mentre sta scrivendo Petrolio, 
per narrare trame e vicende oscure legate a Eugenio Cefis. 7



Relazione di minoranza 
Commissione antimafia 
1976

Giuseppe Nicolai
1920-1989
Deputato Msi

«Non si può capire nulla, 
nemmeno della vicenda 
Giuliano […], senza 
spiegare il caso Guarrasi»

«Da Leggio a Vito Guarrasi, da 
Leggio si torna a Leggio, passando 
sempre sui cadaveri di Mattei di 
Mauro De Mauro, anche attraverso 
Vito Guarrasi» (Relazione, p. 1054) 8



Il separatismo
tra destra e sinistra
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Antonio Canepa
leader del separatismo siciliano fino al 
1945

Condannato per attività 
antifascista nel 1933

Docente di dottrine politiche a 
Catania dal 1937
Autore di Sistema di dottrina 
del fascismo

Membro di Giustizia e Libertà

Nel 1942 pubblica La Sicilia ai 
siciliani (Per il riscatto delle masse popolari)

Febbraio 1945 – Fonda l’Evis (Esercito volontario Indipendenza Sicilia)

17 giugno 1945 - Muore in uno scontro a fuoco con i carabinieri 
in circostanze poco chiare 10



Contro riforma agraria, 
nazionalizzazione delle miniere, 
tutele dei lavoratori

L’economia, la mafia, il potere locale

Calogero Vizzini
(Villalba 1877-1954)

«Uno che fosse proprietario di una 
tenuta cercava di fare tutto il 
possibile per evitare che questa gli 
fosse presa fra le terre incolte», 
V. Guarrasi, 1999. Intervista a Peter Fleury, 
giornalista olandese

Latifondisti, imprenditori 
minerari e alta borghesia 
cittadina

Vizzini fonda il 
movimento separatista, 
Fronte democratico 
per l’Ordine siciliano
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Un bandito ma non un 
Robin Hood

Fine 1944, Membro della X Mas

Sottotenente dei paracadutisti di Salò

Probabilmente associato al clan 
di Partinico

Febbraio 1944, don Vito Genovese 
promette a Giuliano un’amnistia se 
lotterà per il separatismo

1922-1950

Viene incaricato di fare evadere 
Junio Valerio Borghese da Procida
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La banda Giuliano

Oltre 150 elementi. Alcuni non sono siciliani ma provengono 
dalle fila della Repubblica sociale 

12 e 18 gennaio 1946. l’MI-5 britannico segnala la presenza 
nella Banda Giuliano di elementi ebraici e di slavi antititini che 
avrebbero partecipato a uno scontro a fuoco con i carabinieri
(National Archives Kew Richmond GB)

Il colonnello della X Mas, Nino Buttazzoni, conferma di aver 
addestrato ebrei destinati a tornare in Palestina per favorire 
la nascita di un loro Stato. (Solo per la Bandiera, Mursia)
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Verso il massacro

Le elezioni regionali del 20 aprile

Blocco del popolo (Pci, Psi, Pda) 30,4%
Democrazia Cristiana 20,5%
Blocco democratico liberal qualunquista14,8%
Partito monarchico   9,5%
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Le avvisaglie

Il 21 aprile, l’ex tenente dei carabinieri Pasquale Di 
Leonardo, alla presenza del comandante della stazione, 
al sindaco di San Cipirello:

«Se avete da fare delle manifestazioni di giubilo, bisogna 
evitarle se no accade danno.
Ci sono persone che hanno la testa guasta, avvisa pure 
gli esponenti di San Giuseppe…» (deposizione di Giuseppe 
Parrino, processo di Viterbo 13 giugno 1951)
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Portella della ginestra

11 morti
27 feriti

Circa 3.000 contadini in festa

Raccolti circa 1.000 bossoli

Non uno ma due, forse tre gruppi di fuoco sul Pelavet.
Rapporto 10 maggio, il maggiore Angrisani parla di 4 gruppi di fuoco

Indagini tardive sul Kumeta, il Valanca e il Dxuhait

Testimoni oculari riferiscono di due gruppi di fuoco e di un 
terzo in assetto militare nei pressi di «un camion rosso»

Il rapporto del medico legale indica l’uso di granate e bombe 

Armi usate: Moschetto automatico americano, Fucile mod. 
91, mitragliatrore Breda mod. 30
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Una banda sanguinaria

Vittime della banda Giuliano tra 
il 1944 e il 1945 solo in Sicilia 

430

Totale vittime del banditismo 
in Sicilia tra 1943 e 1950 

550

Processo di 
Viterbo, 1951
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Gli inquietanti 
contorni
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Salvatore Giuliano: un finto ricercato

7 maggio 1947 – 6 giorni dopo la strage

Arrivano a Palermo Mike Stern, una 
giornalista spagnola e Wilson Morris (Oss)

Alloggiano presso l’Hotel delle Palme,      
lo stesso di Luky Luciano
Incontrano Messana per preparare 
l’incontro con Giuliano

Ettore Messana, ufficiale di Polizia.
Responsabile strage di Riesi nel 1919, 20 contadini uccisi
Questore di Lubiana dal ’41 al ’42. Poi di Trieste fino al ’43.
Criminale di guerra per Nazioni Unite, diventa Ispettore di PS
Ufficialmente chiamato a collaborare per frenare separatismo
Ha contatti con Giuliano e Ferreri

Ettore Messana
1888
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8 maggio 1947, l’agente OSS Mike Stern con 
Giuliano, alcuni della banda e la famiglia.

Stern rimane con Giuliano per una settimana 20



Maria Cyliacus
la donna spagnola, una ‘giornalista’ svedese

Contribuisce a ritrarre Giuliano come 
un Robin Hood e bandito romantico

Viene espulsa dall’Italia per aver incontrato 
Giuliano. È il contatto di agenti sionisti

Maria Cyliacus è in realtà Maria Lamby Karintelka, agente 
della Cia

«L’unica di cui Giuliano avesse veramente paura»,          
Frank Mannino al Processo di Viterbo 21



La Dodge rossa con targa: N.Y. 3243

Luky Luciano giunge a Palermo, con la sua Dodge rossa, 
poche settimane prima della strage di Portella della Ginestra

Testimoni raccontano di un camioncino rosso carico uomini 
armati che scesero a Portella

Persone armate furono viste 
scendere da un camioncino 
rosso il 21 e 22 giugno 1947 a 
Partinico e a Cinisi.     
Conferma dei carabinieri
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Deposizione di Giovanni Genovese, 
membro della banda

Il 27 o 28 aprile 1947, di mattina, in 
contrada Saraceno, sono venuti a 
trovarmi il Giuliano con i fratelli Pianelli 
ed il Ferreri Salvatore…
Verso le ore 15 è sopraggiunto 
Sciortino Pasquale, il quale portava una 
lettera.
Ha chiamato in disparte il Giuliano e, 
messisi a sedere dietro una pietra, 
hanno letto il contenuto della lettera, 
confabulando tra loro.

Sciortino cognato di Giuliano, condannato a 
27 anni di carcere, riabilitato nel 1987
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«Bisogna fare un’azione contro i comunisti: 
bisogna andare a sparare contro di loro, il 1° 
maggio a Portella della Ginestra.
Io ho risposto dicendo che era un’azione 
indegna…
Lo invitai pertanto a lasciarmi tranquillo e a non 
farmi simili proposte. Presenti alla nostra 
discussione erano i fratelli Pianelli ed il Ferreri». 

Deposizione di Giovanni Genovese, 
membro della banda

24



Le prime spiegazioni ufficiali

Ore 18 del 1° maggio – Prefettura di Palermo.
L’ispettore Messana dichiara che unico responsabile è il 
latitante Salvatore Giuliano e che si tratta di un atto di 
«comune banditismo»

«Il delitto si è consumato in una zona 
fortunatamente limitata in cui 
persistono mentalità feudali sorde e 
chiuse, che pensano di ripagarsi con 
l’imboscata o con una bravata fatta 
eseguire da arnesi di galera per torti 
ricevuti»

25
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Le altre spiegazioni non ufficiali

«Non si poteva però restare indifferenti davanti all’avanzare 
diabolico della canea rossa.
La nostra protesta dunque suoni monito a coloro che oggi 
tanto si stanno interessando della questione dei ‘compagni 
caduti’…
Se hanno da vendicarsi vengano i compagni comunisti, con 
il loro sangue si tingerà di rosso l’azzurro del mare, non mai 
le candide coscienze del popolo siciliano. 
CHI RIPUDIA LA DITTATURA E LOTTA PER LA LIBERTA'!!!!!»

All’Alto Commissario per la Sicilia, ai Comandanti la Legione dei CC.RR. e alla 
Questura e perché lo pubblichino nei loro quotidiani: Giornale di Sicilia, Sicilia del 
Popolo, La Voce della Sicilia, La Regione, L'Ora’ - Palermo

Il Fronte antibolscevico
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Le 
violenze 
del 21-22 

giugno 
1947
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Prese d’assalto le sezioni del 
Partito comunista di
Partinico, Carini, Borgetto, San 
Giuseppe Jato, Monreale, Cinisi

Bombe e colpi di mitra 
mietono 9 vittime e 

decine di feriti



Il proclama di Giuliano

Quegli uomini che vogliono ad 
ogni costo buttarci in grembo 
a quella terribile Russia dove 
la libertà è una chimera e la 
democrazia una leggenda, e 
per i quali, noi che amiamo la 
nostra Sicilia, dobbiamo 
sentire sdegno e ribrezzo, 
debbono essere senz’altro 
lottati. Ed io ho assunto 
questo impegno.

Volantino del 23 giugno 1947
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Un epilogo previsto      
in parte
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Una via d’uscita per la banda
Antonio Terranova, deposizione al processo di Viterbo 

10 e 17 maggio 1951

«[Giuliano] ci aveva ordinato di votare per la DC e noi gli 
avevamo obbedito. In cambio ci aveva promesso la libertà.
Giuliano mi disse che gli istigatori del massacro di Portella si 
erano rifiutati di osservare il patto e volevano farci emigrare in 
Brasile»

Giuliano propose di sequestrare l’intera famiglia Mattarella e di continuare la 
guerra contro i carabinieri «per vendicarsi del governo» 

«posso dire di avere saputo personalmente da Giuliano che a 
mandarlo a sparare a Portella furono Alliata, Marchesano, 
Cusumano e Mattarella. Si faceva anche il nome di Scelba, 
ma di costui non sono sicuro. I predetti mandanti dicevano di 
essere in contatto con Scelba però Giuliano non prestava 
fiducia alla loro asserzione»
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Appello di Giuliano 
ai deputati eletti il 18 aprile 1948

Dopo l’arresto della madre e 
della sorella

«Nelle nostre terre non si è votato che per voi            
e così noi abbiamo mantenuto le nostre promesse, 

adesso mantenete le vostre» 
(Atti della Commissione parlamentare Antimafia, 

desecretati il 15 marzo 1999)
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La morte di Giuliano secondo le autorità
5 luglio 1950

Ore 5.40 - Telegramma a Scelba:
«Dopo individuazione e conflitto a fuoco sostenuto da 

squadriglia Cfrb, rimaneva ucciso bandito Salvatore Giuliano»

Conferenza stampa di Scelba: 
dopo tentata fuga, resistenza e lungo inseguimento 

il bandito è stato ucciso
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Verità o messinscena

Uccisione di Giuliano
Ipotesi 1: ucciso  nel letto di 
casa sua e trasportato a 
Castelvetrano

Ipotesi 2: Ucciso a 
Castelvetrano nella casa 
dell’avvocaticchio Gregorio 
de Maria
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I primi dubbi su una versione di comodo

«La grossa macchia di sangue sulla schiena, la tumefazione di 
alcune ferite e la freschezza di altre, l’essere in maglietta, 
senza denaro e senza orologio non si spiegano con questa 
storia».

«Mannino o Badalamenti o chiunque sia il traditore, entrò nella 
camera dove era nascosto, ma gli mancò il coraggio di 
svegliarlo e di condurlo fuori. Preferì sparargli a bruciapelo nel 
sonno» (Tommaso Besozzi, inviato de l’Europeo, 16 luglio 1950)
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Le altre versioni

Pisciotta: «Avendo io personalmente concordato con il ministro 
Scelba, Giuliano è stato ucciso da me» (Processo di Viterbo, 
deposizione Pisciotta)

Padre Michele Antonio Crociata: ucciso a Monreale nel casale 
Villa Carolina il 3 luglio. 
Pisciotta diede del sonnifero a Giuliano e avvertì i capi mafia 
Minasola e Micheli che avvisarono il colonnello Luca e il 
capitano Parenze.
Intanto Badalamenti uccise Giuliano con tre colpi di pistola

La vedetta della banda: (intervista del 2014, dopo decenni di latitanza). 
Conferma la versione di Crociata sul luogo, indica Giuseppe 
Passatempo come traditore, e parla di sonnifero fornito dai 
carabinieri di corso Calatafimi a Palermo.
(La Stampa, Una trappola per Salvatore Giuliano, Francesco La Licata)35



I mandanti della strage di Portella

Denuncia di Li Causi: 
I deputati monarchici 
Giovanni Francesco Alliata di Montereale
Leone Marchesano
Giacomo Cusumano Geloso

I mandanti secondo Pisciotta (Deposizione al processo di Viterbo)

I deputati monarchici 
Giovanni Francesco Alliata di Montereale
Leone Marchesano
Giacomo Cusumano Geloso
I democristiani
Bernardo Mattarella e Mario Scelba
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22 maggio 1969 il capitano dei carabinieri
al Comitato di indagine su mafia e banditismo

Senatore Tuccari: Gli indumenti non sembravano stati 
indosso a lui nel momento in cui era stato ucciso

Capitano Perenze: Indubbiamente fu rivestito

Tuccari: Da chi?

Perenze: Da me a dagli altri

Tuccari: E perché?

Perenze: Avevamo perduto Giuliano. Dovevamo allora 
avere almeno Pisciotta con Noi
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La morte di Gaspare Pisciotta

Pisciotta in carcere chiede di parlare con i procuratore Pietro 
Scaglione, ma senza cancelliere

Scaglione promette a Pisciotta che sarebbe tornato con il 
cancelliere per verbalizzare la testimonianza

Il 9 febbraio 1954 Pisciotta muore avvelenato in carcere

Il 5 maggio 1971 Scaglione viene ucciso da Luciano Leggio e 
Salvatore Riina, con l’approvazione di Pippo Calò, nel quadro di 
azione eversive dopo il fallito golpe Borghese (Buscetta a Falcone)

Ha inquisito Salvo Lima, Vito Ciancimino, ha indagato 
sull’uccisione del sindacalista Salvatore Carnevale e 
sulla strage di Ciaculli 38



Vittime neanche troppo collaterali

Salvatore Ferreri, Frà diavolo. Confidente dell’Ispettore 
Messana. Ucciso dopo la cattura il 26 giugno 1947

Uccisi anche  Salvatore e Fedele Pianelli (confidenti del 
colonnello Giacinto Paolantonio) e Angelo Taormina, Federico 
Mazzola, Francesco Passatempo

Nitto Minasola, collegamento tra la banda e la mafia di Monreale 

Ispettore Ciro Verdiani in rapporti amichevoli con Giuliano, Giacomo 
Cusumano Geloso e, secondo Pisciotta, mediatore tra i banditi e Roma. 

Gaspare Pisciotta, avvelenato all’Ucciardone il 9 febbraio 1954

Angelo Russo, testimone chiave, ucciso all’Ucciardone, marzo 1954 
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William Colby, (ex capo della Cia) 1981    
«l’Italia è stato il più grande laboratorio di 
manipolazione clandestina. Molte operazioni 
organizzate dalla CIA si sono ispirate 
all’esperienza accumulata in questo paese, e 
sono state utilizzate anche per l’intervento in 
Cile

James Angleton : «Quello che 
abbiamo fatto in Indocina e in 
America Latina lo avevamo già 
sperimentato in Italia»

40


	Portella della Ginestra
	Il contesto generale 1944 - 1946
	Le trame oscure gennaio – giugno 1946
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Alfred T. Nester alla segreteria di Stato 10 aprile 1945
	Vito Guarrasi
	Relazione di minoranza Commissione antimafia 1976
	Il separatismo tra destra e sinistra
	Antonio Canepa leader del separatismo siciliano fino al 1945
	L’economia, la mafia, il potere locale
	Un bandito ma non un Robin Hood
	La banda Giuliano
	Verso il massacro
	Le avvisaglie
	Portella della ginestra
	Una banda sanguinaria
	Gli inquietanti contorni
	Salvatore Giuliano: un finto ricercato
	Diapositiva 20
	Maria Cyliacus la donna spagnola, una ‘giornalista’ svedese
	La Dodge rossa con targa: N.Y. 3243
	Deposizione di Giovanni Genovese, membro della banda
	Diapositiva 24
	Le prime spiegazioni ufficiali
	Le altre spiegazioni non ufficiali
	Le violenze del 21-22 giugno 1947
	Il proclama di Giuliano
	Un epilogo previsto in parte
	Diapositiva 30
	Appello di Giuliano ai deputati eletti il 18 aprile 1948
	La morte di Giuliano secondo le autorità 5 luglio 1950
	Verità o messinscena
	I primi dubbi su una versione di comodo
	Le altre versioni
	I mandanti della strage di Portella
	Diapositiva 37
	La morte di Gaspare Pisciotta
	Vittime neanche troppo collaterali
	Diapositiva 40

