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Misteri italiani

le FANTASTICHE STORIE
su SALVATORE G IULIANO
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
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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 falsa che l’inviato de «l’Europeo» Tommaso 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 dubbio la fine ne sono tornate alla ribalta addirittura due. Una
vuole che, secondo il giornalista RAI Franco Cuozzo, il cadavere fotografato sotto la casa dell’avvocato De Maria a Castelvetrano, 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
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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 nella sua Montelepre: per partecipare ai funerali della madre e,
poi, per quelli della sorella Marianna.
Storie tutt’altro che nuove. Quella della controfigura uccisa in sua vece è infatti una voce che gira da parecchi anni.

Le armi catturate a Salvatore Giuliano dopo la sua uccisione
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