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Prefazione 

   Il banditismo del secondo dopoguerra in Sicilia è stato un fenomeno, non 
solo delinquenziale, di enorme rilevanza. Quando finirà si conteranno 
migliaia di morti da una parte e dall’altra. Salvatore Giuliano fu il 
personaggio più noto e più controverso di questo fenomeno: a lui sono 
dedicate centinaia di libri e diverse commissioni parlamentari di inchiesta. 
Alla sua vita si sono ispirati numerosi film, canzoni, poesie e quel singolare 
fenomeno dei cantastorie oramai relegato al passato. 
    A lui viene attribuita una delle stragi più efferate dell’Italia repubblicana - 
Portella delle Ginestre -, senza contare gli assalti alle caserme e le tante altre 
azioni che hanno immortalato per sempre il nome del bandito di Montelepre. 
    Tra i tanti misteri d’Italia, la morte di Giuliano (ma in fondo tutto il 
personaggio) rimane uno degli arcani più impenetrabili. Moro, le stragi di 
Bologna, dell’Italicus, di Piazza Fontana, quella di via D’Amelio e di Capaci 
costituiscono di certo momenti bui della Storia del nostro Paese, ma quanto 
a depistaggi e disinformazione sono poca cosa rispetto all’epopea di 
Salvatore Giuliano, per la morte del quale si contano ben sedici differenti 
versioni! 
   Ma se la banda di Turiddu resterà nella storia come quella che più di ogni 
altra ha tenuto in scacco lo Stato, un’altra banda, meno numerosa e 
certamente meno “attenzionata”, supera in ferocia e brutalità quella del 
picciotto di Montelepre: è la Banda dei Niscemesi. Lo si scoprirà quando 
verranno desecretati i rapporti di polizia. 
    Nella relazione al ministero dell’Interno del 26 aprile 1947, prot. 559 a 
firma dell’ispettore Ettore Messana, capo della struttura appositamente 
creata per reprimere il banditismo, si legge: trattasi della banda di 
delinquenti più feroce ed agguerrita che si ricordi; più pericolosa per la 
ferocia degli elementi che la componevano della stessa banda Giuliano. E 
non si vede come dargli torto! 
    Basterebbero citarsi la strage di Fonte Apa, dove venne fatto fuoco contro 
sette carabinieri uccidendone tre e quella ben più grave di Feudo Nobile, con 
il suo carico di morte costituito da otto carabinieri sequestrati, tenuti 
prigionieri e poi barbaramente assassinati. 
   Eppure non un solo libro è stato scritto e le notizie, spesso frammentarie e 
imprecise, sono solo riportate in qualche pubblicazione oramai introvabile. 
    Si aggiunga anche che la banda Canaluni (ma è un grossolano errore 
intestare all’Avila la leadership) fu anche protagonista – sebbene in maniera 
modesta e controversa - di quel fenomeno chiamato Separatismo, 
conclusosi, almeno dal punto di vista militare, con la battaglia di monte San 
Mauro (tra Niscemi e Caltagirone) nel corso della quale l’esercito italiano si 
scontrò con quello degli Indipendentisti guidati da Concetto Gallo. 
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   Solo pochi sono rimasti i testimoni di quegli eventi e l’inarrestabile 
trascorrere del tempo sta cancellando definitivamente un pezzo di storia di 
Niscemi, ma non solo. Questo libro vuole raccontare proprio quella storia 
luttuosa, fatta di accadimenti tragici, perché per ogni crimine, anche il più 
banale, c'è una vittima, con tutte le sofferenze che si porta dietro. E qui le 
vittime furono tante! 
   E' la storia criminale di questa Città che si vuole raccontare, con il rigore 
di chi è sempre in grado di dimostrare quello che scrive, ma anche con la 
consapevolezza che qualche errore potrà costellare il percorso. E di questo 
fin d'ora ne chiede scusa. 
   Per questo lavoro ci si avvarrà di atti ufficiali rinvenibili in diversi archivi, 
primi fra tutti gli uffici giudiziari, ma anche di quelli esistenti presso i 
principali giornali italiani, nonché della memoria di qualche persona anziana 
ancora viva, che ha vissuto in prima persona i fatti oppure li ha avuto 
raccontati dai suoi genitori: si tratta di una singolare “banca dati”, forse priva 
del carattere della scientificità, ma che va salvata a tutti i costi, se si vuole 
ricordare ciò che siamo stati. 
   Non mancheranno le sorprese che hanno stupito per primo l’autore: da chi 
era il vero capobanda (non certo Avila) al nome di tutti componenti, dagli 
agenti sotto copertura che si fingevano banditi, alle taglie diversificate per 
ogni singolo bandito (fino ad ora si conosceva solo quella dell’Avila), dalla 
grande quantità di confidenti su cui potevano contare i carabinieri al legame 
tra il Separatismo e la strage dei carabinieri di Feudo Nobile. 
   Tenendo sempre presente l’avvertimento che spesso ciò che risulta non è 
esattamente ciò che è successo e che la Verità non è di questo mondo. Perciò 
suggeriamo al lettore di avere sempre qualche riserva e di non credere alla 
lettera a tutto quello che troverà scritto in questo libro, non per una cosciente 
falsificazione dei fatti, ma perché non sempre tutto ciò che le fonti dicono 
corrisponde al vero. 
   Ma questa avvertenza forse è inutile perché in Italia – e in Sicilia in 
particolare - non tutto ciò che si dice è vero, né tutto ciò che è vero si dice. 

La storia non è ciò che è successo. 
La storia è solo quello che ci raccontano. 
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Banditismo, Separatismo e depistaggi 

   Ma è tutta l’” epopea” del banditismo del secondo dopoguerra ad essere 
avvolta nel mistero: depistaggi, inganni, disinformazione, mistificazione e 
manipolazione della verità avvolgono tutta la storia sia del banditismo, ma 
anche del Separatismo. Sì, perché a un certo punto le due storie si incontrano. 
   Quando, come e perché è pure un mistero. E così i misteri si moltiplicano, 
rendendo molto difficile accertare una verità storica che sia accettata dagli 
studiosi. 
   Molti che sanno non ci sono più e ben presto le testimonianze dirette 
verranno meno, per cui ci si dovrà accontentare delle carte, che mai come in 
questo caso sono carenti e contraddittorie, se non direttamente false. 
   Con un risvolto particolarmente interessante, perché la storia del 
banditismo post-bellico passa da Niscemi, visto che qui nacque e operò la 
banda Canaluni, che era la seconda per importanza della Sicilia, dopo quella 
di Giuliano. 
    Questa poco edificante classifica è il frutto della comparazione tra le taglie 
che lo Stato poneva in capo ai banditi; in questa riprovevole graduatoria 
troviamo che la testa del bandito di Montelepre valeva 800 mila lire e quella 
del bandito niscemese 500 mila lire (rispettivamente 25 mila e 16.000 euro). 
   Ma non solo: Niscemi ebbe un ruolo importante nella lotta per il 
Separatismo, sia perché contava un nutrito numero di aderenti, sia perché la 
“battaglia” che pose fine al fenomeno (almeno dal punto di vista militare) si 
combatté a pochi chilometri da Niscemi, a Monte San Mauro, dove l'esercito 
italiano dotato di carri armati e mortai al comando di tre generali e composto 
da cinquecento militari si scontrò con l'esercito dei separatisti (una sessantina 
e non più) e nonostante l'evidente squilibrio, non solo numerico, ma anche 
tecnico e professionale, gli esiti non furono proporzionati: un altro mistero 
che si aggiunge a quelli di cui si è parlato. 
    Senza alcuna pretesa di rigore storico, si cercherà nel prosieguo di portare 
un contributo di chiarezza, avendo avuto modo di interpellare qualche 
superstite ancora in vita e le persone che hanno avuto raccontati i fatti dai 
diretti interessati; sempre col beneficio d'inventario, s'intende. Molte 
domande resteranno senza risposta: i banditi era solo delinquenti oppure 
avevano degli “ideali”? 
    Perché i separatisti a un certo punto si incontrano con i banditi e si alleano 
con loro (sempre che alleanza vi fu)? E se vi fu, è stato un accordo strategico 
o solo tattico? E Avila-Canaluni era un becero criminale oppure anche lui era
spinto da qualche “ideale”? E in che rapporti era con Giuliano? I due si 
incontrarono mai? 
    E tutti i fatti che si leggono nei rapporti delle forze di polizia sono andati 
veramente così? E risponde a verità che lo Stato trattò con i banditi niscemesi 
per liberare i carabinieri che erano stati fatti prigionieri? 
   Nessuno e men che mai chi scrive è in grado di dare risposte certe e 
univoche a tutte queste domande, tuttavia ci si sforzerà di presentare i fatti 
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dai diversi punti di vista, arricchiti da chi ancora può dare qualche contributo 
di conoscenza, senza invadere il campo di chi per mestiere fa ricerca storica, 
della quale c'è ancora molto bisogno. 
   Prima però è necessario presentare il fenomeno del banditismo e quello del 
separatismo e poi passare alla narrazione dei fatti che interessano 
particolarmente la città di Niscemi. 

Torna indietro
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Il processo per la Strage di Portella 

   Il processo per la Strage di Portella inizia quando Giuliano è ancora 
latitante. E lui si difende con un memoriale, nel quale parla espressamente di 
“tradimento separatista” e attacca i “caporioni comunisti” che fecero la spia 
ai “confratelli di classe e di sventura”. 
   Comunque sia, dal giorno della Strage, nell’immaginario collettivo 
Giuliano cessa di essere uno che faceva guerra allo Stato e diventa uno che 
faceva guerra al Popolo. 
    E ritorniamo al titolo dell'Europeo. Secondo la tesi più accreditata, la 
trappola scattata il 5 luglio del 1950 sarebbe stata preparata dal colonnello 
Luca, comandante delle forze di repressione, il quale avrebbe concordato con 
Gaspare Pisciotta il prezzo del tradimento: una somma di denaro, l'espatrio 
e un salvacondotto a firma (falsa) del ministro dell'interno Scelba. 
   Gaspare Pisciotta, luogotenente di Giuliano, viene presentato dalla 
storiografia ufficiale come suo cugino e tale è rimasto nell'immaginario 
collettivo e in molti libri di storia; ma così non è. 
    E' appurato che non vi era nessun legame di parentela, nonostante le madri 
fossero omonime e l'equivoco è nato dal fatto che Turiddu lo chiamava 
spesso in pubblico con l'appellativo “cugino”, come si era soliti fare nelle 
campagne siciliane di quel tempo (pare che questo vezzo risalga alla 
dominazione araba, dova ancora oggi è in uso). 
    Durante il processo celebratosi a Viterbo, Pisciotta – prima di bere il caffè 
alla stricnina (tanta da ammazzare un toro, fu scritto) non si sa bene da chi 
offerto -  non solo non contribuì a fare luce su quel che era accaduto, ma 
sparpagliò di più le carte con una frase a effetto: siamo un corpo solo, banditi, 
polizia e mafia, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
  Le promesse di fare rivelazioni eclatanti non poterono essere mantenute per 
via del famoso caffè alla stricnina sorbito nella cella dell’Ucciardone. E a 
proposito di caffè e stricnina, c’è un filone investigativo secondo il quale il 
veleno non era miscelato nel caffè, bensì nei medicinali che quotidianamente 
Aspanu era solito inghiottire. 
   In effetti risulta poco credibile come abbia potuto ingurgitare quel caffè 
senza accorgersi di nulla, considerando che la stricnina è una delle sostanze 
più amare al mondo! Ma torniamo a Giuliano. 
   A leggere la storia (ma sarebbe meglio dire “le storie”) lo si ritrova amico 
dei mafiosi, dei democristiani, dei comunisti, degli americani e dei fascisti. 
Qualcuno si è spinto a dire che lo Stato, vistosi impotente, chiese aiuto alla 
Mafia per eliminare Giuliano e la sua banda! 
   Quella del tradimento di Pisciotta e dell'assassinio nel sonno di Turiddu, 
ad oggi, è l'ipotesi più certa, che però fa a pugni con la (prima) la versione 
ufficiale, secondo la quale il bandito cadde di seguito a un conflitto a fuoco 
con i carabinieri. 
  Questa versione “ufficiale” a sua volta contrasta con altre ricostruzioni (se 
ne contano addirittura 16) una delle quali vede come killer Luciano Liggio. 
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  Secondo un filone legato ad ambienti dell'Indipendentismo, l'omicidio 
sarebbe avvenuto in una casa colonica chiamata Villa Carolina tra Pioppo e 
Monreale, ad opera di Gaspare Pisciotta e tale Nunzio Badalamenti (che 
ufficialmente risultava detenuto nel carcere dell'Ucciardone). 
   I due lo avrebbero narcotizzato versando nel vino che Giuliano si 
accingeva a bere un forte sonnifero. E dopo averlo legato a un letto Pisciotta 
andò ad avvertire i carabinieri del colonnello Luca tramite i capimafia 
Minasola e Miceli, mentre Badalamenti rimase a fare da guardia. Ma 
all'improvviso quest'ultimo, nella speranza di intascare la taglia di 800 mila 
lire, fece fuoco sul bandito mentre questi era immerso nel sonno. 
  Arrivati i carabinieri, trovarono Turiddu già morto e ne trasportarono il 
cadavere a Castelvetrano, mettendo su questa messinscena, che aveva il solo 
scopo di intestare allo Stato e non alla Mafia la sconfitta di Giuliano. 
    Si tratta all’evidenza di una ricostruzione farlocca, non solo perché appare 
poco credibile immaginare i rischi legati al trasporto del cadavere a 
Castelvetrano, ma soprattutto perché i protagonisti della vicenda, dopo anni, 
rivelarono la versione reale (forse). 
    C'è poi un'ulteriore esposizione dietrologica dell'epopea Giuliano, 
secondo la quale egli altri non era che un agente al soldo della Decima Mas 
di Junio Valerio Borghese e del colonnello nazista Klapper. 
   Tutto nasce da alcuni documenti dei servizi segreti nei quali si parla di tale 
“Giuliani” (con la i finale) che in Sicilia spadroneggiava dopo lo Sbarco e 
aveva a sua disposizione centinaia di disertori tedeschi. 
   Chi sostiene questa tesi non ha fatto caso non solo al cognome sbagliato, 
ma anche al fatto che il “Giuliani” di cui si parla risulta essere un 
sommozzatore: mestiere non certo esercitato da Turiddu. 

 statistici ci dicono che dal settembre del 1943 al febbraio del 1945 le bande 
si macchiarono di 780 omicidi, 2148 rapine a mano armata, 74 sequestri di 
persona a scopo di estorsione e 28 conflitti a fuoco con le forze dell'ordine. 
   Nei sei anni di lotta al banditismo caddero 4 militari dell'esercito, 81 
carabinieri, 21 poliziotti e un finanziere. L'anno successivo venne fatto un 
altro bilancio sulla lotta al banditismo, che registrò 200 associazioni per 
delinquere, 1176 fuorilegge arrestati e 19 uccisi. 
  Raccontano le relazioni di servizio che le operazioni tendenti a scovare i 
banditi venivano pianificate col metodo chiamato “a pettine”, consistente 
nell'occupare di notte alcuni punti predefiniti e poi procedere in parallelo 
sino a ricongiungersi in un punto predeterminato. 
    A onta delle relazioni ufficiali, occorre tuttavia evidenziare che mentre i 
grandi rastrellamenti vedevano le truppe bene equipaggiate, le piccole 
caserme (e ve ne erano tantissime in Sicilia, compresa quella di Feudo Nobile 
del cui assalto si tratterà in altra parte del libro) erano spesso in balia dei 
banditi, i quali potevano contare su una quantità praticamente illimitata di 
armi e munizioni, cannoni compresi, lasciate sul campo dopo lo Sbarco. 
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   Oltre che sulla completa omertà della popolazione! La penuria di vestiario 
venne più volte evidenziata nelle inchieste che seguirono: spesso chi doveva 
uscire di pattuglia riceveva gli scarponi dai colleghi smontanti perché non 
c'erano calzature per tutti. 
   Illuminanti sono le dichiarazioni del capitano Perenze (quello che avrebbe 
ucciso Giuliano, ma non è vero): le squadriglie erano organizzate con 
sistemi che, in certo qual modo, copiavano quelli della guerriglia; per cui 
gli uomini non abitavano in caserma, dovevano uscire e stare un determinalo 
numero di giorni fuori, dormire nelle grotte, all'addiaccio. 
   Era, quindi, un servizio di vigilanza continuo, al quale non si poteva 
sfuggire. Ogni squadriglia era comandata da un ufficiale di provato valore, 
mi permetto di dire. Noi avevamo una squadriglia, composta di trenta uomini, 
che aveva quindici letti; quei quindici letti ospitavano altrettante persone: 
quando rientravano gli altri, i primi si alzavano e andavano in servizio. 
  Non è da dire, quindi, che noi tollerassimo evasioni, che permettessimo che 
qualcuno in più potesse rimanere in caserma. Noi avevamo, fuori in 
permanenza, un determinato numero di squadriglie anche perché gli uomini 
non avrebbero potuto andare in caserma, non avrebbero saputo neanche 
dove andare a dormire. 
 Avevamo setacciato il territorio; il nostro motto era che le squadriglie dei 
carabinieri dovevano vivere così come vivevano i banditi. 
   Quanto all’armamento, questo lasciava a desiderare. Dirà il colonnello 
Paoloantonio che i primi mitra dati ai carabinieri furono quelli sottratti alla 
banda Giuliano, tant’è che portavano sul manico la dicitura Robin Hood. 
  Per come si è detto in premessa, la banda Canaluni di Niscemi in questa 
terribile graduatoria si pone al secondo posto, per via della taglia di 500 mila 
lire messa sulla testa del (presunto) capobanda. Ma prima di addentrarci nella 
storia del bandito Avila e delle sue azioni, è necessario raccontare – sia pure 
per sintesi – la storia del Separatismo, perché a un certo punto esso si 
incontrerà con il banditismo, in un rapporto che ancora oggi, a distanza di 
tanto tempo non è per niente chiaro. 
   Gli storici aspettavano con ansia la desecretazione dei documenti 
riguardanti la battaglia di San Mauro, ma rimasero delusi quando, venuto 
meno il vincolo del segreto di Stato, i fascicoli relativi furono trovati...vuoti. 
Il che accresce ancora di più il mistero su banditismo, separatismo e la banda 
dei Niscemesi. 

Torna indietro
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Il Separatismo 

   L'idea di una Sicilia separata dall'Italia è sempre stata diffusa nel popolo 
siciliano, sebbene in maniera molto sfumata. Quelli che si chiameranno 
Separatisti avevano un mito: Ducezio, re dei Siculi, vissuto intorno al 500 
A.C., che aveva combattuto contro i dominatori di allora, i Greci. Lo Sbarco 
degli Americani trovò l'Isola in uno stato pietoso: ovunque distruzione e 
miseria. 
   Cominciò così a balenare l'idea che quel che era accaduto era colpa dello 
“Stato”, cioè di un'entità che veniva vista come qualcosa di estraneo e foriera 
di oppressione e il Fascismo “malattia del Nord”. Nacque (o, meglio, si 
rafforzò) così l'idea di “separarsi” e autogestirsi, creando uno Stato a parte. 
  Il moderno movimento separatista nasce spontaneo e quasi in 
contemporanea in più parti della Sicilia: così si spiega il perché la sua 
paternità è reclamata da molti. Scriverà Attilio Castrogiovanni, uno dei capi, 
divenuto anche deputato: questa organizzazione di siciliani in favore della 
Sicilia nacque in Catania in modo autonomo e senza conoscere che nell’altro 
versante della Sicilia stessero sorgendo analoghe organizzazioni aventi le 
stesse finalità. Ma anche a Messina nasce qualcosa di simile: Sicilia Libera. 
   Le adesioni al movimento furono le più eterogenee immaginabili: dai 
proprietari terrieri ai mafiosi, dai comunisti agli ex fascisti, uniti nel 
combattere il potere centrale, ma privi di un programma comune strategico. 
Venne persino stampato un opuscolo di propaganda a cura del Partito 
socialcomunista Siciliano con poesie dedicate a Finocchiaro Aprile. 
  L’idea che il Separatismo Siciliano fosse un coacervo di forze politiche che 
ben potevano coesistere si è trascinato anche negli anni successivi. 
    Non c’era campagna elettorale che non compariva un volantino che così 
invitava gli elettori a votare per il MIS (Movimento per l’Indipendenza della 
Sicilia): Se sei socialista, comunista, demolaburista, repubblicano, liberale 
o qualunquista, SEI SOPRATTUTTO SICILIANO. Non tradire perciò gli
interessi della tua terra che sono i tuoi interessi. Vota per il Movimento per 
l’Indipendenza della Sicilia: esso è l’unico che ha difeso e difenderà i tuoi 
diritti, perché non subisce l'influenza del governo centrale. 
    L'embrione del Separatismo nasce in concomitanza con lo Sbarco e 
quando gli Americani arrivano a Palermo possono leggere sui muri i 
manifesti inneggianti al nuovo Stato di Sicilia a cura del CIS (comitato per 
l'indipendenza della Sicilia). Questa sigla ben presto lascerà il posto a 
un'altra: il MIS (Movimento per l'indipendenza della Sicilia). 
    Attorno a tale sigla si aggregano diverse forze e diversi uomini, dalle 
ideologie e dagli interessi tanto distanti da apparire a volte confliggenti. In 
questo coacervo di idee e persone emerge la figura di Andrea Finocchiaro 
Aprile, da tutti riconosciuto come l'ideologo del Movimento. 
   Era questi un personaggio niente affatto sconosciuto alla politica, oltre che 
professore universitario di storia del diritto. 
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    Era stato deputato e sottosegretario alla guerra e al Tesoro ed essendo 
antifascista, durante il Ventennio si era ritirato dalla politica ed esercitava la 
professione di avvocato. 
   Era massone e si era legato ai servizi segreti inglesi e americani al fine di 
cercare appoggio di questi Stati in favore dell'indipendenza. 
   Fin dal 1939 aveva contatti con il Governo inglese, al quale fece presente 
i suoi progetti per l’indipendenza della Sicilia. 
   Dopo la fine del Separatismo sarà eletto deputato alla Regione con 34.068 
voti. Assieme a lui nelle liste del MIS Antonino Varvaro (18.520) Concetto 
Gallo (14.749) e Attilio Castrogiovanni (10.514). Gallo e Castrogiovanni 
erano reclusi al momento della proclamazione e saranno subito scarcerati. 
  Nel 1947 Varvaro sarà espulso e formerà il Movimento per indipendenza 
della Sicilia democratico e repubblicano (MISDR) che non otterrà nessun 
seggio, mentre l’ala facente capo a Finocchiaro Aprile si avvicinerà alle 
posizioni monarchiche. Alle politiche del 18 aprile1948, a riprova che 
oramai il fenomeno era pressoché esaurito, il MIS non prenderà alcun seggio. 

Torna indietro
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Giuliano e la banda dei Niscemesi 

   Al libro è allegata una cronologia, nella quale può leggersi che nel 
novembre del 1945 Turiddu fece visita al campo di Monte San Mauro. 
L’autore così la descrive: gli uomini presenti, circa centocinquanta, di ogni 
età e condizione sociale, vestiti con divise alleate, si addestrano all’uso delle 
armi sotto la guida dei banditi niscemesi. Concetto Gallo presenta agli 
uomini Salvatore Giuliano, vestito con una elegante giacca di velluto 
marrone, pantaloni alla zuava e stivaloni in cuoio. Gallo annuncia l’attacco 
a Caltagirone. Giuliano parte in serata per Palermo. 
   La ricostruzione di Kezich in realtà si basa sulla testimonianza di uno dei 
banditi presenti a monte San Mauro, Giovanni Implora, il quale ebbe a 
dichiarare: intorno alle 18 del 19 dicembre nel campo arrivano ospiti; erano 
il duca di Carcaci e un personaggio giovane e dall’aspetto molto fiero 
presentato come Salvatore Giuliano. 
  E’ questa l’unica testimonianza che vedrebbe la banda dei Niscemesi 
“incontrarsi” fisicamente con Giuliano. Mancano tuttavia riscontri e 
altre testimonianze, per cui l'affermazione va presa con le pinze. 
   Ma torniamo a quel che accadde dopo l’incontro Giuliano-Castrogiovanni. 
Quel che succede dopo viene raccontato in maniera diversa dai vari storici e 
le certezze lasciano il posto alle ipotesi o ai racconti che debbono per forza 
essere intrisi dall'avverbio “verosimilmente”. 
   Si dice che per gli accordi raggiunti con Gallo il bandito aveva chiesto dieci 
milioni di lire (oggi sarebbero oltre 700.000 euro) ma gli fu promesso solo 
un decimo. E nel nuovo ruolo di indipendentista incontrerà l'otto maggio del 
1947 il capitano Mike Stern dei servizi segreti americani (spacciato per 
giornalista) al quale affiderà un messaggio per il presidente Truman, 
manifestando la volontà di fare della Sicilia la quarantanovesima stessa della 
bandiera americana. 
   E per toccare il cuore degli States manifesta il timore che la Sicilia possa 
cadere sotto l'egemonia comunista: circostanza questa che dovrebbe scuotere 
Truman, almeno secondo l'idea di Giuliano. 
   Accenna a un fantomatico “fronte antibolscevico” con dissertazioni di 
natura politica certamente estranee al rozzo bandito (il che fa interrogare gli 
storici su chi ci fosse dietro). In un'intervista concessa pochi anni addietro, 
Stern definirà Giuliano “un Robin Hood che rubava ai ricchi per dare a sua 
madre”. 
   Ma nel 1947 nell'Indipendentismo tutto è cambiato: non c'è più Canepa, 
già ucciso, è stata emanata l'amnistia per i separatisti che non si sono 
macchiati di reati “comuni”, ben quattro alti vertici del MIS sono diventati 
deputati all'Assemblea regionale siciliana e l'Isola ha ottenuto un'ampia 
autonomia. 
   Che i Separatisti si sono intestati come il risultato di tante lotte e di sacrifici, 
purtroppo avvelenati da quel triste fenomeno chiamato “banditismo”, sicché 
quando affermano che l’Autonomia è figlia di Finocchiaro Aprile, di Canepa, 
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di Gallo e di tanti altri, probabilmente dicono una cosa vera, anche se forse 
solo in parte. 
   E' la fine: nel 1951 gli (oramai) ex separatisti non arriveranno al 4% nelle 
elezioni regionali. L'epopea del Separatismo o dell'indipendentismo che dir 
si voglia si può dire conclusa nel giro di pochissimi anni. Era stata un'epopea 
appassionata, frutto di un sincero credo in ideali di libertà del popolo 
siciliano. Ma non era stato solo quello! 
    Accanto a tante persone per bene che credevano sinceramente in un futuro 
migliore c'erano altrettanti soggetti che invece si erano serviti dell'idea per i 
loro loschi affari e per spargere morte e terrore: fra questi spiccava la Banda 
dei Niscemesi. 
    Ma prima conviene capire che fine fece l'ala militare del Separatismo, in 
quella battaglia che si svolse a pochi chilometri di Niscemi. Sempre che sia 
stata vera battaglia… 
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La “battaglia” di Monte San Mauro 

   A meno di venti chilometri da Niscemi, in territorio di Caltagirone, sorge 
una località chiamata Monte San Mauro, ma per i Niscemesi è sempre stata 
“a muntagna ri san Moru”. 
   E' un sito archeologico di notevole rilievo, risalente all'età del bronzo. Gli 
archeologi hanno ipotizzato che in passato vi fosse un'acropoli e una 
residenza principesca, poi riutilizzata dai Greci. 
   A Niscemi gli anziani raccontano una leggenda secondo la quale in quella 
località vi sarebbe una serie di gallerie sotterranee piene di tesori, ma 
chiunque vi entra e prende qualcosa di prezioso non riesce più a trovare 
l'uscita. Ma Monte San Mauro è noto perché fu lì che si concluse l'epopea 
militare dell'EVIS, con la cattura del capo Concetto Gallo. 
   Ma perché proprio a Caltagirone? Anche qui vi è una storia “ufficiale” e le 
versioni che si raccontano, che differiscono dalla narrazione canonica. Per 
comprendere cosa accadde e perché accadde proprio in quel luogo bisogna 
fare un passo indietro e tornare al momento dell'uccisione del capo militare 
Antonio Canepa (17 giugno 1945). 
  I vertici militari temettero una reazione da parte degli Indipendentisti e non 
solo rinforzarono le guarnigioni che davano la caccia ai Separatisti, ma 
misero su una rete di collaborazionisti nel tentativo di stanarli. 
   Ma anche il fronte opposto aveva i suoi 007, per cui vennero avvisati che 
il campo di Cesarò, che era la base dell'EVIS, era stato scoperto e furono 
costretti a migrare in fretta e furia in altro posto. Questo venne individuato 
proprio a San Mauro, dove la moglie di Concetto Gallo (Gueli Adriana) 
possedeva dei terreni. 
   Comunque sia, il 27 dicembre del 1945 alcuni informatori riferirono che il 
campo-base si trovava proprio in quella località del Calatino e una 
superficiale ricognizione in incognito confermò la veridicità della notizia: 
per l'esattezza Monte Moschitta, sud-ovest di Caltagirone, quota 530 metri 
(così si legge nelle carte dei militari). 
   Il numero dei separatisti si aggirava sulla sessantina (ma questo si verrà a 
sapere dopo) tuttavia il” boccone” era prelibato perché c'era pure quel 
Concetto Gallo che aveva preso il posto di Antonio Canepa, il mitico Mario 
Turri; ed era tanta la devozione verso il defunto comandante che Gallo volle 
prendere il nome di battaglia di Secondo Turri. La nomina di Gallo fu fatta 
per acclamazione il 1 luglio del 1945: aveva appena 32 anni. E così il 29 
dicembre di quell'anno iniziarono le operazioni militari con la creazione di 
due colonne: una (formata da 100 fanti, 200 carabinieri e due carri armati) 
che partendo da Catania avrebbe tentato direttamente l'assalto e l'altra 
formata da 200 carabinieri, proveniente da Siracusa, col compito di sbarrare 
l'eventuale fuga. 
   Concetto Gallo, come un vero capo militare, arringava spesso i suoi uomini; 
in un’occasione ebbe a rassicurarli dicendo loro che nel caso di cattura da 
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parte del “nemico” i combattenti sarebbero stati trattati secondo le 
convenzioni internazionali in quanto i guerriglieri del GRIS erano accreditati 
come belligeranti. 
   IL GRIS (Gioventù rivoluzionaria per l’Indipendenza della Sicilia) non era 
altro che il nome dato all’esercito indipendentista (EVIS) dopo la morte di 
Canepa. Sostanzialmente ne era la prosecuzione, per cui i due termini sono 
da ritenersi indicanti lo stesso organismo. 
  Secondo quello che scrisse l’Unità alla vigilia del processo a Concetto 
Gallo (11 luglio 1950) fu proprio Salvatore Giuliano che qualche ora dopo 
l’assalto alla caserma di Bellolampo (26.12.1945) inviò un corriere a cavallo 
con una missiva da consegnare al Gallo, con la quale lo stesso veniva 
avvertito che da lì a qualche giorno l’esercito italiano sarebbe intervenuto in 
massa a Monte San Mauro. La missiva sarebbe stata sequestrata al capo 
dell’EVIS. 

Torna indietro
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La banda dei Niscemesi 

   Il 16 marzo 1946 è un sabato e la corriera partita da Catania arriva a 
Niscemi dopo avere fatto il giro di diversi paesetti. Deve raggiungere Licata 
passando da Gela. Dopo attraversato il paese, proveniente da Caltagirone, 
arriva in piazza Vittorio Emanuele; qui scendono parecchie persone, altre ne 
salgono e fa il giro puntando verso Gela, percorrendo il breve tratto di via 
Umberto, via Ponte Olivo e imboccando la strada provinciale che porta al 
bivio che conduce alla città del Golfo. 
   Alla guida c’è Angelo Randazzo, dipendente della ditta di trasporti, che 
tante volte aveva fatto quel percorso. Sembrava un viaggio come un altro, 
ma ecco che dopo avere percorso circa tre chilometri arriva alle curve che 
immettono nel rettilineo di quella località che ancora ora viene chiamata “a 
valanca ro pannu” ed è costretto a fermarsi per la presenza a terra di una 
persona che sembra inanimata; scende dal mezzo e si accorge che in effetti 
si tratta di un cadavere. 
 Scendono increduli tutti gli altri passeggeri: un uomo robusto e possente, di 
sicuro molto alto giace a terra senza segni di vita. Il cadavere appare 
circondato da una corona di pietre, che all'altezza della testa formano una 
croce. Il petto si presenta sconquassato da un evidente colpo di arma da fuoco, 
verosimilmente sparato a distanza molto ravvicinata. 
   Si legge nella relazione di servizio che verrà stilata dal brigadiere Montesi: 
indossava un impermeabile americano di colore olivastro, le braccia erano 
aperte e le gambe divaricate. Oltre al colpo alla schiena, presentava segni 
di una ferita d’arma da fuoco alla vena giugulare, verosimilmente il segno 
di un colpo di grazia. 
    Dall’assenza di macchie di sangue per terra, nonostante la recisione della 
giugulare, era facile intuire che l’omicidio fosse avvenuto altrove e il corpo 
lì trasportato o per dare un segnale o comunque per rendere noto a tutti che 
la vita di quel soggetto era finita per sempre. 
    Qualcuno dei passeggeri azzarda timidamente un nome, anzi un 
soprannome, ma lo pronuncia così a bassa voce che nessuno lo capisce; gira 
attorno al cadavere e si accorge che a quell'uomo manca un pezzo 
dell'orecchio destro e l'ipotesi timidamente azzardata trova conferma: iddu è! 
“Iddu” è Avila Rosario, inteso Canaluni. 
   Per qualche attimo passeggeri ed autista si guardarono increduli senza 
sapere cosa fare, come se non fosse normale che occorreva avvisare i 
carabinieri che lì giaceva il cadavere dell'uomo più ricercato della Sicilia 
orientale: il secondo di tutta l'Isola, dopo il bandito Giuliano. 
    Avvertiti dunque i carabinieri, il sottufficiale presente in caserma (tale 
brigadiere Francesco Montesi) si precipitò sul posto, constatando che 
effettivamente quel corpo era del bandito che tutti cercavano. 
   Addosso aveva 300 lire e un copia del giornale La Libertà, bisettimanale 
separatista stampato a Catania. Per tanto tempo voce di popolo raccontava 
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che avesse con sé ben 350 mila lire, pari a circa undicimila euro. Accanto 
giaceva un fucile mitragliatore. 
  Un carro normalmente adibito a trasporto di letame venne impiegato per 
condurre la salma in paese. 
   Nel frattempo il sistema del passaparola (efficace quanto il moderno 
WhatsApp) aveva avvisato tutta la popolazione di quell'evento straordinario. 
Un solo grido: Mmazzanu a Canaluni! E la gente cominciò ad affollarsi a 
largo Spasimo nel tentativo di poter vedere coi propri occhi che era finita 
l'epopea di questo personaggio che tanto terrore aveva seminato tra la 
popolazione. 
   Raccontano gli anziani che uno stuolo di bambini e ragazzi si accalcò in 
attesa del lugubre passaggio, quasi fosse una processione religiosa. E mentre 
ritmavano la frase, forse senza neanche comprenderne il significato, 
battevano le mani in modo cadenzato. 
   Ed ecco finalmente comparire il carro col suo macabro fardello, coperto da 
un pietoso lenzuolo, che occulta parzialmente quel corpo senza vita 
lasciando penzoloni quei grandissimi piedi che assomigliavano a due tegole 
(i canala) e che gli erano valsi il soprannome col quale era conosciuto in 
paese e non solo. 
   Scriverà il Corriere di Informazione in prima pagina la popolazione ha 
appreso con sollievo la fine del feroce bandito, che era il suo incubo. 
   In verità la maggior parte dei Niscemesi – almeno all’inizio dell’avventura 
banditesca – non aveva manifestato grandi preoccupazioni per le imprese di 
Canaluni, perché si diceva che la sua banda “toccava” solo i ricchi e non i 
poveri. 
   E i poveri erano la maggioranza assoluta! La mancanza di sangue e 
l'assenza di tracce di sparo fecero subito pensare che il delitto fosse stato 
commesso altrove. 
   Non si saprà mai dove, né chi intascò la taglia di 500.000 lire come 
corrispettivo di quell'orecchio, che la barbarie del tempo aveva promosso a 
macabro certificato. 
   Si parlò di qualcuno della sua stessa banda e qualche anziano a denti stretti 
pronuncia ancora ora un nome, dopo avere avuto reiterate rassicurazioni che 
resterà segreto. 
  Ma non c’è neanche certezza che la taglia sia stata effettivamente erogata. 
In una missiva segreta inviata dall'Ispettorato di polizia al ministero 
dell’Interno in occasione della morte dell’altro capobanda – Salvatore Rizzo 
– avvenuta il 19.2.1947 si legge: prego codesto ministero perché la taglia di
500 mila lire promessa per la cattura del capobanda dei Niscemesi venga 
concessa al confidente che è riuscito a far cogliere il bandito Rizzo Salvatore, 
capo della banda stessa, durante tutte le vicende dell’EVIS, in occasione 
dell'eccidio dei militari della stazione di Feudo Nobile e in tutte le altre 
imprese criminose. 
   La frase appare equivoca perché potrebbe significare che quella taglia 
promessa per Avila non era stata mai ritirata, ma potrebbe anche significare 
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che la stessa somma data a chi aveva freddato Canaluni doveva essere data 
a chi aveva fatto trovare il nascondiglio di Rizzo. 
   Parafrasando quel che è stato detto di Giuliano, di sicuro c'è solo che Saru 
Canaluni è morto. Le indagini sulla morte di Avila non portarono a nulla, 
ma si sussurrava all’epoca che nessuno si prese la briga di sprecare il tempo 
cercando di capire da chi, come e dove fosse stato giustiziato. 
    Ma questo è solo il finale della storia della banda dei Niscemesi, per come 
è stata chiamata, della quale non si è scritto molto, salvo l'episodio di Feudo 
Nobile del quale si tratterà a parte e quel poco che è stato scritto è spesso 
frutto di approssimazione (si legge addirittura in qualche libro che il 
cadavere venne ritrovato nella strada che conduce ad Acate!). 
   La ricostruzione che si propone al lettore è frutto di ricerche documentali 
ma sopratutto della testimonianza di quanti hanno vissuto quei giorni, 
sebbene ancora oggi è facile rinvenire una certa ritrosia nel parlarne, segno 
della efferatezza della banda e del timore di vendette, sebbene siano trascorsi 
oramai oltre settant'anni. 

Torna indietro
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 Canaluni: chi era costui? 

   Rosario Avila era nato a Niscemi nel 1899 da una famiglia che abitava in 
prossimità di Largo Mascione, in quella che allora si chiamava a strata ro 
cursu (oggi via Marconi). 
   Viene descritto come un tipo nerboruto e forte, alto un metro e ottanta, con 
una voce torva e un fare prepotente. Era privo di istruzione e soprattutto era 
privo di...scrupoli. 
   Lavorava come scaricatore di sacchi al servizio di un commerciante, 
Giuseppe Minardi, che aveva un magazzino proprio difronte la Chiesa di 
Sant’Antonio. Per una coincidenza del destino, il fratello del suo datore di 
lavoro – il carabiniere Gaetano Minardi - verrà barbaramente assassinato da 
una banda di fuorilegge coeva a quella di Canaluni, che operava nel 
palermitano. 
    Ben presto Avila si accorse che lo scarso guadagno non gli consentiva di 
vivere e cercò di arrangiarsi come meglio poteva. Ed esattamente come 
facevano gli altri: con il cosiddetto intrallazzo. Da qui a compiere furti ed 
estorsioni il passo fu breve. 
   Il primo bersaglio fu proprio il suo datore di lavoro: compiuto il furto si 
diede alla macchia. Non ci volle molto a trovare compagni di ventura, ancor 
meno ad approvvigionarsi di armi: fucili, pistole e persino bombe a mano ce 
ne erano a bizzeffe.  E per giunta gratis. 
   La piana di Gela e tutto il costone posto a sud di Niscemi era un 
supermercato di armi abbandonate dai belligeranti (italiani, tedeschi e 
americani). E siccome l'unione fa la forza, cominciò l'aggregazione in quella 
sciagurata formazione di Saru Canaluni. 
   Ma quella di Avila non era la sola banda del territorio: un altro niscemese 
a nome Salvatore Rizzo, allora trentenne, si era dato alla macchia. E nei casi 
come questi nei quali le due compagini concorrenti dovevano “operare” sullo 
stesso territorio, le soluzioni erano due e due sole: o la guerra fra bande o la 
cooperazione. 
   Scelsero la seconda via, per cui la “banda dei Niscemesi” divenne la banda 
Avila-Rizzo. Stante ai documenti ufficiali, di essa fecero parte (in ordine 
alfabetico): 
-Antonuccio Domenico fu Giuseppe; 
-Avila Rosario fu Rosario; 
-Avila Saro di Rosario; 
-Arcerito Vincenzo fu Domenico; 
-Buccheri Vincenzo fu Salvatore; 
-Cafiso Luigi; 
-Catania Mario di Antonio; 
-Collura Gesualdo fu Antonino; 
-Di Franco Salvatore; 
-Donato Ignazio; 
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-Infarinato Salvatore; 
-Lombardo Giuseppe fu Salvatore; 
-Milazzo Giuseppe fu Salvatore; 
-Militello Vincenzo; 
-Mundo Giovanni di ignoto; 
-Nigito Nicolò; 
-Nigito Santo di Nicolò; 
-Palermo Vincenzo; 
-Pisano Stefano; 
-Reale Giuseppe; 
-Rizzo Salvatore fu Concetto; 
-Russo Giuseppe; 
-Roccuzzo Salvatore di Giovanni; 
-Saporito Francesco di ignoto; 
-Scaringi Giovanni; 
-Spampinato Pietro; 
-Spinello Salvatore fu Mariano; 
-Traina Sebastiano fu Rosario; 
-Venuti Giuseppe fu Antonino; 
-Vigoroso Angelo fu Carmelo. 

Torna indietro
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L’agguato di contrada Apa 

   In un primo momento la nuova banda operò nel territorio di Niscemi, 
razziando ciò che poteva: centinaia di persone vennero rapinate, le fattorie 
saccheggiate e nessuno volle più andare ad abitare in campagna. I ricchi non 
uscivano più dal paese e chi si metteva in viaggio era consapevole del rischio 
che correva. 
   Farsi scortare significava solo mettere a repentaglio la vita di altre persone, 
soprattutto lungo la strada che conduce a Caltagirone, particolarmente 
battuta dai banditi. 
   I rastrellamenti posti in essere dai Carabinieri davano pochi frutti. Solo in 
un'occasione conseguirono un risultato significativo: un bandito ferito, uno 
catturato e un altro si costituì ai militari (il calatino Angelo Vigoroso); il tutto 
dopo una sparatoria nella Piana di Gela. 
   Verso la fine del 1945 le azioni della banda si fecero sempre più 
intraprendenti e costituirono un assaggio di quello che sarebbe accaduto a 
gennaio dell'anno dopo: la strage di Feudo Nobile. 
   Il 16 ottobre del 1945, una decina di banditi si appostò lungo la stradella 
che si diparte da quella che i Niscemesi chiamano ancora oggi “curva ri l’Apa” 
e conduce alla fonte che prende lo stesso nome (“bbrivatura ri l’Apa”). 
   Si apprenderà di seguito dalla viva voce del figlio di Canaluni che a 
guidare quel drappello era Giuseppe Militello (che perderà la vita in un’altra 
occasione sparando a un fusto di benzina nell’atto di compiere un attentato 
all’ingegnere Iacona). 
  A raccontare l’episodio vent’anni dopo sarà anche uno dei carabinieri 
coinvolti nell’agguato: Santo Garufi. Raggiunto anche lui alla testa da colpi 
di mitra, sia pure di striscio, cadde ferito e il suo corpo ricoperto da un collega 
morto. 
   I banditi si avvicinarono e il Garufi implorò loro: cosa volete più! A quel 
punto il Militello gridò ai suoi basta! alzando contemporaneamente la mano 
per stroncare ogni tentativo di aprire il fuoco. 
   Poi ordinò al militare di alzarsi, ma non avendo la forza qualcuno lo aiutò 
a farlo, sollevando il cadavere dell’ucciso che lo copriva. Un bandito gli 
chiese con voce perentoria: dov’è il brigadiere Montesi? Rimasero delusi 
nell’apprendere che non era nel gruppo. 
  Spiegherà Garufi che il vicebrigadiere Montesi era in forza al nucleo mobile 
di Niscemi ed era un vero e proprio spauracchio per i banditi. Sarà il 
carabiniere che per primo giungerà sul posto dove era stato fatto trovare il 
corpo senza vita di Canaluni. 
   Da questa testimonianza è facile comprendere come l’agguato mirava in 
realtà a far fuori il coraggioso sottufficiale. Dopo un breve conciliabolo, i 
banditi decisero di lasciare in vita il superstite e dopo avergli sottratto 
pastrano, scarpe e armi gli ordinarono di andarsene. 
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    Con un particolare sconcertane: imposero al carabiniere ferito di togliere 
le scarpe ai colleghi morti. Si seppe poi che le armi sottratte (moschetti mod. 
1891) furono portate a monte San Mauro e consegnate a Concetto Gallo. 
    Qui vennero assegnati ai Separatisti per sorteggio. Pur temendo da un 
momento all’altro di essere fucilato alle spalle, il carabiniere Garufi si avviò 
verso il paese, mentre i malviventi depredavano quel che restava dei 
carabinieri morti. 
   Sebbene ferito, riuscì ad arrivare in caserma intorno alla mezzanotte e da 
qui fu portato in ospedale. Anche gli altri superstiti arrivarono alla spicciolata, 
mentre uno si portò a Caltagirone per farsi medicare in ospedale. Ne seguì 
un’inchiesta e grazie alle testimonianze dei superstiti si seppe che a 
partecipare a quell’azione di fuoco erano stati Rizzo, Buccheri, Collura, 
Arcerito, Romano, Bottiglieri, Lombardo, Leonardi, Interlandi e Milazzo. 
   Oltre ad Avila junior, il già citato Militello che fungeva da capo, un certo 
Buscemi, che mai venne esattamente identificato e forse qualcun altro. Pare 
pure che fra i banditi ci fosse l’Avila padre, ma di ciò – per via dell’oscurità 
– non si ebbe mai certezza.

Il bandito indicato col cognome Milazzo avrà un ruolo decisivo nel
ritrovamento dei corpi dei carabinieri sequestrati a Feudo Nobile. In un 
primo momento venne indiziato come mandante di quell’eccidio il capo 
dell’EVIS Concetto Gallo, perché aveva teorizzato l’attacco contro i 
Carabinieri che rappresentavano lo “Stato Italiano”. 
   Addirittura nel rapporto redatto dal generale Branca e inviato al capo del 
governo Alcide De Gasperi si parla di Gallo come colui che aveva capeggiato 
“personalmente” il drappello di banditi (rapporto del 16.2.1946). 
   Al processo venne prosciolto perché riuscì a dimostrare che qual giorno si 
trovava al campo di Monte San Mauro. Avila Saro, figlio di Canaluni, venne 
arrestato sei mesi dopo e fece alcuni nomi dei complici (compreso il padre) 
omettendo di citare sia Rizzo che Milazzo. 
   Gesualdo Collura invece – arrestato anche lui – ammise la sua presenza 
nel gruppo, ma negò di avere partecipato alla sparatoria, dichiarando che si 
era allontanato per andare a prendere il cavallo di un altro bandito, il Milazzo. 
    Quest’ultimo alla fine confesserà le malefatte e confermerà i nomi dei 
complici. In un primo tempo si era anche fatto il nome di un altro bandito, 
tale Salvatore Di Franco, ma alla fine non fu neanche processato; fu trovato 
morto il 9 agosto 1945. 

Torna indietro
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Il tentativo (fallito) di sequestrare Silvio Milazzo 

Senza pretesa di completezza, qui di seguito ci si sofferma su un episodio 
poco conosciuto, che vide protagonista Silvio Milazzo, che nel 1958 
diventerà presidente della Regione Siciliana, con un’inedita alleanza destra-
sinistra, che da lui prenderà il nome di Milazzismo. 
Un episodio poco noto che vide protagonista la Banda è quello che concerne 
l'estorsione in suo danno. La sera del 3 febbraio 1946 (è passata una 
settimana dall'uccisione dei carabinieri sequestrati a Feudo Nobile) l’allora 
quarantatreenne futuro presidente della Regione si trovava a Caltagirone 
nella sua tenuta di contrada Noce (dove è ubicato l’attuale carcere) ove 
abitava unitamente alla moglie e alla figlioletta di un anno. 
Aveva appena finito di fare un giro in calesse con un suo dipendente (tale 
Filippo Coraggioso) quando, giunto nel cortile che circondava la casa, notò 
delle persone armate di mitra e un suo fattore -  a nome Mario Conti – 
avvicinarsi con passo veloce e deciso. “Ci sono questi signori che desiderano 
parlare con lei”, sussurrò. 
I “signori” erano alcuni componenti della Banda dei Niscemesi, che di 
signorilità non ne avevano molta, visto che oltre ai mitra a tracolla che 
costituivano un biglietto da visita molto eloquente avevano poggiato su una 
grossa pietra delle bombe a mano e delle cariche di dinamite. Per meglio 
qualificarsi. 
La moglie del Milazzo notò il trambusto e si affacciò, chiedendo cosa stesse 
succedendo, scambiando i banditi per soldati; ma a risponderle non fu il 
marito, bensì uno dei malviventi, che le ordinò perentoriamente di 
rinchiudersi dentro. 
I due “signori” che sembravano i capi di quella ciurma rispondevano al nome 
di Salvatore Rizzo e Rosario Avila; quest’ultimo noto come “Canaluni”. 
Milazzo lo conosceva sia come persona che come fama e intuì subito che da 
lì a poco lo avrebbero portato via e chiesto il riscatto. 
Ma le cose presero una piega diversa: i due capi e Milazzo si sedettero nello 
studio di quest’ultimo e iniziò una trattativa surreale: Avila si “qualificò” con 
nome e cognome, porgendo rozzamente delle scuse per il modo con cui si 
era presentato, dando a volte del vossia, a volte dell’eccellenza 
all’interlocutore, il quale in quel momento non trovò altre parole che 
rispondere con un “piacere di conoscervi, io sono Silvio Milazzo”; 
aggiungendo subito dopo: in che posso servirvi? 
Fra tutte le domande che nella sua vita Silvio Milazzo aveva posto, quella fu 
certamente la più inutile: i banditi volevano un fiore. Non ci voleva molto 
per capire che il fiore era un regalo. E cioè una somma di denaro per avere 
salva la vita. Con un termine perentorio: tre giorni. In un'intervista rilasciata 
a Felice Chilanti (Ma chi è questo Milazzo? - Parenti editore) il futuro 
presidente della Regione lascia intendere che era a conoscenza che i banditi 
avevano alle spalle personaggi “rispettabili” e gerarchicamente superiori a 
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loro, al punto da esprimere un suo pensiero senza essere contraddetto: forse 
chi vi ha mandato qui vuole solo la mia morte. 
Nel bel mezzo della discussione la moglie di Milazzo, che ancora non aveva 
percepito bene quel che stava accadendo, fa irruzione nello studio e subito 
realizza che i “soldati” non sono altro che banditi. Silvio Milazzo, con una 
frase che non ammetteva repliche le disse: taci e vai in camera tua; lasciami 
parlare con questi amici. La moglie in lacrime capì e ubbidì. 
 La “trattativa” ebbe un esito tutto sommato accettabile: la somma 
originariamente richiesta venne decurtata e una stretta di mano sostituì il 
rapimento. Con un risvolto surreale: i due capibanda rimasero a cena con 
Milazzo e la moglie, mentre la “truppa” attendeva fuori. Prima di andare via 
Avila, con un gesto della mano che solo chi abita in terra di Sicilia può capire, 
senza farsi accorgere dal socio Rizzo, fece intendere che la cifra da pagare 
era quella “rilanciata” dal Milazzo e non quella che l’altro capo aveva preteso 
in un primo momento. 
Scuotendo il palmo della mano in senso verticale e girando la testa verso 
Rizzo, aveva comunicato che avrebbe pensato lui a convincere il compare. 
La fine delle trattative furono sigillate da un doveroso Ssabenarica. Milazzo 
“onorò” il suo “debito”. E non si vede come poteva fare diversamente: 
consegnò il “fiore”, che consisteva in un grande rotolo di banconote. Non 
incontrò più Avila, né altri della banda, ma apprese che qualcuno lo aveva 
fatto fuori. E subito aggiunse che la mafia gli aveva tagliato un orecchio. 

Torna indietro
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La (presunta) trattativa Stato-Banditi-Separatisti 

   Quello della trattativa è un capitolo ancora più oscuro di tutta la storia: 
molti ne parlano, con versioni spesso difformi, ma non vi è certezza alcuna. 
   La voce più accreditata è quella che vuole i Separatisti (che coi banditi 
erano spesso in contatto e a volte convivevano) prodigarsi per liberare i 
carabinieri, mediante un intervento del presidente della Lega Giovanile 
Separatista Guglielmo di Carcaci, che avrebbe trattato con l’ispettore 
generale di P.S. per la Sicilia Ettore Messana o con il comandante militare 
della Sicilia. 
   In effetti il Carcaci dichiarerà tempo dopo: mentre si temeva per la sorte 
degli otto carabinieri catturati dalla banda Avila, dopo lo scontro io proposi 
al generale Berardi di mettere in libertà sulla parola Concetto Gallo, il quale 
era l’unico ad avere autorità su quei banditi e li avrebbe certamente 
rintracciati e convinti a lasciare liberi i prigionieri. Invece la mia proposta 
non fu accettata e così fu la fine per quei poveretti. 
   L’inchiesta ufficiale concluderà nel senso che nessun separatista ebbe a 
partecipare, né direttamente, né indirettamente al massacro. 
   Un’altra testimonianza (non si sa quanto attendibile) proviene da Saro 
Avila, figlio del capobanda: egli riferì che la sera del 28 gennaio arrivò al 
campo un giovane sui vent'anni che indossava un impermeabile chiaro, parlò 
con Rizzo, che in quell'occasione apparve essere quel che effettivamente era, 
il capo della banda e lo stesso Avila udì accennare a certe automobili pronte 
a portar via i prigionieri. 
   Visto il tragico epilogo, le ipotesi non possono che essere due sole: o Avila 
junior si inventò la storia o la trattativa fallì. 
   In ogni caso il “campo” cui fa riferimento il bandito era in contrada 
Raffirosso, a circa otto chilometri a ovest di Caltagirone. Vi era un casolare 
con qualche stanza: in una erano stati sistemati i carabinieri e nell’altra vi 
alloggiavano i banditi. 
   E’ la sera del 28 gennaio 1946, quando Rizzo ordina di fare uscire gli 
ostaggi facendoli legare a coppie con le manette che avevano in dotazione: 
inizia così l’ultima processione. 
    Intorno a mezzanotte arrivano nell’ex feudo Rigiulfo, di proprietà della 
principessa Deliella, una nobile discendente dai principi Branciforte. La 
località è denominata Bubbonia ed è in territorio di Mazzarino. La zona, di 
grande interesse archeologico, era stata oggetto di ricerche al fine di trovare 
eventuali giacimenti di zolfo. Esse venivano effettuate mediante lo scavo di 
buche cosiddette di assaggio. 
   La tragedia si compie proprio a ridosso di uno di questi scavi, che la 
relazione descriverà come largo circa tre metri e profondo quindici. 
   Qui il corteo arriva intorno a mezzanotte. Ai carabinieri viene detto che 
presto sarebbero stati liberati e viene ordinato loro di spogliarsi: ognuno 
capisce come fra le due affermazioni non vi sia alcuna coerenza logica. 
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   Peraltro il trovarsi davanti una buca di quelle dimensioni era di una 
evidenza così lapalissiana che fece spegnere definitivamente ogni flebile 
speranza di essere liberati. 
   Forse il bandito che diede l'ordine di denudarsi, tale Francesco Saporito, 
ergastolano evaso, si accorse di avere detto una bugia così grossa da apparire 
incredibile o forse si temette la reazione di chi non aveva più nulla da perdere; 
fatto sta che subito dopo diede una giustificazione maldestra: i vostri vestiti 
ci servono. Vennero tolte le manette e i militari furono costretti a ubbidire. 
   Erano gli ultimi attimi di vita di otto servitori dello Stato. Secondo una 
versione “romanzata”, a pronunciare le ultime parole fu Rizzo, il quale 
avrebbe detto «La vostra vita non vale la libertà di Concetto Gallo». E ancora: 
«Inginocchiatevi e raccomandatevi l'anima a Dio». 
   Queste frasi, riferite dal bandito Milazzo, si addicono più a un attore di film 
western che a un rozzo bandito, il quale (si diceva) non sapeva leggere 
neanche l’ora dell’orologio. 

Torna indietro
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