
fine degli anni '40 in Sicilia, la 

lotta per la riforma agraria 

continua a scuotere l'isola: alle 

occupazioni delle terre 

risponde la Celere di Mario 

Scelba, con durezza. Ma ben 

più dura è la risposta dei 

ma f io s i  c he  non 

rispiarmano il piombo a 

chi vuole cambiare la 

situazione.I sindacalisti 

sono tra quelli che si 

espongono in prima 

linea, pagando spesso 

con la vita. Ottanta 

saranno i morti nel 

sindacato, eliminati con 

scientifica precisione 

dalla mano dei killer. Tra 

questi Epifanio Li 

Puma ,  sindacalista 

socialista di Petralia 

Soprana, ucciso il 2 

marzo 1948, Placido 

Rizzotto, segretario della 

camera del lavoro di Corleone, 

ucciso il 10 marzo dello stesso 

anno. Una mattanza che non 

troverà sosta nemmeno con 

l'approvazione della riforma 

agraria, varata nel corso del 

1950. Lo scontro continua 

anche dopo la legge che lascia 

tutti insoddisfatti: i contadini 

che non hanno possibilità di 

acquistare le terre e i 

proprietari terrieri che si 

sentono sempre più in 

pericolo. A cadere sarà anche 

Salvatore Carnevale. Con lui 

in piazza in quegli anni il 

giovane Pio La Torre, futuro 

dirigente del PCI. Il primo sarà 

ucciso a Sciara, in provincia di 

Palermo il 16 maggio del 

1955, il secondo invece uscirà 

vivo da quella fase, ma salderà 

il suo conto nel 1982, ucciso 

per ordine di Totò Riina. 

Undici morti e trenta feriti. E' 

strage tra i lavoratori siciliani riuniti a 

Portella della Ginestra per festeggiare 

il primo maggio. Le pallottole della 

banda Giuliano lasciano a terra 

uomini, donne e bambini, spegnendo 

nel sangue gli entusiasmi dei 

lavoratori siciliani. Che 

brindano -il primo maggio del 

1947, esattamente 60 anni fa- 

al successo del 'Blocco del 

Popolo' nelle elezioni per 

l'Assemblea Regionale, dove 

lo schieramento della sinistra 

raggiunge il 29,13% dei voti. 

E che finalmente vedono 

concretizzarsi la speranza 

della fine del latifondismo 

agrario, con le sempre più 

frequenti occupazioni delle 

terra da parte dei braccianti 

agricoli. Salvatore Giuliano e 

i suoi uomini usano i mitra per 

dimostrare che in Sicilia non 

sarà facile: che anche se il ventennio 

è finito questo non vuol dire che per il 

lavoratori il cammino verso il riscatto 

sociale, verso l'uguaglianza, verso la 

libertà sarà finalmente senza ostacoli. 

I padroni dell'isola, poteri forti e 

Mafia, ora si sono alleati con gli 

americani, aiutandoli nello sbarco del 

'43 e ricevendone in cambio nuova 

legittimazione. Cosa Nostra, fascisti, 

servizi segreti stranieri, sono in 

combutta per far fronte unico contro 

il rischio comunista in Italia. E non 

sono disposti a fare sconti a nessuno.  

Nella storia di Portella della Ginestra, 

all'alba della Repubblica, sono già 

presenti tutti gli 'attori' che 

accompagneranno la storia della 

'Prima Repubblica', facendo presagire 

-ma questo si capirà dopo- che la 

'strategia della tensione' è la strada 

che sarà usata per evitare svolte a 

sinistra, che nessuno può pensare 

realizzabili per un Paese come l'Italia.  

Sulle prime per l'agguato di Portella 

della Ginestra vengono arrestati 

capimafia come Giuseppe 

Troia, Salvatore Romano, Elia 

Marino, Pietro Gricoli. Ma il 22 

giugno, dopo meno di due mesi 

dalla strage, la versione ufficiale 

dei fatti cambia: viene accusato 

il bandito Salvatore Giuliano, 

considerato unico responsabile, 

i mafiosi vengono rilasciati. 

Giuliano è il leader del 

separatismo siciliano, al centro 

dell'azione del Mis (Movimento 

per l'Indipendenza della Sicilia), 

organismo mol to  a t t ivo 

nell'isola del primo dopoguerra. 

Non fu mai fatta luce sui reali 

mandanti della strage, anche se 

il rapporto dei carabinieri 

faceva chiaramente riferimento 

ad "elementi reazionari in 

combutta con i mafiosi locali".  

Un filo rosso che storici e 

processi hanno svelato fosse 

dovuto a un patto scellerato tra 

servizi deviat i,  apparati 

paral le l i ,  neo-fascist i  e 

intelligence straniere. Senza 

soluzione di continuità, proprio 

a partire dalla strage di Portella 

della Ginestra, fino agli anni 

'80. Nel frattempo, tornando alla 

Sessant'anni fa l'eccidio di Portella della Ginestra 
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1947 l’anno 

delle stragi 
Nel 1947, 60 anni fa, 
si registrò una catena 
interminabi le d i 
omicidi che colpì 
dirigenti sindacali, 
uomin i  po l i t i c i ; 
sembrò dipanarsi un 
unico filo conduttore 
l’uso, cioè, della forza 
militare, più o meno 
d i r e t t a m e n t e 
impiegata, o del 
piombo della mafia 
p e r  man t en e r e 
l’ordine costituito, o 
per impedire che 
fossero varcate certe 
soglie di sicurezza al 
di là delle quali non 
e r a  c o n s e n t i t o 
andare. 
4 gennaio: Viene 
ucc i so  Accu rs i o 
Miraglia, segretario 
della Camera del 
Lavoro di Sciacca. 
1 1  g e n n a i o : 
Canicattì (Agrigento). 
Attentato contro il 
segretar io del la 
camera del Lavoro 
Antonio Mannarà, che 
risponde al fuoco e 
mette in fuga gli 
aggressori. 
19 febbraio:   Viene 
u c c i s o  P i e t r o 
M a c c h i a r e l l a , 
d i r i g e n t e  d e l l a 
Camera del Lavoro di 
Ficarazzi. 
7 marzo: Messina. 
I n  u n a 
m a n i f e s t a z i o n e 
contro il carovita i 
carabinieri Biagio 
Pellegrino e Giuseppe 
Martorana, 15 i feriti. 
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 LA STRAGE FU LA MICCIA DI UN TENTATO GOLPE VOLUTO 
DAGLI USA E AFFIDATO A CARABINIERI E NEOFASCISTI 

È il governo degli Stati Uniti d’America l’artefice della strategia della tensione in 
Italia. Nell’autunno ’46, il presidente Truman autorizza un colpo di Stato per 
instaurare una “dittatura militare” affidata all’Arma dei carabinieri, con 
l’obiettivo di mettere fuori legge il Pci di Togliatti. L’esecuzione del piano 
golpista è commissionata alle squadre armate neofasciste che in Sicilia, il 1° 
maggio ’47, mettono in atto la strage di Portella della Ginestra (12 morti e 27 
feriti), ovvero la miccia che dovrà innescare la reazione anticomunista. I 
finanziamenti arrivano in abbondanza dall’Argentina del presidente Juan Perón. 
Si tratta del celebre “oro nazista”, gestito dall’Internazionale nera di Bormann e 
Skorzeny e da un “governo provvisorio fascista” con sede a Buenos Aires. Sono 
queste alcune delle tesi di Tango Connection (Bompiani, pp. 208, euro 9), in 
libreria a partire da mercoledì 18 aprile. Per realizzare il volume, Giuseppe 
Casarrubea e Mario J. Cereghino hanno consultato migliaia di documenti 
americani, inglesi, italiani e sloveni. In particolare, quelli dell’intelligence 
londinese (MI5) e del Servizio informazioni e sicurezza (Sis). “Il quadro che 
affiora dai nostri studi è a dir poco sconcertante - spiegano gli autori - I rapporti 
Sis parlano chiaro: sono il Comando militare e l’intelligence statunitensi a dare 
il via all’operazione golpista tra l’ottobre e il novembre ’46. Gli americani 
temono che comunisti e socialisti possano vincere democraticamente le prime 
elezioni politiche dalla caduta del fascismo (che poi si svolgeranno il 18 aprile 
’48). Non a caso, è in questo periodo che nasce l’Unione patriottica 
anticomunista (Upa), un’organizzazione clandestina capeggiata da generali e 
colonnelli dei carabinieri (Messe, Pièche, Laderchi) e manovrata occultamente 
da James J. Angleton, la superspia che vedremo interpretata da Matt Damon 
nel film di Robert De Niro L’ombra del potere, sugli schermi italiani tra qualche 
giorno. Gli 007 londinesi segnalano con preoccupazione i contatti tra agenti 
americani, eversione nera e personalità dello Stato italiano come, ad esempio, il 
capo della polizia. Nei rapporti, si fanno espliciti riferimenti all’‘incidente’ e al 
‘lago di sangue’ che daranno il via al golpe militare”. “Ma sono soprattutto le 
carte britanniche sul neofascismo italiano, desecretate nel 2006, che ci 
permettono di comprendere il dietro le quinte di quei mesi terribili. Si parla, ad 
esempio, del colonnello Charles Poletti, il capo dell’Amgot tra il ‘43 e il ’45. Nel 
giugno ’47 arriva in Italia ‘in missione speciale per conto del governo 
americano’ per assicurare armi e denaro alle squadre armate anticomuniste. 
L’alleanza sotterranea tra intelligence Usa e neofascismo si concretizza anche 
sul confine orientale, dove gli agenti statunitensi non esitano a scendere a patti 
con gli ex repubblichini per fronteggiare la ‘minaccia comunista’ incarnata dal 
maresciallo Tito. Dai documenti emergono inoltre i finanziamenti clandestini 
elargiti dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura e dalla grande industria ai gruppi 
paramilitari neofascisti”. “È in questo contesto che si colloca l’azione terroristica 
di Salvatore Giuliano. Il suo gruppo è uno squadrone della morte agli ordini dei 
Fasci di azione rivoluzionaria (Far) di Pino Romualdi, delle Squadre armate 
Mussolini (Sam) e della Decima Mas di Junio Valerio Borghese. I documenti del 
controspionaggio Usa (da noi ritrovati nel 2005 presso gli Archivi nazionali di 
College Park, Maryland) rivelano che i contatti tra Salò e Giuliano risalgono 
all’estate ’44, quando un commando nazifascista inizia a operare sulle 
montagne tra Partinico e Montelepre per addestrare militarmente gli uomini 
della banda”. “Abbiamo sintetizzato i punti salienti delle nostre ricerche in un 
dossier di 40 pagine - concludono Casarrubea e Cereghino - che l’avvocato 
Armando Sorrentino presenterà la prossima settimana alle procure della 
Repubblica di Palermo (strage di Portella, di cui ricorre il sessantesimo 
anniversario tra pochi giorni) e di Milano, per quanto riguarda i rapporti inglesi 
sulla Bna”. “Molti dei protagonisti di quella stagione nera godono ancora di 
ottima salute. Il reato di strage non è soggetto a prescrizione. Gli eccidi siciliani 
sono da ricondurre a un disegno eversivo unico che va dalla strage di Alia 
(settembre ’46) alle esecuzioni di Li Puma, Rizzotto e Cangelosi, dirigenti 
sindacali assassinati tra il marzo e l’aprile ’48. È in quei diciotto mesi che è 
messo a punto il prototipo stragista che tanti lutti provocherà nei decenni 
successivi, da Piazza Fontana (’69) alla strage di Bologna (’80)”. 
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16 aprile: Vengono lanciate 
due bombe a mano contro la 
casa di Giuseppe Macaluso, 
c o n s i g l i e r e  c o m u n a l e 
comunista di Piana degli 
Albanesi. 

18 aprile: Bombe a mano 
contro una sezione del PCI 
di Palermo. 

1° maggio: Strage di 
Portella della Ginestra. 

8 maggio: Viene ucciso con 
un colpo di pistola in bocca il 
comunista di Partinico 
Michelangelo Salvia. 

11 g iugno:  C om is o. 
Attentato contro l’ex sindaco 
socialista Giuseppe Intorella. 

22 giugno: Strage di 
Partinico e assalti alle sedi 
del PCI e delle Camere del 
Lavoro di altri comuni della 
provincia di Palermo. 
Vengono uccisi i comunisti di 
P a r t i n i c o  G i u s e p p e 
Casarrubea e Vincenzo Lo 
Iacono. 

23 giugno: Mazzarino 
(Caltanissetta).  Bomba   
contro il dirigente comunista 
Paolo La Rosa. L’ordigno 
non esplode. 

23 Ottobre: Terrasini 
(Palermo). Viene ucciso 
Giuseppe Maniaci, segretario 
comunista della locale 
Federterra. 

3 novembre: Viene ucciso 
Calogero Caiola di S. 
Giuseppe Jato. Era stato un 
prezioso testimone della 
strage di Portella della 
Ginestra. 

8 novembre: Viene ucciso 
Vito Pipitone, segretario della 
Confederterra di Marsala. 

22 dicembre: Campobello di 
Licata e Canicattì. Le forze 
dell’ordine sparano sulla folla 
in sciopero: 3 morti 
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