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Venerdì 7 luglio 1950 
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SULLA FINE BANDITO GIULIANO 
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Il cadavere di Giuliano visto di spalla. Sulla schiena, il foro di en trata di uno dei tanti proiettili che 
hanno abbattuto il fuorilegge. Accanto il fucile mitragliatore con il quale egli avrebbe sparato 52 colpi 

La zona che per sette anni è stata teatro delle gesta del «re di Montelepre ». In basso è Castelve-
trano. — A destra: Un primo piano del cadavere di Giuliano. Nella pozza di sangue la pistola con 

la quale, secondo la versione della polizia, il bandito si sarebbe difeso 
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ha pagato t 

per 
'altra visione del cadavere del fuorilegge nel cortile dove è stato abbattuto dai colpi dei cara

binieri. In primo piano, l'arma di cui Giuliana si era servito tante vrlto. e che non è bastata a 
ivi varali la vita nell'ultima impresa 

l SUOI 

11 corpo del bandito giace all'Obitorio, dove è stato fatto oggetto delio /"* T* 1 TT1, 7 , Ti. 7 , " 
cara degli addetti al macabro ufficio, uguali per tutti e praticate ™ 
età freddezza professionale. Sullo sfondo i carabinieri fanno buona 

guardia al cadavere dell'ex massacratore di Bcllolampo 

ora 

paghino 

i suoi 

(TifinoniìTM 

Il cortile De Maria, a CasteI\etrano, do\e sì e rcmliisa la 
tragica avventura del bandito di Montelepre. L'ero de?li spari che 
hanno destato nel cuore della notte gli abitanti della cittadina è 
ormai lontana. Sul suolo, rimangono le tracce dell'ultimo conflitto 
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Il cadavere di Giuliano sulla tavola di marmo dell'obitorio di Castelvetrano. Il corpo è tenuto tra 
grossi blocchi di ghiaccio per la conservazione 

Gaspare Piseiotta, uno dei più sanguinari luogotenenti di Giuliano, 
sta ancora al sicuro; ma per quanto tempo ancora? 
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• Via Caatrenze di Bella, a Montelepre. Un piantone sorveglia le vici-
' iianze della casa di Salvatore Giuliano. La notizia della morte è 
, stata recata alla madre nella mattinata dì mercoledì, e immediata-
• meste «I è diffusa per tutte le case. Ora un silenzio angoscioso grava 
• Mi Is»f» che ha visto nascere lo «celletato interprete di un d/arama 
: V ' «ul ««aie non è ancor» calata la parola « fine » 
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Il capitano Perenze. che ha condotto la drammatica caccia per le vìe di Cas'elvetrano, parla con nn 
giornalista, per nulla turbato, almeno in apparenza, dal ricordo della notte che è stata forse la più % 

movimentala della sua vita — (A destra): Un altro aspetto del cortile De Mari* •» < < *at^»*4ULki«s»jA_j*+\.wL«.-«ii^*t. i.t^t »• *-^<««_•.*x w.»->*--i.v » _»>». *_</.(.,„»»*.*.. 


