
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mauro Rostagno, giornalista: ucciso a Lenzi di Valderice il, 26 settembre 1988. Solo nel 

2011, dopo 23 anni, ha avuto inizio il processo contro due appartenenti alla mafia 

trapanese. E’ stato accertato che nei giorni e nei mesi successivi al suo omicidio le indagini 

furono fatte poco e male, tanto da ipotizzare veri e propri depistaggi, sommati a 

cialtronerie e trascuratezza. Per Trapani, per la famiglia, per alcuni inquirenti la matrice 

mafiosa è stata evidente fin dal primo momento e il processo che si sta celebrando a 

Trapani è l’opportunità di ristabilire la verità su quanto accadde il 26 settembre 1988. 

Stefania Grasso figlia di 

Vincenzo Grasso commerciante calabrese ucciso dalla ‘ndrangheta di Locri il 20 marzo 1989 

davanti alla sua concessionaria di auto perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Aveva già 

subito intimidazioni, devastazioni e incendi, ma per lui era inconcepibile pagare dei criminali: 

fino ad allora nessuno si era ribellato. I suoi assassini sono rimasti ignoti. 

Cosa vorresti venisse ricordato di tuo padre? “Che ha deciso di rinunciare alla sua vita, la cosa più preziosa, per 

dimostrare che è possibile scegliere chi essere, come reagire agli eventi che ti accadono. Sapeva di rischiare la vita ma ha 

denunciato, non si è girato dall'altra parte. Ma non chiedermi mai se per quello che ha fatto Mauro ne è valsa la 

pena. Non so se riuscirò mai a rispondere, dovrebbe dirlo mio padre, ma non può” 

Lui che era sempre sorridente, quella volta, di fronte alle fiamme che divoravano il frutto del suo lavoro, pianse, ebbe un 

momento di sconforto. Ma il suo carattere forte lo fece reagire. Stipulò un altro mutuo e riaprì l’attività. Dopo la sua 

morte abbiamo letto la pila di denunce che aveva presentato alla forze di polizia. Dava anche appuntamento ai boss che 

gli chiedevano il pizzo per farli arrestare, ma non si presentarono mai. 

 

Maddalena Rostagno figlia di 

In questo libro Maddalena scongela il suo dolore e ci fa partecipi di una vita straordinaria, 

quella di suo padre, e del suo sguardo su di lui, di bambina, di adolescente, di adulta che ha 

scelto, inevitabilmente, l’impegno sociale e la lotta contro tutte le mafie 

Antonella Mascali ha raccolto in questo libro dodici storie di vittime delle mafie 

raccontate dai familiari. La prefazione è di don Luigi Ciotti. 


