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Mauro Rostagno (Torino, 6 marzo 1942 – Lenzi di Valderice, Trapani, 26 settembre 
1988) nasce e cresce a Torino in una famiglia di dipendenti della Fiat, in un ambiente 
operaio e popolare. Emigra in Francia e visita altri paesi d'Europa sempre facendo 
umili lavori. Conseguita la licenza liceale, si iscrive nel 1966, dopo un'altra breve 
esperienza di lavoro in Francia, alla Facoltà di Sociologia di Trento, dove si laurea 
(1970) e dove è stato un leader di fama italiana ed europea del locale Movimento 
studentesco negli anni ’60 e soprattutto nel biennio ’68-69. In quegli anni aderisce al 
gruppo politico di “Lotta continua”. Sarà anche in questa organizzazione e nei 
movimenti studenteschi e nei comitati di operai e studenti nella  Milano e nella 
Palermo degli anni ’70, un militante esemplare per creatività, gioia di vivere e 
dedizione. Insegna alla Facoltà di Sociologia dell’università di Palermo dal 1972 al 
1975. Nel 1973, Mauro e la sua compagna, Chicca Roveri, hanno la loro figlia 
Maddalena.  Allo scioglimento di “Lotta Continua” promosse nel ottobre del 1977 
l’esperienza del circolo culturale “Macondo” a Milano, che si conclude verso la fine del 
1978. Si sposta in India, a Poona, con la famiglia e aderisce alla comunità religiosa 
“arancione” diretta dal mistico Bhagwan Shree Rajneesh, detto Osho. All' inizio degli 
anni ’80, ritorna in Italia e fonda con la sua compagna e il suo amico di allora Cardella,
in Sicilia, a Lenzi di Valderice, vicino a Trapani, la Comunità Saman per 
tossicodipendenze.  In questa città, a partire dal 1986 collabora attivamente ad una 
radio-TV locale, RTC, e con l'aiuto di giovani e cittadini democratici e politicamente 
impegnati porta avanti coraggiose inchieste sociali e inchieste sulla criminalità 
organizzata, i traffici di droga e di armi illegali. Coraggiosamente documenta e 
trasmette le sue denunce contro le attività mafiose e i “poteri forti”, suoi alleati e 
complici, le trame che stanno dietro all'uccisione del giudice di Trapani Giangiacomo 
Ciaccio Montalto (1983). Con l'aiuto di studenti, democratici e semplici cittadini la sua 
trasmissione diventa molto popolare, sempre più ascoltata nel trapanese e nella 
Sicilia, e le sue denunce cominciano a fare paura alla mafia. E' la mafia, che lo manda 
ad uccidere nella sua auto in un agguato, vicino alla sua amata comunità a Lenzi di 
Valderice, nel settembre del 1988. La matrice dell’omicidio fu subito riconosciuta dalla 
polizia di Stato, ma fu accettata dalla magistratura di Trapani e dai carabinieri locali, 
che iniziarono un’opera di depistaggio, culminata nell’ignominia dell’arresto, nel 1996, 
della sua compagna Chicca Roveri, con l’accusa infame e infamante di essere 
complice dell’omicidio di Mauro, insieme al suo collaboratore Cardella. La montatura 
giudiziaria si dissolse nel nulla (e nessuno pagò per questo). Dopo 25 anni – anche 
grazie alla campagna dell’associazione giovanile “Ciao Mauro” – l’inchiesta fu riaperta 
dalla Procura antimafia di Palermo, col PM, magistrato Ingroia, e portò finalmente al 
rinvio a giudizio dei mafiosi Virga (mandante) e Mazzara (esecutore). Giustizia infine, il
14 Maggio del 2014 con le condanne all'ergastolo dei due indagati. Giustizia 
innanzitutto  per la sua compagna Chicca Roveri e per la figlia di Mauro, Maddalena, e 
per tutti gli amici, ex-militanti politici e sostenitori delle sue denunce sociali. 


