
‘n Trapani

C O M U N I C A T O  S T A M P A Mauro n’Trapani
poesia di Vito Blunda

Dù nòstru paìsi, tùttu sapìa,
ci vìnni, ci stèsi e prèstu capìu
còmu ‘sta gènti aiutàri putìa...
pigghiàu lu sò còri e ni lù rapìu.

Cù l’òcchi e cà vùci, parlàva
e tànti còsi, nì fìci capìri,
‘a màfia, ‘st’ìsula cumannàva...
e a tutti ni vulìa, ‘nto sò putìri.

‘St’òmu, vòsi pùru cunfirmàri,
còmu canciàri, ‘sta tèrra si putìa,
‘nta telivisiòni si mìsi a parlàri...
di tànti ‘mbrògghi e di cu lì facìa.

Facìa dumànni, dàva la mànu,
avìa capùtu chì purtàmu ‘sta 
crùci,
picchì ùn vulèmu, o ùn ni firàmu...
a tagghiàrici, a ‘stu mòstru, li 
rarìci.

Cu malaffàri stànnu cumpariàti:
pulìtici, duttùra e dilinquènti,
jùrici, raggiunèri e avvucàti...
pi strùggiri, la nòstra mègghiu 
gènti.

‘A fòrza r’ìddru, ni rapprisintàva,
sùlu ‘stà lùci, avìamu ‘nta la nòtti.
Sènza chi nùddru, si 
l’immagginàva...
sparàru ò scùru, ‘sti malacunnùtti!

Ni l’arrubbàru, u vintisèi 
sittèmbri,
du mìlli novicèntu ottànt’ òttu.
C’u vòsi bèni, u pòrta ‘n còri 
sèmpri...
e di dra nòtti, ùn pò scurdàri u 
bòttu.

Tànti chiancèmu e tànti 
fistiggiàru,
‘stu grànni fàru, ni vòsiru astutàri,
‘sti miciddàri arrè s’organizzàru...
niàtri, turnàmu vàrca, ‘n tìntu 
màri.

Dòpu vint’ànni, nùddru sàpi 
ancòra cu li mannàu e cu, lu vòsi 
mòrtu,
speràmu chi cu cèrca, 
p’accomòra...
fa tràsiri ‘sta vàrca, rìntra u pòrtu.
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ALLA STELE PER MAURO
VITTIMA DI MAFIA
La comunità valdericina ricorda idealmente 
attraverso i suoi rappresentanti il concittadino 
Mauro Rostagno nel luogo del suo omicidio

Ore 11,30 • Cimitero di Contrada Ragosia

CERIMONIA LAICA PER MAURO
Lo incontreremo sulla collina con parole, canti, 
pensieri e silenzi

MAURO ‘N TRAPANI
del poeta dialettale Vito Blunda
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Quello che celebriamo oggi è il 33° anno senza Mauro. Lo 
facciamo come ogni anno, alla “Stele per Mauro” sul luogo 
dell’omicidio, insieme alle Istituzioni. Lo facciamo subito dopo 
alla nostra maniera, insieme agli artisti, accanto al luogo dove si 
trovano i suoi resti, all’interno del cimitero di Valderice, avendo la 
certezza che questa cosa gli sarebbe tanto piaciuta. Lo facciamo, 
infine, intitolando il ricordo di quest’anno “Mauro ’n Trapani”, 
poesia dialettale del nostro amico Vito Blunda, recentemente 
scomparso.
Alla fine dello scorso anno, con la sentenza della Cassazione, 
si è concluso definitivamente il processo per il suo omicidio, e 
quest’anno si è chiuso il processo ai suoi “depistatori”, in massima 

parte dichiarati colpevoli ma prescritti. A meno di improbabili novità future, la vicenda giudiziaria è definitiva-
mente chiusa. I Tribunali della Repubblica hanno sancito che si è trattato di un omicidio di mafia, e che in tanti 
hanno operato perché non venisse svelata la verità, soprattutto tra chi aveva la responsabilità di svolgere le 
indagini, come purtroppo è spesso accaduto in Italia.
A fronte di un’unica condanna, lo scenario storico e politico all’interno del quale l’omicidio di Mauro è matu-
rato, è stato disvelato in modo compiuto, nonostante non tutte le concause siano state accertate. Pertanto 
l’intera comunità trapanese, insieme a noi, può ritenersi soddisfatta perché è stato fatto un ulteriore ed 
importante passo in avanti nella lunga lotta contro la criminalità mafiosa, insieme alla consapevolezza, però, 
che la conclusione del percorso di liberazione dalle mafie economiche e criminali non è vicina.
Oggi il compito della società responsabile, dell’associazionismo e del volontariato, e quindi anche di Ciao Mau-
ro, è quello di diffondere la consapevolezza, contro ogni ipotesi di normalizzazione, che la guerra non è vinta. 
In nome di questi principi, ci riuniamo ancora una volta nel nome di Mauro “vittima di mafia”.


