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VotiamoliVia per la Legalità e la Giustizia - “Mauro Rostagno Processo Alla Mafia – Serata all’Alpheus”

Roma – 23 giugno 2011 – Votiamoli Via.

Votiamoli Via - cittadini per le elezioni politiche anticipate –
non poteva che essere presente la sera di domenica
19 Giugno all’Alpheus dove, a 23 anni dalla scomparsa
del sociologo e giornalista Mauro Rostagno e a pochi
mesi dalla riapertura del relativo processo, si è tenuto
un incontro commemorativo in suo onore.
La serata si dipana tra momenti di commozione e
spunti artistici, attraverso il filone comune della
rievocazione e del racconto partecipato della biografia
di un uomo dalla personalità eclettica e cangiante,
dagli albori della contestazione sessantottina agli
entusiasmi rivoluzionari e politici all’interno di Lotta
Continua, passando per il periodo new age fino a
giungere all’impegno sociale maturato nell’ambito
della lotta alle tossicodipendenze, impegno che lo
porrà in conflitto ulteriore con gli interessi mafiosi e
ne produrrà o faciliterà la condanna a morte.
Un’intera ricostruzione, quella dell’Alpheus, portata avanti con arte e buon gusto, alternando spunti culturali a
momenti di pura cronaca, armonizzati dall’attenta conduzione di Paolo Brogi che ha coordinato con maestria i preziosi
interventi di personalità direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda, in accezione sia privata che
professionale. Il risultato è la messa in luce di una vicenda che apre squarci su molte pagine della storia politicomafiosa del nostro Paese, pagine ancora oscure e controverse come il caso Calabresi, la struttura Gladio, il circolo
massonico Scontrino, ponendo l’attenzione su quei fattori che lo stesso procuratore Ingroia definisce “ritardi
investigativi, anomalie, false piste e depistaggi” e che cercarono persino di ridurre il caso a mero fatto di gelosia
coniugale.
Il processo in corso si pone dunque come l’apertura di una sorta di Vaso di Pandora, da cui scaturiscono elementi
fondamentali per la ricostruzione di una pagina buia della vita civile, volutamente relegata all’ombra dell’opinione
pubblica e che scava nei meandri della collusione tra mafia, politica e massoneria, fungendo da monito per le future
generazioni a considerare la legalità come prerequisito fondamentale per la libertà e la dignità dell’essere umano.
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