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«Fare il mio dovere mi è parso normale per rompere il muro fato di silenzio»
Donato Ungaro è stato ospite ieri al Verdi di Pordenone Ha raccontato la sua coraggiosa lota contro le 
mafe

Pordenone. Ospit oltre a Ungaro, ispiratore della vicenda, Marco Martnelli fondatore del Teatro delle 

Albe che ha pensato e direto lo spetacolo con Ermanna Montanari e Luana De Francisco, giornalista di  

cronaca giudiziaria del Messaggero Veneto e coautrice del libro “ Mafa a Nord Est”. 

Lo spetacolo, andato in scena con la speciale collaborazione del Coro polifonico di Ruda, si ispira a una  

storia vera, un esempio di eroismo e resistenza civile del terzo millennio. 

Donato Ungaro nel 2000 faceva il vigile urbano a Brescello e ogni giorno svolgeva il suo lavoro facendo  

rispetare la legge. Un giorno durante l’esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di alcuni afari  

loschi gestt dalla malavita organizzata calabrese. Ungaro è anche giornalista, corrispondente per un 

quotdiano locale, intuisce e contribuisce a dipanare l’infltrazione mafosa nella sua regione, futando gli  

imbrogli afaristci che coinvolgevano ’ndrangheta, amministratori, imprenditori evidenziando gli abusi 

edilizi legat alla costruzione di una centrale eletrica. Per questo viene licenziato, minacciato, 

perseguitato, costreto a cambiare cità e lavoro. Risarcito dopo 13 anni dalla Corte di Cassazione, oggi  

fa l’autsta di bus a Bologna. 

«Mi sono innamorato immediatamente di questa vicenda – ha commentato Martnelli – una sorta di  

storia antca, un’ Antgone in forma di vigile urbano che dice: io non ci sto. Tut intorno a lui a Brescello 

lo invitavano a chiudere gli occhi, mentre lui non lo fa. Ho trasformato i personaggi procedendo come i 

grandi maestri del romanzo che partvano da artcoli di cronaca e poi li trasfguravano nel racconto.  

Tutavia, lo scontro con il sindaco e la vicenda della centrale eletrica avvenut realmente, sono state  

l’arcata drammaturgica principale dello spetacolo». 



«Fare il mio dovere – aggiunge Ungaro – mi è sembrata la cosa più normale del mondo», così rompere  

quel muro di silenzio e connivenze atraverso il giornalismo anche questo ha portato diverse querele  

usate come arma. A questo proposito, la giornalista Luana De Francisco è intervenuta citando i fenomeni 

di malavita mafosa avvenut in Friuli, emersi da indagini spesso

partte dalle Procure del Sud. Fat cresciut proprio in quest ultmi anni e collegat a meccanismi  

economici e setori commerciali dove essi si sono sviluppat con maggiore facilità dimostrando che non  

esiste una vera isola felice e immune dalla mafa neppure al Nord.
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