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Ravenna

ll tribunale di Milano ha archi-
viato la denuncia per diffamazio-
ne che a fine 2018 l’ex sindaco
di Brescello, comune in provin-
cia di Reggio Emilia, Ermes Cof-
frini, aveva sporto nei confronti
del testo all’origine dei due spet-
tacoli del Teatro delle Albe, ‘Va
pensiero’ e ‘Saluti da Brescello’,
sulle infiltrazioni mafiose in Emi-
lia. Al centro della querela era-
no finiti Marco Martinelli, regi-
sta e drammaturgo della compa-
gnia ravennate, autore del te-
sto, l’attrice Ermanna Montana-
ri, difesi dagli avvocati Danilo
Manfredi e Albert Pepe, e Marco
Belpoliti, ‘reo’ di aver pubblica-
to il testo sul sito Doppio Zero
(difeso dall’avvocato Alberto
Mittone di Torino). ’Va pensiero’
aveva portato in scena le vicen-
de, ispirate ai fatti di Brescello,
di un Comune coinvolto da infil-
trazioni mafiose. ‘Saluti da Bre-
scello’ invece raccontava la sto-
ria di Donato Ungaro, vigile ur-
bano di Brescello con la passio-
ne per il giornalismo che nel
2002 fu improvvisamente licen-
ziato dal sindaco Ermes Coffri-
ni. Il giudice ha escluso qualun-

que rilevanza penale nei conte-
nuti del testo, sottolineando
non solo che i fatti narrati non
vengono rappresentati come
realmente accaduti, ma anche
che il linguaggio utilizzato, seb-
bene caustico, non eccede in in-

sulti o espressioni volgari. «So-
no contento, perchè è il segno
che il teatro continua a essere
inquietante per certi poteri» di-
ce Marco Martinelli.
Era preoccupato di come po-
tesse andare a finire?

«Nell’ultimo mese abbiamo
aspettato immaginando anche
di dover andare a processo, non
potevamo escluderlo. Lo avrem-
mo fatto con serenità, ma siamo
ovviamente felici che sia andata
così. Diciamo che giustizia è sta-
ta fatta. Ermanna poi non sareb-
be stata coinvolta perché era
stata querelata per errore, dal
momento che non ha partecipa-
to alla stesura del testo».
Lei ha sempre dichiarato di es-
sere tranquillo rispetto a que-
sta querela.
«Quello che avevo scritto trova
riscontro negli atti giudiziari, sul-
la stampa. Il giudice ha dichiara-
to che il testo non contiene in-
sulti, né offese sul piano perso-
nale. La mia era una valutazione
politica, parliamo di satira, anco-
ra possibile in questo Paese».
La denuncia nei vostri confron-
ti era molto dura.
«Mi ha colpito l’accanimento e
l’assurdità di certe affermazio-

ni. Coffrini ha continuato a ripe-
tere che non è vero che a Bre-
scello c’è la mafia. Stiamo par-
lando del primo Comune
dell’Emilia Romagna commissa-
riato per infiltrazioni mafiose».
Gli spettacoli sono andati in
scena prima a Ravenna. La
querela però è arrivata dopo.
«Sì, dopo la tappa di Reggio Emi-
lia. Tra l’altro prima ancora di es-
sere depositata Coffrini spedì
lettere ai singoli teatri perché
non ospitassero lo spettacolo».
Vi era capitato in passato una
situazione del genere?
«Avevamo affrontato una situa-
zione delicata quando andam-
mo a Lamezia Terme con il pro-
getto della ‘Non scuola’. Invece
mentre lavoravamo allo spetta-
colo su Pantani ci contattò più
volte uno dei medici di Madon-
na di Campiglio, intimandoci di
non citarlo».
E come è andata a finire?
«Abbiamo lasciato tutto
com’era, comprese le sue di-
chiarazioni tratte, peraltro, da-
gli atti giudiziari. E lui non ha fat-
to niente».

Annamaria Corrado

L’ex vigile urbano Ungaro, da cui tutto è partito: «È una vittoria importante per il teatro»
L’uomo lavorava
al Comune di Brescello
e fu licenziato senza motivo

«Questa è una vittoria per le Al-
be e per il teatro». Donato Unga-
ro, il vigile urbano di Brescello
che ha ispirato lo spettacolo ‘Sa-
luti da Brescello’ è soddisfatto

anche perché questa archivia-
zione è un’ulteriore conferma
della giustezza delle battaglie
che porta avanti da tanto tem-
po. Donato Ungaro era vigile Ur-
bano a Brescello quando era sin-
daco Ermes Coffrini, venne li-
cenziato dalla sera alla mattina
e senza un motivo preciso. Da
tempo era impegnato a denun-

ciare le infiltrazioni mafiose nel
paese. In particolare attraverso
gli articoli che scriveva per un
giornale locale, perché la scrit-
tura è sempre stata la sua gran-
de passione. «Coffrini – raccon-
ta Ungaro – quando il Teatro del-
le Albe realizzò i due lavori sulle
infiltrazioni mafiose in Emilia Ro-
magna, mandava lettere ai tea-

tri e ai sindaci dei luoghi in cui si
doveva mettere in scena la
pièce perché gli fosse impedi-
to». Ricorda di quella volta che
Le Albe dovevano andare in sce-
na a Massa Lombarda. «Il sinda-
co – conclude – La sera della
rappresentazione prese la paro-
la e, dando pieno sostegno alla
compagnia, parlò di ‘intimida-

zione mafiosa». Sin dall’inizio,
dalla prima rappresentazione
dello spettacolo teatrale nume-
rose sono state le testimonian-
ze di solidarietà nei confronti
dei protagonisti dell’intera vi-
cenda. Anche don Ciotti, presi-
dente di Libera, all’epoca dichia-
rò apertamente la solidarietà al-
la compagnia ravennate.

Il caso

Un’immagine dello spettacolo ‘Va
Pensiero’ del Teatro delle Albe
(foto Silvia Lelli)

Archiviata la querela nei confronti delle Albe
A denunciare Marco Martinelli e Ermanna Montanari l’ex sindaco di Brescello per gli spettacoli della compagnia sulla mafia
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