
Francesco Mazzei, 38 anni, è 
nato in Germania ma era 
tecnicamente residente a 
Crotone. Alle spalle aveva 
una serie di precedenti 
penali come stalking, atti 
persecutori e altri reati 
contro la persona. Secondo 
gli accertamenti fatti dai 
carabinieri del Nucleo 
investigativo non aveva 
legami con il territorio 
padovano, almeno non così 
evidenti. Anche gli apparati 
che si occupano della 
criminalità organizzata in 
Calabria non lo inseriscono 
nelle liste di persone vicine 
alla ’ndrangheta. Per 
qualche motivo si è offerto 
di aiutare l’amico nel 
regolamento di conti.

di Enrico Ferro
◗ BAGNOLI

Dopo la prima coltellata, presa 
di striscio sulla spalla, è diventa-
ta una questione di rispetto. E le 
questioni di rispetto, in casa Al-
lia, si regolano così. Benedetto, 
ventottenne siciliano d’origine, 
ha imbracciato il fucile a canne 
mozze e ha sparato. Ha ucciso 
Francesco Mazzei, calabrese di 
38 anni. Ha ferito Yassine Lem-
faddel,  29  anni,  marocchino  
con residenza a Treviso. Poi ha 
cercato di disfarsi del cadavere, 
trascinandolo in fondo al capan-
none dell’azienda che gestiva in-
sieme al padre. Un papà con un 
nome pesante come quello di  
Salvatore Allia,  attualmente in 
carcere per omicidio e soppres-
sione di cadavere. È una storia 
di gente feroce quella venuta a 
galla ieri mattina a Bagnoli, tra 
la zona artigianale e la provin-
ciale che porta al centro del pae-
se. «Aiutatemi, sto morendo. È 
stato Benedetto», sono le ultime 
parole pronunciate dal maroc-
chino nel bar dell’area di servi-
zio Af Petroli,  poco dopo aver 
preso una fucilata in pancia, po-
co prima di cadere a terra sul 
suo stesso sangue. Un siciliano 
che uccide un calabrese, sullo 
sfondo le fabbriche della Bassa 
padovana. Le mani dei carabi-
nieri ora dovranno scavare an-
che nella melma del crimine or-
ganizzato. 

Giovane, bello, ricco, portato 
in palmo di mano da un padre 
che davanti all’universo di Face-
book scrive:  “Tutto  quello  che  
ho. Prima lui poi io”. Lo stesso 
padre  che,  sempre  pubblica-
mente, sorride quando il figlio 
gli ruba la Ferrari per farsi un gi-
ro. Un mondo di  cristallo  che 
nascondeva qualcosa di  torbi-
do. Erano in molti a sospettarlo 
nella zona artigianale di Bagno-
li,  dove  tutti  conoscono  tutti  
perché i bar e i ristoranti si con-
tano sulle dita di una mano. Be-
nedetto Maria Allia arrivava con 
i suoi bolidi a due o quattro ruo-
te, passava e sorrideva compia-
ciuto. La gente lo guardava e si 
faceva mille domande. Sul pa-
dre, prima di tutto, ma anche su 
di lui. 

L’esplosione di violenza di ie-

ri apre uno squarcio nella vita di 
questa  famiglia  siciliana  tra-
piantata, che stava provando a 
metterci una pezza, nel tentati-
vo di cancellare con un colpo di 
spugna le condanne, gli anni di 
carcere, la giustizia che incom-
be con il fiato sul collo. 

Il destino gli ha presentato il 
conto poco prima delle 10.30 di 
sabato. Si è materializzato da-
vanti  ai  cancelli  dell’azienda  

L.B. di via Ottava strada, attra-
verso  una  vecchia  Mercedes  
con a bordo due brutti ceffi. Un 
nordafricano alla guida e il suo 
amico calabrese deciso ad aiu-
tarlo. Secondo quanto emerso 
grazie alle indagini dei carabi-
nieri  del  Nucleo  investigativo  
provinciale, Yassine Lemfaddel 
era furioso. In passato aveva la-
vorato nell’azienda che si occu-
pa di sabbiatura dei metalli ma 

non era mai stato pagato. Ha af-
frontato  il  giovane  titolare  
dell’impresa  con  un  coltello.  
L’ha colpito alla spalla, forte del-
la presenza dell’amico accanto. 
La dinamica ricostruita vede Be-
nedetto Allia correre nel suo uf-
ficio,  armarsi  con  un  fucile  a  
canne mozze e fare fuoco. Il pri-
mo colpo ha steso il calabrese 
Francesco Mazzei,  colpito alla  
schiena forse in un tentativo di 

scappare verso l’uscita. Un altro 
colpo ha preso in pieno ventre il 
nordafricano.  Sulla  scena  del  
delitto i bossoli erano sei, quin-
di è plausibile che altri colpi sia-
no stati sparati a casaccio in pre-
da alla furia del momento. Yassi-
ne Lemfaddel è riuscito a corre-
re in cortile, sorreggendosi sulla 
carrozzeria della vecchia auto e 
salendo con un ultimo colpo di 
reni nell’abitacolo. Nonostante 

il sangue che usciva e impregna-
va il sedile è riuscito a percorre-
re  quasi  un  chilometro,  fino  
all’area di servizio dove a fine 
turno di lavoro era solito andare 
a  bere  l’aperitivo.  Nel  locale  
l’hanno visto arrivare barcollan-
do. È riuscito a biascicare poche 
parole, poi è crollato. Ora è rico-
verato  in  prognosi  riservata  
all’ospedale di Padova.

In meno di dieci minuti i cara-

La discussione
è degenerata
l’imprenditore

alla spalla
da una 
ha estratto
un 

e ha
esploso vari colpi

Francesco Mazzei
aveva 38 anni
e piccoli precedenti

Yassine Lemfaddel, 29 anni, 
abitava prima a Zenson di 
Piave, poi a Spresiano, ora a 
Treviso in via Brigata Marche 
24. È una persona molto 
conosciuta, soprattutto per la 
vaga somiglianza a Fabrizio 
Corona. Otto anni fa, il 17 
aprile del 2009, i carabinieri 
della stazione di San Biagio 
dovettero intervenire in 
un’abitazione di Zenson di 
Piave per sedare una lite in 
corso tra due conviventi. In 
quell’occasione finì nei guai 
per maltrattamenti e 
successivamente per 
stalking. Nel recente passato 
aveva lavorato per l’azienda 
degli imprenditori siciliani, a 
suo dire senza però essere 
pagato. 

Yassine Lemfaddel
29 anni, trevigiano
è in pericolo di vita

Spari in fabbrica
Ferisce l’ex dipendente
e uccide l’accompagnatore
Tragedia a Bagnoli, il titolare ha poi cercato di nascondere il corpo: arrestato
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binieri sono arrivati a Benedet-
to Allia. L’hanno trovato ancora 
nel suo capannone. A terra i se-
gni di trascinamento del cada-
vere.  Un  cadavere  sottoposto  
all’esame del professore Massi-
mo Montisci. Dopo un pomerig-
gio di interrogatori, dopo aver 
sentito una decina di persone, 
dopo aver messo alle strette il  
giovane rampollo siciliano, i ca-
rabinieri  hanno  fatto  scattare  

l’arresto per omicidio e tentato 
omicidio.  Tuttavia,  c’è  ancora  
molto da chiarire. C’è un’azien-
da che ha cambiato tre sedi in 
due anni e che conserva ancora 
legami con la Sicilia, c’è un gro-
viglio di società che fanno capo 
a padre e figlio. E c’è un passato 
che ora incombe con tutto il suo 
carico di sangue. 

e.ferro@mattinopadova.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Nicola Cesaro
◗ BAGNOLI DI SOPRA

Sul petto ha impressa una mi-
nacciosa  Cappuccetto  Rosso  
che prende per il collo il lupo. 
Sigaretta in bocca, tatuaggi sul 
braccio, in maniera non con-
venzionale il personaggio dal 
cappuccio rosso afferra il pelo 
del lupo che, spaventato, chie-
de pietà  mettendo la  zampa 
sull’avambraccio di chi lo tie-
ne in pugno. Sul braccio sini-
stro,  invece,  un  serpente  si  
snoda attorno ad una spada, 
chiari simboli di morte e po-
tenza. I due tatuaggi - li si ve-
dono chiaramente  nelle  foto  
Facebook del giovane - sono 
evidentemente  una  forte  
espressione del carattere auto-
ritario e duro di Benedetto Ma-
ria  Allia,  catanese  di  nascita  
ma residente a Bagnoli di So-
pra dal 2008, dove il siciliano è 
ben conosciuto anche grazie 
alla sua frequentazione dei bar 
e dei locali paesani. Da quasi 
un decennio. Allia, 28 anni, vi-
ve al civico 7 di via Mazzini, in 
un’abitazione  assolutamente  
modesta e dove peraltro non si 
vede da tempo, come segnala-
no i vicini. Solo una lettera, ap-
poggiata sul muretto davanti 
alla  porta d’ingresso,  e  il  bi-
doncino dell’umido capovolto 
sulla strada segnalano che in 
quell’abitazione  qualcuno  ci  
vive. Il ventottenne siciliano è 
titolare della L.B. Allia, realtà 
solida che ha sede nella zona 
industriale  di  Bagnoli  di  So-
pra, in via Sesta Strada, dove 
ieri si è consumata la sparato-
ria mortale. L’azienda, che ad 
oggi conta una decina di di-
pendenti, è specializzata nella 
sabbiatura e nella verniciatura 
di metalli. È gestita in maniera 
esemplare da Benedetto Ma-
ria  Allia,  come  testimoniano  
concittadini e lavoratori impe-
gnati nella stessa: in questi an-
ni di crisi la L.B. Allia, control-
lata dalla società Saverco (lega-
ta al padre di Benedetto Ma-
ria), ha continuato a crescere, 
ottenendo anche appalti  im-
portanti nel mondo del pubbli-
co. Chi lavora con il ventotten-
ne non può che dipingere l’im-

magine  di  un  imprenditore  
lungimirante,  soprattutto nel  
rapporto con i dipendenti. Nel 
suo profilo Facebook, il cata-
nese  trapiantato  nella  Bassa  
padovana ostenta una vita si-
curamente oltre le righe: una 
bella fidanzata, viaggi intorno 
al mondo (come quello di apri-
le a Miami o quello dell’anno 
scorso in Australia), macchine 
di lusso (una Jaguar posteggia-
ta  davanti  all’azienda  o  una  
Ferrari che appartiene al pa-
dre Salvatore)  e  motociclette 

(una Yamaha R1 del 2005 fatta 
recentemente  verniciare  di  
“rosso Ferrari” e peraltro mes-
sa  in  vendita  su  internet  lo  
scorso  dicembre),  ma  anche  
molte  immagini  dedicate  al  
suo lavoro, scattate all’interno 
dell’azienda di Bagnoli di So-
pra o nei cantieri in cui la L.B. 
Allia era impegnata. Le foto po-
state da Benedetto Maria nel 
suo profilo social testimonia-
no anche un forte legame con 
il padre Salvatore, 49 anni, pre-
giudicato che come il figlio ha 

alle spalle una storia dal grillet-
to  facile.  Una  storia  che  ha  
conseguenze  anche  nel  pre-
sente, visto che Salvatore Allia 
– pure lui catanese ma residen-
te da un decennio a Monselice 
– è finito in manette lo scorso 
maggio in esecuzione di un’or-
dinanza di custodia cautelare: 
prima  dell’estate,  l’autorità  
giudiziaria gli  aveva imposto 
sei mesi di carcere di residuo 
pena per omicidio e soppres-
sione di cadavere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE. Il padre di Benedetto 
Maria, Salvatore Allia (in una foto 

del 2003), è residente a Monselice 
dove sta scontando in regime 
speciale una pena per un reato 
commesso 14 anni fa. Lo scorso 
maggio Salvatore Allia, 49 anni, è 
stato arrestato – e ricondotto 
temporaneamente in carcere – 
dopo numerose trasgressioni di 
condotta. Il siciliano è il colpevole 

dell’uccisione di Paolo Grubissa, pierre di una discoteca e presunto 
rivale in amore. Era il 24 novembre 2003. L’omicidio era stato commesso 
a Giussago, nel Portoguarese: Allia, che era il datore di lavoro della 
vittima, al culmine di una discussione aveva sparato al pierre, in pieno 
volto. Allia e la vittima viaggiavano nella stessa auto: in sede di indagine 
era emerso che la vera causa dell’omicidio era stato l’annuncio, da parte 
del pierre, di rendere noti strani traffici di armi notati nell’azienda di 
Monfalcone gestita dall’imprenditore siciliano. (n. c.) 

Per lui lavora
una decina 

di operai: auto di lusso
e viaggi intorno al mondo
Molto legato al papà

chi è l’omicida

L’arrivo del

medico 

legale

Montisci

e i rilievi

Zangirolami

Rampollo di successo
amante della bella vita
Benedetto Maria Allia, catanese di nascita, abita in paese dal 2008: è titolare
di un’azienda di sabbiatura e verniciatura di metalli che non conosce crisi

Il padre ammazzò il pierre di un discoteca
per coprire strani traffici di armi

Benedetto Allia

nelle immagini

del profilo

Facebook

In alto e a 

sinistra i rilievi

dei carabinieri

foto Zangirolami
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di Nicola Stievano
◗ BAGNOLI

La Mercedes entra nel parcheg-
gio e  si  ferma  a  pochi  metri  
dall’ingresso del  bar, accanto 
al  distributore  di  benzina.  
Dall’auto scende un uomo che 
varca subito la soglia del loca-
le, tenendosi una mano sullo 
stomaco.  Questione  di  un  
istante i presenti si accorgono 
che l’uomo è ferito. Ha una ma-
no  insanguinata,  si  regge  a  
stento in piedi. «Mi hanno spa-
rato,  chiamate  aiuto»,  fa  in  
tempo a pronunciare prima di 
cadere a  terra,  in  un lago di  
sangue. Sono i primi fotogram-
mi del  sabato  di  sangue  che  
sconvolge Bagnoli e paralizza 
l’intero paese.

Il sabato mattina c’è sempre 
un gran via vai alla stazione di 
servizio della AF Petroli e al bar 
di fianco. Il distributore è mol-
to gettonato, poi ci sono altri 
servizi come l’autolavaggio e il 
bar “Sorsi e morsi” che lavora 
senza sosta da prima dell’alba. 
C’è chi entra per un caffè al vo-
lo e chi si ferma per scambiare 
quattro chiacchiere. Poi quello 
che nessuno si aspetta: intorno 
alle 10. 30 entra nell’area di ser-
vizio una Mercedes scura che 
punta dritta al bar. L’uomo al 
volante scende e guadagna la 
porta d’ingresso del locale. È 
stravolto e sofferente: la ragaz-
za dietro al bancone vede subi-
to che c’è qualcosa che non va 
in quell’uomo che ha già incro-
ciato qualche altra  volta.  Poi  
vede il sangue, tanto sangue, e 
l’uomo che finisce a terra. Nel 
bar c’è un cliente che si trova a 
pochi metri dal ferito. «Ho vi-
sto che aveva una mano insan-
guinata e si reggeva a stento in 
piedi. Poi mi sono accorto del-
la ferita alla pancia. Ha fatto in 
tempo  a  pronunciare  poche  
parole. Ha detto che gli aveva-
no sparato e di chiamare l’am-

bulanza. Poi si è accasciato sul 
pavimento.  Abbiamo  subito  
capito  che  la  situazione  era  
molto grave e abbiamo chia-
mato i soccorsi e i carabinieri».

Prima dell’arrivo dell’ambu-
lanza  e  dell’elicottero  del  
Suem  118  l’uomo  probabil-
mente ha fatto in tempo a rac-
contare, con poche e confuse 

parole, della sparatoria in zona 
industriale. Nel piazzale della 
stazione di servizio infatti si dif-
fonde  rapidamente  la  voce  
che,  oltre  all’uomo ferito  nel  
bar,  c’è  anche  un  morto  in  
un’azienda  della  vicina  zona  
industriale. Una testimonian-
za preziosa per i carabinieri ar-
rivati in forze da Bagnoli e dal 

comando della compagnia di 
Abano che intanto raggiungo-
no via Sesta Strada e la sede 
della L.B.. Il personale sanita-
rio intanto si occupa del ferito, 
che  giace  sul  pavimento  del  
bar in condizioni critiche. 

Alla barista sembra di averlo 
già visto qualche volta. Si tratta 
di Yassine Lemfaddel, 29enne 

tunisino  residente  a  Treviso.  
Una volta stabilizzato viene ca-
ricato  sulla  barella  e  portato  
all’esterno del bar, verso l’eli-
cottero che attende in un cam-
po vicino. Gli operatori sanita-
ri sono costretti a lasciare la ba-
rella alcuni metri più indietro e 
portare il ferito a braccia fino 
all’elicottero che prende il volo 
verso Padova. Intanto sul piaz-
zale dell’area di servizio decine 
di persone hanno assistito ai  
soccorsi e ai primi rilievi dei ca-
rabinieri. La titolare del bar, vi-
sibilmente  scossa,  non  vuole  
aggiungere altro, oltre al fatto 
che le sembra di aver già visto 
l’uomo ferito in altre occasio-
ni. I carabinieri e gli agenti del-
la polizia locale intanto srotola-
no il nastro per recintare l’area 
del bar, compresa la Mercedes 
parcheggiata di fronte. Sul se-
dile del conducente si notano 
le ampie chiazze di sangue in-
sieme ad altre macchie sul fine-
strino destro e sulla portiera.  
Tra la gente che ha assistito al-
la scena comincia a girare la vo-
ce che sia coinvolto nella spara-
toria Benedetto Maria Allia, fi-
glio di Salvatore. Il giovane in-
fatti si vedeva spesso proprio a 
far  rifornimento  nell’area  di  
servizio,  dove  si  fermava  nel  
bar in cui ha chiesto aiuto la 
sua vittima. Intorno a mezzo-
giorno arriva la conferma della 
voce dell’omicidio che ormai 
circolava con insistenza. 

«Non sappiamo cosa possa 
essere  successo  in  fabbrica»,  
racconta un altro cliente, «chis-
sà cosa ha spinto Allia a presen-
tarsi armato, a sparare a due 
persone e ad uccidere». I rilievi 
sull’auto del ferito proseguono 
fino al pomeriggio, sia all’ester-
no che all’interno del veicolo, 
in cerca di elementi utili alle in-
dagini. Il bar oggi resterà chiu-
so,  riaprirà domani alle  5.30,  
nella speranza di tornare pre-
sto alla normalità. 

«Indagare sulle molte anomalie»
Naccarato (Commissione Antimafia): «Cambi di sedi e legami con la Sicilia»

Carabinieri davanti alla L.B. A destra Alessandro Naccarato, deputato Pd

«Abbiamo visto uscire Allia dalla fabbrica con le manette ai polsi»

◗ PADOVA

«Ci sono diversi elementi ano-
mali  che impongono un’at-
tenzione particolare dell’au-
torità giudiziaria: gravità del 
fatto, uso di  armi da fuoco, 
provenienza  geografica  
dell’omicida e del morto, di-
mensioni dell’azienda, prece-
denti penali del padre dell’o-
micida». 

Alessandro Naccarato, Pd, 
membro della commissione 
parlamentare  antimafia,  ci  
risiamo?

«Non voglio trarre conclu-
sione affrettate. Dico solo che 
per sparare a due persone il 
movente  deve  essere  molto  
forte». 

Nell’ambito delle sue fun-
zioni ha già fatto qualche ac-

certamento?
«Ho guardato attentamen-

te le visure camerali delle so-
cietà, da cui emergono effetti-
vamente molte anomalie». 

A cosa si riferisce?
«L’azienda di Benedetto Al-

lia ha cambiato tre sedi in due 
anni:  prima a Rovigo in via 
Angeli 47, poi a Bagnoli in via 
Ottava  strada.  Conservano  
anche una sede a Monselice 
in via del Bosco 3». 

Sono solo queste le  ano-
malie?

«Non solo. Esaminando le 
carte si può facilmente nota-
re che per un trimestre hanno 

sette dipendenti, in tutto il re-
sto  dell’anno  non  ci  lavora  
nessuno  in  questa  azienda.  
Ditta che, va ricordato, con-
serva ancora legami con la Si-
cilia». 

Benedetto Allia è figlio di 
Salvatore Allia, già arrestato 
per omicidio.

«Un omicidio che conserva 
ancora molti elementi nebu-
losi. La Dda di Trieste riaprì il 

caso, che sembrava legato in 
qualche modo ad un traffico 
d’armi con il meridione». 

Il  padre  può  in  qualche  
modo avere a che fare con 
questo regolamento di con-
ti?

«Tanto per cominciare è ti-
tolare di una società con sede 
sempre a Bagnoli, in via Sesta 
strada: la S.m.a., con un capi-
tale sociale di soli 900 euro e 
messa in liquidazione nel cor-
so  del  2017.  Mi  sembra  un  
groviglio societario  da deci-
frare in tempi stretti». 

Un bel carico di preoccu-
pazioni  per  un’area  come  

quella di Bagnoli di Sopra. 
«Pensare che fino a ieri  il  

problema più grave  erano i  
profughi e il campo in cui so-
no alloggiati». 

Enrico Ferro

BAGNOLI. Un’azienda solida e in costante 
crescita, sia sul fronte delle commesse che 
dei lavoratori impegnati. Questa è la L. B. di 
Benedetto Maria Allia, fondata dal padre 
Salvatore, catanese trapiantato nel nord 
Italia da decenni, poco meno di una decina 
di anni fa dopo l’acquisto di un capannone 
in fondo a via Sesta Strada, nella zona 
industriale di Bagnoli. L’attività si 
verniciatura e sabbiatura di metalli decolla 
e gli affari vanno bene tanto che, racconta 
chi conosce la realtà aziendale, negli ultimi 
anni lo stabilimento si era ingrandito 
acquisendo altri spazi. Ieri mattina 
all’esterno della fabbrica nessuno pare 
essersi accorto del dramma che si stava 
consumando. Solo all’arrivo dei 

carabinieri, verso le 11, chi stava lavorando 
nei capannoni di fronte ha capito che 
doveva essere successo qualcosa di grave. 
«Poco dopo mezzogiorno» racconta un 
testimone «abbiamo visto uscire 
Benedetto insieme ai carabinieri, con le 
manette ai polsi. È stato fatto salire 
nell’auto dei militari. Allora abbiamo avuto 
conferma sulle voci della sparatoria e del 
cadavere rimasto a terra in fabbrica». 
Benedetto negli ultimi anni aveva preso le 
redini dell’azienda di famiglia che oggi 
conta una dozzina di dipendenti. Anche il 
sindaco Roberto Milan conferma il buon 
stato di salute dell’attività. «La crisi qui ha 
lasciato il segno ma questa azienda 
funziona, da quanto ne so». (n.s.) 

stupore in azienda

l’ANALISI

Sangue a Bagnoli
«Mi hanno sparato, aiuto»
Nel bar irrompe la paura
La concitazione alla stazione di servizio: il nordafricano entra e poi stramazza

Un testimone:
«Abbiamo subito 
capito la 
della situazione
e chiamato

»
Era già stato 
cliente in passato

I soccorsi prestati all’interno del bar a Bagnoli. A destra il sangue a terra e le bende usate da medici e infermieri
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L’arrivo del pm D’Arpa sul luogo del delitto

◗ TREVISO

Prima a Zenson di Piave, poi 
a Spresiano, infine a Treviso. 
Del  peregrinare  di  Yassine  
Lemfaddel, 29 anni, maroc-
chino, in provincia di Trevi-
so, si hanno tracce piuttosto 
labili ed è per le vicissitudini 
sentimentali  intercorse  con  
una giovane donna straniera, 
ancora nel lontano 2010, che 
si hanno le prime notizie di 
lui. Otto anni fa, era il 17 apri-
le del 2009, i carabinieri della 
stazione di San Biagio dovet-
tero intervenire in un’abita-
zione di Zenson di Piave per 
sedare una lite  in corso tra 
due conviventi. In quell’abi-
tazione  viveva  una  giovane  
donna  rumena,  all’epoca  
19enne.  Era  stata  lei,  quel  
giorno,  a  chiedere  aiuto  al  
112 per difendersi dall’assal-
to del suo ormai ex conviven-
te, più anziano di lei di due 
anni. Lui era appunto Yassi-
ne Lemfaddel. Non si rasse-
gnava al fatto di essere stato 
lasciato e, per questo motivo, 
lui, un giovane dal fisico pos-
sente, alto poco più di un me-
tro e 80 e appassionato di arti 
marziali, aveva sfogato tutta 

la sua rabbia sfondando tre 
porte per raggiungere e rego-
lare i conti con la donna che 
lo  aveva  appena  lasciato.  
Quest’ultima,  però,  pur  di  
sfuggire alla violenza del suo 
ex, si era lanciata dalla fine-
stra del suo appartamento al 
primo piano di un condomi-
nio di Zenson rimanendo se-
riamente ferita. Per quell’epi-
sodio il marocchino, noto co-
me  “il  Corona  dei  poveri”,  
per la sua vaga rassomiglian-
za con il fotoreporter Fabri-
zio Corona, subì una pesante 
condanna in primo grado. 

I guai con la giustizia sono 
sempre  legati  al  rapporto  
contrastato  con  la  sua  ex  
compagna  rumena.  Dopo  
quell’episodio, infatti, le cro-
nache giudiziarie di Yassine 
Lemfaddel  vengono  aggior-
nate al febbraio del 2010 per 
un patteggiamento a sei mesi 
per stalking. La vittima degli 
atti persecutori è sempre la 

sua ex fidanzata.
Tracce nella Marca di Yassi-

ne  Lemfaddel,  sempre  nel  
2010,  a  Spresiano,  dove  si  
sposta per scontare la misura 
cautelare di divieto di avvici-
namento ai luoghi frequenta-
ti dalla sua ex. E a Spresiano il 
marocchino, conosciuto an-
che con il nome di “Vincen-
zo”, campa facendo il corrie-
re  espresso.  Un  lavoro  che  
mantiene per un paio d’anni. 
Lemfaddel,  infatti,  lascia  
Spresiano per trasferirsi  nel  
capoluogo della Marca. A Tre-
viso e nel suo hinterland, il 
marocchino frequenta le pa-
lestre. È un patito di arti mar-
ziali ed in particolare di Mma 
(acronimo di Mixed Martial 
Arts), uno sport di combatti-
mento particolarmente prati-
cato dalle forze speciali di po-
lizia  e  militari.  Nelle  Mixed 
Martial Arts è infatti permes-
so sia colpire che lottare e si 
possono  utilizzare  le  tecni-
che e i  colpi di tutte le arti  
marziali. Di lui si perdono le 
tracce nella sua ultima resi-
denza, in via Brigata Marche, 
una strada ai confini con Car-
bonera.
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La salma di Mazzei viene portata viaL’auto con cui è fuggito Lemfaddel

Carattere violento

ama le arti marziali
Yassine Lemfaddel gravita nella Marca dal 2009: lasciato

dalla fidanzata romena, la perseguita e viene condannato

chi è il ferito

i fotogrammi della tragedia

Dino Coltro 
Dopo il grande successo della collana “Mondo contadino” a grande richiesta

La terra e l’uomo 5 nuovi volumi dedicati alla cultura contadina.

loro modo di vivere e di af rontare ogni genere di lavoro necessario alle terre.

2a uscita    La corte contadina     La corte padronale 
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Il “Corona dei poveri” 

ha lavorato un paio

d’anni come corriere
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