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SALVO

TREVISO Quando ha riaperto gli
occhi dopo il lungo intervento
chirurgico grazie al quale i me-
dici dell’ospedale di Padova gli
hanno salvato la vita ed estratto
il proiettile dal fianco, ha subito
chiesto della sua bambina. «Co-
me sta la piccola?» sono state le
primeparole di Yassine Lemfad-
del, il 29enne trevigiano, origi-
nario del Marocco, preso a fuci-
late dall’ex datore di lavoro Be-
nedetto Allia, 28enne catanese,
arrestato dai carabinieri per
omicidio volontario e tentato
omicidio. Yassine, ancora rico-
verato in Rianimazione e al cui
capezzale sono rimasti a lungo
ieri pomeriggio i genitori e la
compagna Winny (con la quale

ha avuto una bambina di 9 me-
si), ha voluto avere informazio-
ni anche su Francesco Mazzei,
l’amico calabrese assieme al
quale sabato pomeriggio era tor-
nato alla Lb Allia di Bagnoli do-
ve aveva lavorato fino a pochi
mesi fa per riscuotere un credi-
to, forse qualche stipendio arre-
trato.Nessuno gli hapotutodire
che Francesco, conosciuto in
carcere, èmorto.

I FAMILIARI
Il 29enne non è ancora fuori

pericolo ma ieri pomeriggio ha
ricevuto una prima visita dei ca-
rabinieri, che stanno cercando
di fare chiarezza su tutta la vi-
cenda. «Yassine era stato in car-
cere, questo sì, ma non era un
violento - assicurano i familiari,
che vivono da diversi anni in

centro a Treviso, a due passi dal
Duomo -. Non crediamo alla ver-
sione del coltello: non è stato di
certo lui a scatenare tutto. La
sua sfortuna è che ha sempre in-
contrato brutta gente». Il giova-
ne marocchino, trasferitosi sin
da ragazzinodaReggioCalabria
aZensondi Piave, avevapassato
quattro anni in carcere, dal
2009, per aver aggredito l’ex fi-
danzata, una 19enne del Porde-

nonese, che per sfuggirgli si lan-
ciò dalla finestra subendo nella
caduta una lesione vertebrale.
In carcere a Pordenone, venne
coinvolto anche in una rissa tra
detenuti, in cui colpì con un pu-
gno al volto una guardia peni-
tenziaria.

CARCERE
Ma uscito di galera, ormai 4

anni fa, aveva fatto di tutto per
rigare dritto. Aveva lavorato co-
me rappresentante, come riven-
ditore di auto, e poi era stato as-
sunto alla Lb. Era stato proprio
Salvatore Allia, padre di Bene-
detto, a prenderlo sotto la sua
ala protettiva. Gli aveva dato un
impiego e trovato casa aMonse-
lice. Ma da quando Salvatore, lo
scorso maggio, era tornato in
carcere (era stato condannato a

20anniper l’omicidio, avvenuto
a Monfalcone, di Paolo Grubis-
sa, e aveva violato le prescrizio-
ni dell’affidamento in prova gra-
zie, istituto grazie al quale era
uscito di galera ed era tornato a
Bagnoli), le redini dell’azienda
erano passate a Benedetto. Con
quest’ultimo il rapporto, a quan-
to pare, si era subito incrinato e
le loro strade si erano divise.
Yassine era tornato a Treviso e
dapochi giorni avevapreso casa
in viale Brigata Marche, vicino
alla ferrovia. Una delle suemac-
china è ferma lì da due giorni.
«Sabato sono arrivati qui i cara-
binieri, hanno parlato con la
compagna, controllato la Lin-
coln Navigatori (la Mercedes
l’aveva usata per la spedizione a
Bagnoli) e sonoandati via».

AlbertoBeltrame

INTERROGATORIO

BAGNOLI «Sì, io. Sono stato io. Ho
perso la testa. Mi sono difeso».
Sofferente, molto provato, in
grande agitazione, come ricorda
il suo avvocato, ha confessato
l’omicidio. Benedetto Maria Al-
lia, origini catanesi, 28 anni vissu-
ti alla grande, tra Ferrari e una
fabbrica a Bagnoli, ha ammesso
di avere sparatoa chi gli chiedeva
soldi. Quattro colpi esplosi da un
fucile da caccia calibro 12, nasco-
sto nell’azienda che porta il suo
nome, in via Sesta Strada, zona in-
dustriale del piccolo centro della
Bassa. Ha ammazzato così Fran-
cescoMazzei, crotonese di 38 an-
ni, arrivato dalla Germania a dar
man forte al suo amico conosciu-
to in Calabria, a Taurianova, Yas-
sine Lemfaddel, marocchino di
29 anni, domicilio a Treviso, ri-
masto ferito sotto quella scarica
di colpi e ora in gravi condizioni
all’ospedale di Padova. Proprio
quest’ultimo avrebbe vantato un
credito di qualche migliaio di eu-
ro da Allia, già suo datore di lavo-
ro. Non più di tre quattro stipen-
di, secondo le ipotesi investigati-
ve, per quello straniero occupato
in passato nell’azienda di Bagnoli
come carpentiere. Ed eccolo saba-
to mattina presentarsi nel capan-
none dove si lavora per vernicia-
re i metalli. Eccolo domandare
soldi, che Allia gli avrebbe nega-
to. «Loavevogiàpagato», dirà poi
il suoassassino ai carabinieri.Ma
Yassine insiste, grida, pretende
ciò che, ripete, gli è dovuto. Ne è
sicuro, non si arrende. Di fronte
al rifiuto, sfodera dalla tasca un
coltello, trenta centimetri di la-
ma. «Mi ha ferito - dirà Allia - mi
sono difeso». Piccolo taglio tra la
spalla e il collo, non più di 5 gior-
ni di prognosi, preciseranno i ca-
rabinieri. E a questo punto cheAl-
lia imbraccia il fucile e spara.
Quattro colpi. Mazzei, ferito al to-
race, stramazza a terra. Il maroc-
chino, colpito all’addome, riesce
a scappare, salire nella sua Mer-
cedes e raggiungere l’area di ser-
vizio Af Petroli, lungo la provin-
ciale. Non più di un chilometro
dalla fabbrica. «Aiutatemi, sto
morendo, è statoBenedetto», dirà
ai soccorritori. Allia è ancora nel
capannone quando arrivano i ca-
rabinieri. «È stato collaborativo
fin da subito - precisa il suo avvo-
cato Tatiana Bianco- se non ave-

va ancora chiamato un’ambulan-
za èperchènonc’era stato tempo.
I militari dell’Arma sono giunti
subitodopo».Nonc’è piùnulla da
fareperMazzei, forse il suo corpo
è stato anche spostato, forse, chis-
sà, un tentativo maldestro di oc-
cultare il cadavere. Ma l’avvocato
Bianco precisa: «Non voleva na-
sconderlo, piuttosto voleva evita-
re che i dipendenti, che si trovava-
no da un’altra parte dell’azienda,
potesserovedere e restare turbati
da quello che era appena succes-
so». Lungo interrogatorio, poi,
nel pomeriggio, davanti al sostitu-
to Maria D’Arpa. «Allia ha rispo-
sto alle domande - seguita ancora
il legale -. Ma è molto provato,
agitato e sofferente. È giovane. È
incensurato». Casa a Monselice,
grande villa schermata da siepi e
alberi, tanti amici da cui farsi
chiamare con un diminutivo dal
sapore straniero, Benny, con la y
finale. Qualche problema con la
giustizia in passato, ma già archi-
viato. E grande frequentatore di
Facebook, con carrellata di im-
magini a testimoniare una vita
sorseggiata a larghi calici: al vo-
lante della Ferrari del padre, alla
guida di una moto oppure sotto
cieli blu in vacanze esotiche.
Quanto al fucile non appartiene a
lui. Indagini per risalire al pro-
prietario. E su presunti legami
con la malavita organizzata, gli
investigatori smentiscono. Solo
storiadi soldi.

DonatellaVetuli
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«Mi ha ferito e mi sono difeso»
`Confessa l’imprenditore di Monselice accusato di omicidio
Quattro colpi di fucile contro il calabrese e il marocchino

FERITO Yassine Lemfaddel

Yassine si risveglia in ospedale: «Come sta la mia bambina?»
OMICIDIO L’imprenditore Allia arrestato dai carabinieri. A sininistra sopralluogo nel capannone

`«Non ha cercato di nascondere il cadavere, ma voleva
che i suoi dipendenti non vedessero quello che era accaduto»

IL CARPENTIERE STRANIERO
RECLAMAVA IL DENARO
DI TRE, QUATTRO STIPENDI
PER AVERE LAVORATO
ALLE DIPENDENZE
DI BENEDETTO ALLIA

IL GIOVANE MAGREBINO
È IN GRAVI CONDIZIONI
IN RIANIMAZIONE. IERI
HA VOLUTO SAPERE
NOTIZIE DI SUA FIGLIA
DI SOLI NOVE MESI

Omicidioe tentatoomicidioè
l’accusaperBenedettoMaria
Allia.Sabatomattina,dopo
poco le 10,nella suaaziendaLb
AlliadiBagnoli inviaSesta
stradasipresentanoYassine
Lemfaddel , 29anni,
marocchinoresidentee
TrevisoeFrancescoMazzei,
38anni, diCrotone.Yassine
chiedesoldi aAllia, per
stipendimaipagati, che
rifiuta.Da lìunaviolenta
discussione. Ilmarocchino
accoltellaAllia, cherisponde
conil fucile,uccidendoMazzei
e ferendo l’altro, cheperò
riesceascappareeadare
l’allarme.

Coltello e fucile da caccia
per una storia di denaro

In fabbrica

BAGNOLI
«La sparatoria in una fabbri-

ca di Bagnoli, dove il titolare di
origini siciliane uccide un uo-
mo e ne ferisce un altro, e gli in-
cendi di origine dolosa da qual-
che tempo più frequenti nel ve-
ronese, sono episodi inquietan-
ti danon sottovalutare».
E’ quanto afferma l’onorevo-

le Rosy Bindi, presidente della
Commissione parlamentare an-
timafia. «Il Venetononèancora
terra di radicamento mafioso,
come altre regioni del Nord e
sappiamo che Prefetture, forze
dell’ordine e Magistratura fan-
no la loro parte per contrastare
la criminalità organizzata»,
prosegue l’onorevole Bindi.
«Per evitare però che un giorno
ci si accorga che lemafie si sono
insediate in Veneto come in
Lombardia, occorre leggere
con attenzione i segnali di possi-
bili intimidazioni e tenere alta e
costante la vigilanza», conclude
la parlamentare toscana che
ben conosce il Veneto, per esse-
re stata eletta in questa regione
per la prima volta nel 1989 co-
me deputata ed aver ricoperto
la carica di segretario regionale
del Partito Popolare nei primi
anni ‘90.
A Bagnoli intanto la gente

continua ad essere abbastanza
abbottonata sulla vicenda che
ha coinvolto Benedetto Allia,
che sabatomattinaha sparatoa
due uomini nella sua azienda
uccidendone uno e ferendone
un altro. «Quando hanno arre-
stato il padre Salvatore, qual-
che mese fa perchè doveva fini-
re di scontare una pena, ho pen-
sato subito a possibili infiltra-
zionimafiose», racconta un uo-
mo sulla sessantina, mentre
scruta i titoli dei giornali. «Mi
sono venute inmente tutte le of-
ferte di lavoro che facevano an-
che inpaese,maancoradi più il
tenore di vita alto ed ostentato
che gli stessi conducevano, con-
clude. «Bagnoli rischia di passa-
re alla storia per essere una sor-
ta di villaggio del farwest e que-
sto non lo vogliamo», dicono
ancora preoccupati alcuni gio-
vani fuori da uno dei bar del
paese.

N.B.

Rosy Bindi:
«Pericolo mafie,
leggere i segnali
di radicamento»
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