
di Enrico Ferro
◗ BAGNOLI

«Il turno è finito, andate a ca-
sa. Devo sistemare una cosa». 
Poco prima delle 10.30 di sa-
bato Benedetto Maria Allia ha 
mandato via  i  pochi  dipen-
denti  della  sua  azienda,  la  
L.B. di via Sesta strada. Tra le 
travi in acciaio verniciate di 
fresco si è preparato a riceve-
re la visita di un ex dipenden-
te, Yassine Lemfaddel, 29 an-
ni, conosciuto da tutti come 
“Vincenzo”. Sapeva che non 
sarebbe stato un colloquio se-
reno. Per questo ha preparato 
il fucile a canne mozze, arma 
che di lì a poco sparerà quat-
tro colpi,  freddando il  cala-
brese  Francesco  Mazzei,  38  
anni, nato in Germania ma re-
sidente a Crotone e ferendo 
gravemente  Vincenzo  Lem-
faddel. «Ho sparato solo per 
difendermi», ha detto Bene-
detto ai carabinieri e all’avvo-
cato prima che si spalancasse-
ro le porte del carcere. Ora sta 
solcando la stessa strada trac-
ciata dal padre Salvatore Al-
lia, accusato di aver ucciso il 
24 novembre 2003 il presunto 
rivale in amore, il pr di disco-
teche  Paolo  Grubissa.  Quel  
che è certo, è che c’è da scava-
re  tanto  in  questa  storia  di  
odio  sfociata  nel  sangue.  
L’ombra della criminalità or-
ganizzata  incombe  pesante  
all’orizzonte. 

Formalmente  è  una  que-
stione  di  debiti,  di  stipendi  
non pagati, di dissapori che 
montano fino a sfociare nella 
violenza cieca. Ma non si può 
far finta di nulla di fronte a un 
nome come quello di France-
sco Mazzei, calabrese nato in 
Germania e residente a Croto-
ne. «Un soggetto pericoloso 
che appartiene a un gruppo 
di conterranei attivo in Vene-
to», conferma una fonte quali-
ficata. Risulta anche che Maz-
zei si  trovasse dalle  parti  di  
Padova  ormai  da  qualche  
tempo insieme a un altro ca-
labrese di Crotone, che quel 
giorno ha deciso di non se-
guirlo. Lui invece si è offerto 
di fare da spalla all’amico ma-
rocchino che tutti a Bagnoli 

chiamano Vincenzo, un gio-
vane che ha abitato per lungo 
tempo a Treviso, conosciuto 
anche per la vaga somiglian-
za con Fabrizio Corona.

Sabato mattina i due si so-
no presentati nell’azienda di 
Benedetto  Allia  a  bordo  di  
una vecchia Mercedes nera. 
C’è stato poco tempo per le 
parole. Subito la discussione 

è degenerata. Il nordafricano 
ha estratto dalla tasca un col-
tello e ha tentato di colpire il 
giovane  siciliano  più  volte,  
andando a segno con due fen-
denti. A quel punto Allia ha 
imbracciato il fucile e sparato 
a ripetizione. Uno l’ha steso 
al primo colpo, l’altro l’ha col-
pito al ventre ma non è riusci-
to a finirlo. Poi la corsa al bar 

dell’area  di  servizio,  l’allar-
me, l’intervento dei carabinie-
ri e l’arresto del rampollo del-
la famiglia siciliana. 

Per dare una chiave di lettu-
ra a tutta questa vicenda biso-
gna partire dagli  affari  della 
famiglia  Allia,  dalle  aziende  
che negli anni hanno aperto 
tra Veneto e Friuli. Nei primi 
anni del 2000 il padre Salvato-

re gestiva la Safar di Monfal-
cone. Quasi quindici anni do-
po rispunta nella zona indu-
striale di Bagnoli,  con un’a-
zienda intestata a lui e una in-
testata  al  figlio  Benedetto.  
Quella  intestata  a  lui  è  la  
S.M.A di via Sesta strada 6, im-
presa  artigiana  aperta  nel  
2015 con un capitale sociale 
di 900 euro. Stessa sede della 

L.B. Allia di Benedetto Maria 
Allia, azienda che invece si oc-
cupa di trattamento e rivesti-
mento dei metalli. Anche in 
questo caso il capitale sociale 
dichiarato è di 900 euro. La 
presenza di dipendenti, stan-
do alle visure camerali, è on-
divaga: a volte 7, a volte zero. 
Si parte dallo storico di que-
ste aziende per ricostruire gli 

Li stava aspettando
«Ho sparato a quei due
solo per difendermi»
La confessione di Benedetto Allia ai carabinieri e all’avvocato
Il calabrese morto era parte di un gruppo di conterranei attivo in Veneto

Poco prima delle 
 di sabato ha 

detto agli 
dell’azienda di 
andarsene a casa: 

. Poi il 
regolamento di 
conti

La Mercedes di Lemfaddel, sopra l’azienda di Allia teatro della sparatoria 
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affari di famiglia. Una grande 
quantità di materiale è già sta-
ta prelevata dalla sede della 
ditta e non tarderanno ad arri-
vare  anche  le  verifiche  sui  
conti  correnti.  C’è  una  evi-
dente sproporzione tra lo sti-
le di vita - i viaggi, la Ferrari, le 
belle macchine, le moto nuo-
ve - e i guadagni che in realtà 
queste aziende producevano 

con l’attività per cui erano na-
te. L’attività della Procura di 
Padova e dei carabinieri del 
Nucleo investigativo si sta fo-
calizzando su questi aspetti. 
Anche  stavolta  il  refrain  è  
quello ben  noto “follow the  
money”: segui i soldi. Le rispo-
ste sono tutte lì. 
 e.ferro@mattinopadova.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Benedetto si è solo difeso da questi due che 
l’hanno aggredito e accoltellato, sia in testa che 
sulla spalla». 

Natalie Faccini, quando ha saputo quel che 
era successo?

«Nel tardo pomeriggio di sabato. Mi trovavo 
a Londra. Sono partita in fretta e furia con il pri-
mo volo per l’Italia».

Lei conosce bene Benedetto, state insieme 
da tempo ormai. 

«Sì, e sono state scritte un sacco di cazzate sui 
viaggi che facevamo e sulla bella vita. Noi erava-
mo da due anni in Australia, per vivere e lavora-
re. Il tatuaggio che ha sul petto è stato descritto 
come simbolo di male, in realtà rappresenta me 
e lui». 

Dunque questi ultimi anni li avete vissuti in 
Australia?

«Sì, eravamo tornati in Italia 
lo scorso inverno e stavamo at-
tendendo di ripartire. In otto-
bre dovevamo tornare lì per ri-
manerci un altro anno». 

Lei conosce le due persone 

sua azienda?
«Uno sì, perché ha lavorato 

lì  per qualche tempo. L’altro 
non l’ho mai visto, né sentito nominare. Era lì 
solo per fare da spalla al marocchino». 

E cosa volevano?
«Credo che l’ex dipendente volesse dei soldi 

che sosteneva di non aver ricevuto».
Cosa vorrebbe dire per descrivere al meglio 

il suo fidanzato Benedetto?
«Vorrei che la gente sapesse che non assomi-

glia al padre. Che facevamo una vita normale e 
la Ferrari era presa a noleggio».

Come vivevate in Australia?
«Benedetto  montava  pavimento  in  legno.  

Stavamo bene. Eravamo qui solo per una pau-
sa». 

Il suo ragazzo però ha ucciso una persona e 
stava per fare lo stesso con un’altra.

«Non è un mostro. È una persona normale 
che si è trovata nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. Tutto qui».  (e.fer.)

«Benedetto è solo un povero ragazzo con un pa-
dre pazzo». 

Signora, lei è la nonna materna di Benedet-
to. Da che famiglia proviene suo nipote? 

«Il nonno di Benedetto era un uomo di otti-
ma reputazione e dove viviamo noi la famiglia è 
molto stimata, visto che vanta medici e funzio-
nari». 

Da Catania la donna sta seguendo con di-
sperazione le vicende. La figlia, madre di Be-
nedetto, è invece già salita a Padova per poter 
parlare con il ventottenne. Chi è Benedetto? 

«È uno splendido ragazzo che ha avuto la di-
sgrazia di avere quel padre. Da quando è nato fi-
no ai vent’anni l’ho cresciuto io ed è stato la gio-
ia della mia vita. Sia a Bagnoli che qui, chi lo co-
nosce lo adora. È tutto fuorché un rampollo, co-
me è stato appellato da qual-
cuno». 

Come mai aveva seguito il 
padre in Veneto? 

«È una storia lunga. Dico so-
lo che era ritornato in Sicilia a 
settembre  dell’anno  scorso  
per  la  morte  di  mio  marito.  
Poi,  attirato dal  padre,  lo ha 
raggiunto  solo  per  vederlo,  
con la promessa che a gennaio 
sarebbe ripartito. Il resto è purtroppo storia no-
ta».

Eppure è  accusato  di  aver  commesso  un  
omicidio.

«Penso sia stata un’azione dovuta ad una for-
ma di esasperazione. Ma su questo non ho altro 
da aggiungere».

Ora sua figlia è a Padova: è riuscita a parlare 
con Benedetto? 

«Mia figlia è arrivata stamattina (ieri) ma non 
è riuscita a parlare col figlio. Stiamo parlando di 
un ragazzo incensurato che si fa trovare scioc-
cato sul luogo del delitto, dichiarando tutto ciò 
che era avvenuto. Dopo un atteggiamento co-
me questo, perché non ha il diritto di conferire 
con la famiglia? Lei può solo immaginare la co-
sternazione di una madre che è fuori casa in un 
paese che non conosce». 

Nicola Cesaro

◗ ROMA

«La sparatoria di sabato matti-
na in una fabbrica del Padova-
no, a Bagnoli, dove il titolare 
di  origini  siciliane ha ucciso 
un uomo e ne ha ferito un al-
tro, e gli incendi di origine do-
losa che da qualche tempo so-
no più frequenti nel Veronese, 
sono  episodi  inquietanti  da  
non  sottovalutare».  Così  la  
presidente della Commissio-
ne parlamentare antimafia Ro-
sy Bindi ha commentato ieri la 
tragedia  nella  fabbrica  della  
Bassa padovana. 

«Il Veneto non è ancora ter-

ra di radicamento mafioso, co-
me altre regioni del Nord», ha 
precisato la parlamentare Pd, 
«e  sappiamo  che  prefetture,  
forze dell'ordine e magistratu-
ra fanno la loro parte per con-
trastare la criminalità organiz-
zata.  Ma  per  evitare  che  un 
giorno ci si accorga che le ma-
fie si sono insediate in Veneto 
come in Lombardia, occorre 
leggere con attenzione i segna-
li di possibili intimidazioni e 
mantenere alta e costante la 
vigilanza», ha ricordato Bindi.

Sono  passati  solo  cinque  
mesi da quando la presidente 
dell’Antimafia era intervenuta 

sugli stessi temi, e sempre a 
proposito del Veneto, al con-
vegno “Educare alla legalità” 
alla Camera di commercio di 
Treviso. «Segnalate subito alla 
prefettura  anche repentini  e  
strani cambi di gestione degli 
esercizi  commerciali»,  aveva  
sottolineato con forza Bindi in 
quell’occasione,  «la  mafia  si  
può infiltrare anche in questi 
contesti».

La parlamentare aveva an-
che fatto presente che la mala-
vita cerca di insinuarsi non so-
lo negli  appalti  pubblici,  ma 
anche nel mercato delle attivi-
tà economiche. E quindi, oltre 

alla prevenzione e all'educa-
zione contro la mafia, bisogna 
ricreare una rete di solidarie-
tà, che porti le persone ad ave-
re il coraggio di segnalare alle 
forze  dell'ordine  anomalie,  
pressioni e minacce. «A volte», 
aveva concluso Bindi a Trevi-
so, «qualcuno ci accusa quasi 
di inventarla noi, la mafia. In-
vece è un nemico che esiste».

E anche in quell’occasione 
la presidente della commissio-
ne parlamentare aveva ribadi-
to l’importanza di tenere alta 
la guardia, lanciando alla sala 
gremita un ultimo elemento 
di riflessione: «Nel 2013 il Ve-
neto  era  ancora  considerato  
una terra indenne dalle infil-
trazioni mafiose. Non era mes-
so come la Lombardia. Oggi? 
Non  è  ancora  la  Lombardia  
ma  la  'ndrangheta  ha  fatto  
passi in avanti preoccupanti». 

La fidanzata Natalie
«Non è un mostro»

le testimonianze

Bindi: «Segnale inquietante, il Veneto vigili»
La presidente della Commissione Antimafia: «Si può e si deve prevenire il radicamento malavitoso»

Rosy Bindi (al centro) al convegno in Camera di Commercio a Treviso

Yassine Lemfaddel, in alto Benedetto Allia con il padre Salvatore

Benedetto Allia con la fidanzata Natalie Faccini

il retroscena

In ottobre 
dovevamo 

ripartire per andare a 
vivere in Australia

La salma di Francesco Mazzei trasferita all’obitorio

La nonna materna
«Vittima del padre»

la difesa

Penso sia 
un’azione 

dovuta a un momento di 
esasperazione
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