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tipi italiani
BERNALD LEONE

A 5 anni già clandestino
con la madre in fuga
dall’Albania. «O restavo
ateo o mi convertivo
all’islam. Ma nel 2006...»

spessoidisoccupatisonotaliperchévogliono esserlo, un po’ come i barboni
che si rifiutano di dormire nei ricoveri
notturni.Bastalabuonavolontàeunlavoro si trova sempre. Glielo garantisce
uno che ha cominciato a 15 anni come
pony expressdi pizzerie efalegname».
Dipendenti«normali» ne ha?
«No.Senonsonoexcriminaliosvantaggiatinon li voglio».
È un esperimento replicabile?
di Stefano Lorenzetto
«Certamente.Siamoun’aziendachemira al profitto, non all’assistenzialismo,
lavare i pantant’ècheabbiamosuscitatol’interesse
nicipensano
diunmanagercheèstatodirettoredegli
dueexnomainvestimentiinDeutscheBankenelfondi,dueragazdoClessidra».
ze rom che hanno
Avrà fiutato l’affare.
ripudiatoilclandei
«NellasolaRomailflussoturisticosupeCasamonica, riterai 26milionidipersonel’anno.Finché
nuto dalla DireziocisarannoilPapaeilColosseo,quiavreneinvestigativaanmosempreasciugamani, lenzuolaetotimafia l’organizzazione criminale più
vaglieda lavare».
potente del Lazio, alleata della ’ndranAlberghi, ristoranti e cliniche come
gheta,da40annispecializzatainomiciarrivano a lei?
di, furti, rapine, narcotraffico, riciclag«Sono io ad andarli a cercare. Hanno
gio, prostituzione, gioco d’azzardo,
chiusolavanderiestoriche,comeBestliestorsioni, truffe e prestiti con interessi
neeBernacchi,colossida500clientiateusurarisuperiorial150%annuo.Ariporsta.È un immenso campoda arare».
tare i panni puliti negli alberghi e negli
E comelo dissoda?
ospedalièA.G.,unergastolanosardodi
«Praticandoprezzigiusti,dimercato,ed
55 anni, da 20 recluso a Rebibbia, che
evitando il sottocosto. Siamo molto atpuòlavorareall’esternomezzagiornata
tenti alla qualità. Laviamo bene, stiriaCRIMINE Bernald Leone nella lavanderia Is a laundry di Roma, affidata a ragazze rom fuggite dal clan dei Casamonica [Paolo Rizzo]
perchéfruiscedelregimedisemilibertà
mobene.Soprattuttoevitiamodinolegperbuona condotta.A dargli unamano
giare le lenzuolacon i buchi».
nelle consegne enei ritiri èun altro preI suoicompetitori chi sono?
giudicato,C.T.,35anni,romano,cheha
«Gente come Pederzoli o Milanesi, che
passato48mesiincarcerepertrafficodi
ha 12 lavanderie in Italia, o Napolillo,
stupefacenti e ora deve scontarne altri
moltofortesullapiazzaromana.Impos48agli arresti domiciliari.
sibilescalzarli.PerònelmiopiccolopriMa che razza di azienda è questa Is a
ma dell’estate sono riuscito a portar via
laundry,societàaresponsabilitàlimitatre ristoranti e due alberghi a MartorataconsedelegaleinviadelCrocifisso51
no, monopolista sulla costa tirrenica fia Roma, nei pressi del Vaticano, e macno a Civitavecchia. Uno dei cinque poi
chinariinviaAlessandroDellaSeta,verse l’è ripreso sbracando sui prezzi. ColsoCiampino?Isalaundryèunalavandepamia:non gliavevofattofirmaresubiria,appunto.Malaragionesocialeinlintoil contratto.M’è servito dalezione».
gua inglese non deve trarre in inganno.
Lei quantoguadagna al mese?
Quell’«is a» in realtà sta per Isa, acroni«Sui1.200euro.Unterzodellostipendio
mo di Impresa Sant’Annibale. Infatti la
senevaperl’affittodicasa.Sevolevofadittaèstatacreatadaquattrosociincol- poi al ministero della Salute durante le reedilediBari,OnofrioZaccaria,elamo- in cui morirono due carabinieri. L’edu- re i soldi, avreiscelto un altro lavoro».
laborazione con la Onlus della congre- presidenze di Francesco Storace». Af- glieMargherita, che erano venuti a visi- catricechetieneicontatticolmagistrato
Riceveteaiuti?
gazione dei Padri Rogazionisti fondata fiancando la Isa e lo stesso Leone, i soci tare il campo profughi in provincia di di sorveglianza mi ha assicurato che in «Nédall’Europa,nédalloStato,nédalla
da Annibale Maria di Francia, il nobile hannosborsato110.000eurodicapitale Brindisi dov’eravamo stati rinchiusi, ci 20annidigaleranonhamaicreatopro- Regione.Neancheuncentesimo.Quanmessinese che sul finire dell’Ottocento d’avviamento, forse più interessati al- accolsero in casa propria. Mia madre blemi. Hapersinoricevuto un encomio d’erasindaco Gianni Alemanno, ci eralasciòibenidifamigliaperfarsiprete,an- l’opera di bene che al business, così co- aiutavaneilavoridomestici,iodivenniil perlasuadisponibilitàadaiutareiragaz- no stati offerti 15.000 euro per la formadò a vivere tra i poveri del malfamato me tanti altri personaggi che dimostra- loroquartofiglio.Sonostatimieipadrini zichefinisconoincarcere.Arrivadanoi zione, ma la riscossione richiedeva una
quartiereAvignone,sidistinsenell’assi- nosimpatiaperl’esperimentonatosot- dibattesimo edi cresima».
alle14.30,lavorafinoalle18.30,poiresta procedura talmente ingarbugliata che
stenzaaimalati,raccolseibambinirima- to il mantello di Sant’Annibale, dall’ex
Sbaglio oil rosario che porta al collo in libertà ancora per qualche ora e alle ho deciso di lasciar perdere. E poi mestiorfaniinseguitoalterribileterremoto calciatore Gianni Rivera al deputato
22tornadentro.Bastaunsoloerroreelo gliostare allalarga dai politici».
halo stemma pontificio?
del 1908 e fu proclamato santo da Papa Matteo Colaninno, fino ad Angelo Fer- «Nonsbaglia. Èun ricordo della mia re- rinchiudono perun altro anno».
Perchédice così?
Wojtyla nel 2004. Is a laundry si occupa ro,pastpresidentdell’Ucid(Unionecri- denzione.LohabenedettoPapaRatzinCome l’hascelto?
«Perchéhovissutoindirettaciòchehandel servizio di lavanderia industriale e stiana imprenditori dirigenti). Ma la lo- ger. Quando avevo 6 anni, mia madre «Mi è stato segnalato dai dirigenti della no fatto al mio amico Niccolò Accame,
delnoleggiodibiancheriaediviseperco- ro generosità è stata subito ripagata: trovòlavorocomecolfaRoma,percuici clinica Salvator Mundi, nostra cliente, coinvolto nel cosiddetto Laziogate solo
munità,hotel,cliniche.Conunapartico- dalla fondazione, 19 febbraio 2012, Is a trasferimmo nella capitale. Io fui am- perchéaRebibbiaavevagarantitol’inco- perché è di destra e licenziato dal minilarità: il 90% dei suoi dipendenti ha alle laundrys’èconquistataparecchiecom- messo nell’istituto dei Rogazionisti a lumitàdiun detenuto,uno Spallonear- stro della Salute, la democratica Livia
messe (15 ristoranti, 5 alberghi, la casa piazzaAsti.Potevorestareateo,almassi- restato per gli aborti clandestini a Villa Turco. Ha dovuto aspettare fino al 2013
spallestoriedi vita drammatiche.
Ad avviare la lavatrice che pulisce di cura Salvator Mundi e una residenza modiventaremusulmano,comelamag- Gina,nonsoseilfratelloounodeiduefi- per essere assolto con formula piena.
ogni peccato è stato Bernald Leone, 28 sanitariaassistenziale),aumentandodi gioranza degli albanesi. Invece a 9 anni gli di Mario Spallone, che fu il medico Oggiècostrettoaviverefral’Italiael’Aranni, originario di Durazzo, in Albania, seivolteilfatturato,eoraiPadriRogazio- chiesid’esserebattezzato.Malaconver- personale di Palmiro Togliatti. La legge gentina, dove compra e vende terreni,
nisti possono guardare sionedefinitivaavvenne solonel2006». non scritta del carcere è
amministratore delegato
pur avendo vinto la caucon rinnovata fiducia alle
dellaSrl. Anzi, lelavatrici:
implacabile con chi si
Cheaccadde?
sa contro il ministero».
altreduestart-up,Isacate- «Eral’8 dicembre, festa dell’Immacola- macchia di reati contro i
unaconcapacitàdi55chiComemainonassume
ringeSidialoga,operative ta. Lavoravo all’Europcar di Ciampino. bambini, anche quelli
liperciclo,l’altradi35,per
gli albanesi che mennellaristorazioneeneiser- Sarei stato di riposo, ma una collega mi non ancora nati».
un totale di 75 quintali di
dicano per strada?
vizi per gli immigrati, che chiesedisostituirla.Ebbiuncontrattemtessuti lavati ogni giorno,
Unrecluso modello.
«Perchénonsonoalbanestanno offrendo sbocchi poearrivaicon20minutidiritardo.Non «È molto umile e non cesl’equivalentedeltovagliasi, bensì rom, afghani o
lavorativi agli ospiti della m’era mai capitato. Disdetta volle che sa mai di ringraziare per CARITÀ E PROFITTO
medi40grandiristoranti. RITIRI E CONSEGNE
pakistani.Avolteabbasso
trentina di case famiglia adaspettarevifosseunclientechecono- l’opportunità offertagli. Non faccio assistenza ilfinestrinoechiedo:vuoi
A esse si aggiungono i tre L’autista-ergastolano
tunnel di lavaggio di due
scevaicapidell’autonoleggio.Fuilicen- Da questo ho capito che è
esistentia Roma.
unlavoro?Scappanovia».
ditte partner e i mangani (omicidio) segnalato
A Leone mancano cin- ziato.Dilìunaprofondariflessione:per- recuperato. In gioventù è Chiedo ai mendicanti
S’èmaisentitodiscrimiche asciugano, stirano e da uno degli Spallone queesamielatesiperlau- ché, qualsiasi cosa faccia, il mondo ce statounbuonimprendito- fermi ai semafori: vuoi
natoperlesueorigini?
piegano questa montarearsiinrelazioniinterna- l’ha a morte con me, anche quando mi re agricolo. In Sardegna
«Fino alle scuole medie.
gna di roba. A occuparsi arrestati per gli aborti zionali alla Lumsa. Per il 7 comportobene?Misentivounavittima. hamoglieefigli,aiqualifa un lavoro? Scappano
Mi davano dell’extracodelleduelavatricièlacoogiugno 2014 ha già fissato Come Gesù e Benedetto XVI, attaccati averetuttiimesilostipenmunitario con disprezzo
perativaBaxtalóDrom, chesignifica «la le nozze con Giulia, maestra a Manop- da tutte le parti. Dall’identificazione to- dio che versiamo a suo nome alla dire- e io gliele suonavo. Ero una testa calda,
strada della felicità», formata da donne pello, in Abruzzo, conosciuta nella bi- taleconCristoecolsuovicariointerra,il zione del penitenziario».
ma non ho mai avuto problemi penali.
romesinti,presiedutadaMioaraMicle- bliotecadell’università. Ma hagià un fi- passosuccessivoè statoinevitabile».
Maperqualemotivoisuoiclientiac- Mi considero un tipo deciso, non amo i
scu, una romena che vive in un campo gliochestafinendolaquinta elementacettano i servizi di persone ufficial- condizionaliei mezzitermini. C’èin giPerchéimpiega solo galeotti?
nomadicomunale alla Magliana.
mente pocoraccomandabili?
re a Rio de Janeiro, «un’adozione a di- «Perché tutti quelli che ho conosciuto
rotroppagentechesasolochiacchieraLeoneèriuscitoacoinvolgereGiorgio stanza,sichiamaLeonardo,comeilpre- vengonoda situazionicosì».
«Non lo sanno. Lo sapranno dopo que- re.Facilefareimpresaconidebiti.ProvaParo,imprenditoregiàdatempoinseri- te che mi ha salvato». Sì, perché anche
st’intervista.Certo,sarebbestatoautole- ci con i tuoi soldi epoi ne riparliamo».
Sifida?
to nel ramo del lavaggio industriale; Bernald, come il bambino brasiliano, «PrimadiassumereS.S.,23anni,roma- sionisticodirglichel’autistaaddettoalriGliitalianihannopauradeglialbaneFranco Gervasi, direttore tecnico in vienedaunasituazionefamiliarediffici- no, avrò parlato con altri 20 candidati, tiro e alla riconsegna della biancheria è
si. Perché?
un’aziendadimanutenzionealberghie- le. Il padre Ylli, ingegnere meccanico, magaripiùsveglidilui,maassaimenoaf- un ergastolano».
«Perchélamiaterrad’origineèl’hubdelra;Barbara Accame,imprenditrice del- morìa40anniperuntumoreall’intesti- fidabili. Ha alle spalle una storia famiLapolizia vicontrolla?
la cocaina in Europa, dell’eroina dal
la comunicazione, figlia del defunto no dopo essersi separato dalla moglie. liare tragica, è scappato di casa pur di «Siamoconosciuti, mettiamola così».
Caucasoedellearmiin Asia.Peròquatgiornalista e scrittore Giano Accame, LamadreVyollcascappòdalregimeco- uscirne.OrastudiadatecnicoindustriaPerchénon assume disoccupati?
tro mafie distinte - Cosa nostra, camorunodegliintellettualipiùlucididellade- munista di Ramiz Alia, il successore del le.Gliel’ho imposto iodi diplomarsi».
«Perché Sant’Annibale sceglieva solo i ra,’ndranghetaeSacracoronaunita-le
stra italiana, e sorella di Niccolò, «mio ferocedittatoreEnverHoxha,portando
Per quale reato A.G. è stato condan- piùdisgraziati,comeilciecoZancone.E hoviste solo in Italia».
grandeamico,sonostatosuocollabora- con sé l’unicofiglio. «Avevo 5anni».
avviava al lavoro gli orfani nella piccola
natoall’ergastolo?
(673. Continua)
toreeautistanelperiodoincuieradiret«Omicidio. Ma non ha mai ucciso. Fu tipografiaAntonianacheingrandìfinoa
Doveapprodaste?
toregeneraleprimaallaRegioneLazioe «InItalia,daclandestini.Unimprendito- coinvoltoinunarapinaaunportavalori installarvi nel 1923 una rotativa. E poi
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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La lavatrice che pulisce
tutti i peccati del mondo
Fonda un’aziendaper assumeresoltanto detenuti, pregiudicatie zingari
«Potevo finire come loro: m’ha salvato Sant’AnnibaleMaria di Francia»
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