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MARTA TODESCHINI

Quei bulbi di tulipano 
piantati ieri nella striscia di ter-
ra a ridosso della cancellata rac-
contano meglio e più di mille
striscioni il destino della villet-
ta color bianco sporco di via 
Martin Luther King, a Suisio. 
Vuole rinascere, la casa che fu di
Antonio Schettini, uomo della 
banda di Franco Coco Trovato e
Giuseppe Pepè Flachi segnala-
tosi per numerosi omicidi – ne 
ha confessati 59 –, imponenti 
traffici di droga, usura ed estor-
sioni. 

Ieri il primo passo: a suon di
carta vetrata e tagliaerba il pre-
sidio di «Libera» dell’Isola Ber-
gamasca e della Valle Imagna
ha lanciato il primo segnale. La 
casa confiscata definitivamen-
te nel 1996 dopo il sequestro 
nell’ambito dell’operazione
«Wall Street» coordinata dal 
pm Armando Spadaro e riasse-
gnata al Comune di Suisio, ri-
masta chiusa per tutti questi 
anni, dalle 9 del mattino si è 
riempita di giovani che al motto
#restituiamoilmaltolto hanno 
dato un nuovo volto all’esterno 
della villetta.

Il supporto dei vicini 

Una quindicina di giovani in 
tutto, provenienti da tutta la 
Bergamasca: fanno parte di Li-
bera, l’associazione nata nel 
1995 con l’intento di sollecitare
la società nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia.
La stessa che vuole levarsi an-

I volontari di Libera, a lavori conclusi, posano con uno degli striscioni realizzati

La casa del boss si tinge di nuovi colori
Suisio. I volontari di Libera ridipingono la recinzione. E nell’«Aiuola della legalità» piantano bulbi di tulipano
Striscioni per strada e al balcone. Il sindaco Casali: sogniamo una conversione a fini sociali entro metà 2016

che a Suisio dove abitava uno
tra i nomi più influenti della 
’ndrangheta in Lombardia. Og-
gi Antonio Schettini ha 58 anni,
ma – anche negli anni in cui si 
datano gli omicidi da lui stesso 
confessati – viveva con la fami-
glia in via King, «tranquillo co-
me ogni buon vicino di casa», 
hanno raccontato ieri ai giovani
di Libera alcuni residenti della 
zona residenziale di Suisio. 

Senza troppe parole e aned-
doti da raccontare, questi stessi
vicini di casa ieri hanno fatto
capolino dentro il cancello del-
la villetta con le persiano bru-
ciate dal sole. «Ci siamo sentiti 
accolti – commenta Marzia In-
nocenti, referente del presidio 
di Libera dell’Isola bergamasca
- Valle Imagna “Gaetano Gior-
dano e Rita Atria” –, sono stati 
molto gentili e ci hanno offerto
il caffè e la corrente elettrica

per il tagliaerba». Chi ha carteg-
giato la recinzione, chi subito
dopo l’ha ridipinta. Altri hanno
sistemato la basculante del ga-
rage e preparato gli striscioni 
da appendere per strada a dire 
che quella casa è «Bene confi-
scato alla ’ndrangheta» e «an-
dandocene via ne abbiamo 
messo al balcone della villetta 
un altro, su richiesta del sinda-
co Giuseppe Casali, venuto a 
trovarci, che recita “Confiscato 
alle mafie”». 

L’obiettivo post ristrutturazione

Segno su segno, il primo cittadi-
no – che era accompagnato dal 
vicesindaco Gianna Cesaretto e
dai consiglieri Biagio Costanti-
no, Alberto Pasini ed Egidio Ca-
slini – ha anche iniziato a dipin-
gere la cancellata, «ma il vero 
lavoro l’hanno fatto i ragazzi di 
Libera: quello che spetta al Co-
mune auspichiamo possa ini-
ziare al più presto, in modo da 
consegnare questa casa a un 
uso sociale a servizio sovracco-
munale, di tutto il nostro Ambi-
to, entro la metà del 2016». 

Un intervento oneroso: si
parla di oltre 170 mila euro per 
ristrutturare la villetta che di 
fatto è un appartamento al pri-
mo piano di 100 metri quadrati,
il garage di 28 metri quadrati e il
giardino di 360, dove ieri Libera
ha creato «L’aiuola della legali-
tà». La prossima primavera si 
colorerà di tanti tulipani. E ma-
gari far dormire sonni tranquil-
li a chi è in difficoltà. 
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AZIENDA LEADER DEL CONDIZIONATORE CON PERSONALE SPECIALIZZATO
BERGAMO CONDIZIONATORI 

SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 Tel.  035.290.914 negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)
PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG) VIA S. VITTORE, 23 Tel.  035.482.6338

 PUNTO VENDITA: TAGLIUNO DI CASTELLI CALEPIO (BG) STRADA PROV. 91 PER SARNICO fronte Supermercato Eurospin Tel.  035.847.797

SCONTI DAL 20% AL 40%SCONTI DAL 20% AL 40%
FINANZIAMENTO TASSO ZERO

installazione gratuita
BONUS FISCALE

www.bergamocondizionatori.it - bergamo.condizionatori@tin.itAPERTI IL SABATO

-50%

PROMOZIONE FUORI TUTTOPROMOZIONE FUORI TUTTO

Treviolo (BG) tel. 035 691150

cell. 335.6207361-www.dottorlegno.it

SERRAMENTI, CAMBIO
DOPPI
VETRI
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E RIVERNICIATURA

ALL’ACQUA

5 ANNI DI GARANZIA
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ANTIFURTI E VIDEOCONTROLLO

Valbrembo (Bg) SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757
E-mail: info@elettraimpianti.net Sito web: www.elettraimpianti.net
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