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 Savona zona Valloria Magazzino carrabile
mq. 200 adatto per ricovero auto/moto o
piccola attività artigianale  Richiesta €

100.000 Rif. 18825 tel 335/5333818

Celle ligure , 2 km, alloggio in villa trifamiliare
vista mare , ingresso a sala  , cucina,   camera,
bagno, corte, terreno, termoautonomo, con-
tratto residenti, richiesta fideiussione bancaria
 richiesta € 500/mens  rif 2  tel 335/5333818

Savona, Legino zona artigianale, alloggio
nuovo in convenzione, termoautonomo, 4° piano
con ascensore, sala su zona cottura, 3 camere,
bagno, balcone e posto auto. Richiesta non
trattabile € 226.000 Rif. 1835 tel 335/5333880

Albisola Superiore, loc. Torre del Capo, villetta finemente
ristrutturata disposta su due livelli, ottima vista mare, P.T.
ingresso a soggiorno cottura, corte esclusiva, P. 1° camera,
bagno, balconata e corte esclusiva con tre posti auto
Richiesta € 340.000 Rif. 1867 tel 335 5333808

Celle Ligure, 2 km dal mare alloggio in
villetta trifamiliare, ingresso soggiorno, cuci-
na, bagno, terrazzino, grande locale di sgom-
bero/cantina, terreno circostante. Richiesta
€ 220.000   Rif. 1848 tel 335/5333818

Riviera ligure (Ponente) in primaria località
turistica balneare offriamo struttura di “Casa
Vacanze resort” di nuova edificazione composta
da 18 mini unità Abitative a 100 mt. dal mare
e dal centro rivierasco. Tel 335 5333818

Albisola Marina, zona Poggio del Sole, villetta
nuova libera su 3 lati, cucina abitabile, salone
con camino, 2 camere, 2 bagni, locale sottotetto,
terrazzo, grande box, 300 mq di giardino e posto
auto esclusivo. Rif. 1799 tel 335/5333880

Celle Ligure, Attico zona Chiesa San Michele, ingres-
so, cucina, salone, 2 camere, ripostiglio, bagno,
cantina, garage, grande balcone, terrazza esclusiva,
ascensore, termoautonomo, vista mare . Rif. 1877 tel
335/5333818 Richiesta € 650.000 tel 335/5333818

Albisola Marina, a pochi passi dal mare,
villetta in fase di ultimazione, soggiorno su
zona cottura, 2 camere, 2 bagni, locale ta-
verna, terrazzo e posto auto privato. Rif.
1735 tel 335/5333880

Savona Loc San Bartolomeo al bosco, Villa mo-
nofamiliare su due livelli, ingresso, salone, cucina,
tre camere, doppi servizi, terrazza, gare doppio,
giardino circostante, ottimo stato manutentivo. Rif
1581 Richiesta € 400.000 tel 335 5333818

Albissola Superiore, Luceto alloggio con
giardino in piccola palazzina, ingresso, sala,
cucina, 2 camere, bagno, cantina, garage,
termoautonomo, comodissimo.   rif. 1734
Tel 335 5333818

Savona, zona Mignone alta, alloggio di 90 mq.
4° ed ultimo piano, ascensore e termoautonomo,
ingresso, 2 camere, bagno soggiorno con cuci-
nino, veranda, balcone e posto auto condominiale
Rif. 1862  Richiesta € 260.000 tel 335 5333808

Cosseria Loc.Lidora, villa di nuova edificazione
in classe energetica B, finiture di pregio, 3 camere,
sala, cucina, doppi servizi, box, taverna/cantina,
locale sotto tetto e giardino di circa 1000 mq.
Rif. 1861  Richiesta € 370.000 tel 335 5333808

Savona, Villapiana, zona via Milano, alloggio
termoautonomo: grande ingresso, cucina
abitabile, sala da bagno, 2 camere matrimo-
niali, salone, ripostiglio e 3 balconi Richiesta
€ 235.000 trattabili Rif. 1857 tel 335/5333880

Bergeggi, casetta nel borgo ligure con ingresso
indipendente, disposta su 2 piani, zona cottura
su sala con camino, 2 camere, 2 servizi, 150
mq di giardino con pergolato. Richiesta €
420.000 Rif.  1827 tel 335/5333880

Savona, zona Villetta, alloggio termoauto-
nomo e comodo ai servizi, ingresso, cucina
abitabile, due camere, bagno, giardino e
cantina Richiesta € 250.000 Rif. 1849 tel
335 5333808

Altare, comodo al centro, alloggio posto al 2° piano con
ascensore termoautonomo e composto da: ingresso a
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, ripostiglio,
balcone, terrazza, cantina, soffitta e box  Richiesta €
150.000 trattabili Rif. 1790 tel 335/5333808

Stella S.Giovanni Loc. Reverdita, villa mono-
familiare sviluppata su tre livelli con di 155 mq.
di abitativo e circondata da 3000 mq. di terreno,
ottima esposizione e splendida vista mare
Richiesta € 480.000 Rif. 1876 tel 335 5333808

Albisola Superiore, a 3 km dall'uscita autostradale,
ottima viabilità e visibilità, capannoni di nuova edifi-
cazione h. 7 mt. a destinazione industriale / artigianale
/ commerciale, aree esterne esclusive e ampi parcheggi
a partire da € 210.000 Rif. 1863  tel 335 5333808

Albisola Superiore, località Ellera, progetto appro-
vato con oneri pagati, per la costruzione di una
villetta monofamiliare: sala, cucina, 2 camere, bagno,
grande box/taverna, sottotetto e terreno. Richiesta
€ 170.000 trattabili  Rif. 1842 tel 335/5333880

Vernante (CN) Vicinanze Limone Piemonte, in condo-
minio tranquillo e soleggiato, alloggio piano alto con
ascensore, ingresso, cucinotto, soggiorno, camera,
bagno, grande balconata, cantina, posto auto. Richie-
sta trattabile € 150.000 Rif. 1844 tel 335/5333880

Albissola superiore località Pace 2 km, casetta
monofamiliare, ingresso a soggiorno con zona
cottura, camera, bagno, cantina, 2 locali di sgom-
bero, tettoia, forno, giardino, terreno mq. 1300.
Richiesta € 185.000 Rif. 1874 tel 335 5333818

Savona, centro, zona Piazza del Popolo,
alloggio trilocale nuovo, climatizzato, sog-
giornino, camera, cucina abitabile, bagno e
balcone verandato. Richiesta € 160.000
trattabili Rif. 1792 tel 335/5333880

Savona, affittasi zona oltreletimbro
box/magazzino di 40 mq con area esclusiva
di 30 mq. Richiesta € 400/00 mensili tel
335 5333808

IL SOCIO DELLA SCAVO-TER FILMATO DALLA POLIZIA AL FUNERALE DI UN BOSS NEL 2009

Fotia ora“sfida” laProcura:
«Bastaaccuse,processatemi»
«Voglio andare io dai giudici. Questa storia della ’ndrangheta deve finire»

Nel ‘93 fu arrestato e poi prosciolto
dall’accusa di aver partecipato ad
una sparatoria in via Torino.
Comeha fatto a tirar suun impe-
ro, leader nel settore in poco più
di una decina d’anni?
«Lavorando sodo. Ho iniziato con
un camion. Alzandomi alle cinque
del mattino con i miei due fratelli.
Hoavutounrisarcimentodannidal-
lo Stato per ingiusta detenzione nel
‘95. Un’ingente somma».
Perchè il suo nomenon compari-
va negli organigrammi dirigen-
ziali della Scavo -ter?
«Ognuno deimiei fratelli è a capo di
unasocietàdelgruppodifamiglia.Io
sono il rappresentante legale della
Pdf. Mio fratello Donato della Sca-
vo-ter ».
Questo continuo accostamento
alla ‘ndrangheta l’ha aiutato ad
avere successo? Ritiene che nel

suo ambito di lavoro (dalla terra
all’immobiliare) vi sia chi si sen-
te intimorito da lei?
«Ma stiamo scherzando? Subire
controlli e indagini è normale per le
mie attività imprenditoriali, ma ci
deve essere un limite. Se ci sono le
prove va bene,ma in base a che cosa
sarei affiliato alla ‘ndrangheta? Solo
perchè sono andato ad un funera-
le?».
Il funerale di Francesco Fazzari
il 26 febbraio 2009 a Borghetto,
fianco a fianco con persone in
passato in odore di mafia e con
gravose indagini.
«Ho partecipato al funerale del pa-
dre (FrancescoFazzari), chenonho
maiconosciuto,diduecolleghedila-
voro. Due sorelle imprenditrici co-
meme. Non è un reato, ma una for-
ma di rispetto e di educazione come
mandare un telegramma. E ci sono

andatoconmiopadrechemihasolo
accompagnato.Nonconoscevanep-
pure lui Francesco Fazzari».
Ilsuocognomevienespessoabbi-
nato alle cosche. Perchè?
«Mio padre Sebastiano ha pagato il
suo conto con la giustizia. Adesso è
in pensione».
Perchè ricorre il nomeFotia nel-
le informative di polizia?
«Nell’ultima relazione della Dire-
zioneAntimafia, piùdimillepagine,
ilmio nomenon c’è più. E poi siamo
sicuri chesiasolo ioachiamarmico-
sì? Ilmio cognome è diffusissimo in
provincia di Reggio Calabria, il mio
paese natale è Africo. Potrebbe es-
serci un’omonimia. Ho fatto 5 que-
rele,hospeso30milaeuro,perdiffa-
mazione. Tutti i certificati antima-
fianecessariperlavoraresulterrito-
rio la Scavo-ter sono puliti. Nessun
problema».
Ha mai conosciuto boss della
‘ndrangheta?
«Conosco e ho buoni rapporti con
tante persone. Non gli chiedo se so-
no dei boss».
Qualche mese fa suo cognato è
statoarrestatodall’Antimafia in
casadisuofratelloconl’accusadi
voto di scambio. Non sapeva di
lui?
«Era ed è incensurato. Non ero al
corrente di indagini su di lui. È un
parentealla lontana,è ilmaritodella
sorella di mia cognata».
Ha dei referenti politici?
«Nessuno.Masono intanti ipolitici
che vengono a chiedermi il voto».
Chi sono?
«Nominonnefaccio.Masonoditut-
ti i partiti».
Per lei la ‘ndrangheta cosa rap-
presenta?
«Non la conosco. Tuttoquello che è
illegale nonmi appartiene»
alberto.parodi@ilsecoloxix.it

La sede della Scavo-Ter di cui Pietro Fotia è socio

ALBERTOPARODI

SAVONA. «Adesso voglio andare io
dai giudici, chiedo di essere sentito,
voglioentrare inun’auladigiustizia.
Questa storia della ‘ndrangheta de-
ve finire».
Pietro Fotia e la mafia. Una vecchia
storia.Daalmeno15anniilnomedel
leader della movimentazione terra
di Savona viene accostato alle co-
sche calabresi. Ieri Il Secolo XIX ha
dato la notizia della relazione e del
filmato della squadramobile recen-
temente inviata alla Procura di Sa-
vona:sonoimmaginicheloritraggo-
no al funerale di Francesco Fazzari.
Era il febbraio del 2009: quellamat-
tina al camposanto di Borghetto so-
no sfilate decine di personaggi con-
siderati dagli inquirenti vicini alla
‘ndrangheta per porgere l’estremo
salutoaFrancescoFazzari,bossdel-
la ‘ndrangheta del Ponente savone-
se. Ierimattinadopo lapubblicazio-
nedellanotizia losfogodiPietroFo-
tiaaltavolinodiunbar, incentro.Ie-
ri pomeriggio è andato aGenova dai
suoi avvocati Emi Roseo e Carlo
Biondi:«Hocentinaiadidipendenti.
Devo tutelare la mia famiglia e chi
lavora conme. E il mio lavoro».
AlloraFotia, èdavverovittimadi
una persecuzione?
«Viene tirato in ballo il mio nome,
citando relazioni delle forze dell’or-
dine alle varie Procure, Dda, e Dia
chenonhannomaiportatoaniente.
Nonsonomaistatocondannato.So-
no un incensurato. Neppure un av-
viso di garanzia o un interrogatorio
per questioni legate alla ‘ndranghe-
ta».

TRE DENUNCIATI A SAVONA

Si fingonoalbanesi
per farepiùpaura
Usuraaidannidiun imprenditoreedile
EMANUELEROSSI

SAVONA. Dai finti “marsigliesi”
del film “Amici miei” ai finti alba-
nesi per tentare un’estorsione.Ma
in questo caso non c’è nessuna vo-
lontà di scherzare, in quello che
hanno fatto tre savonesi di cin-
quantuno e quarantatré anni ai
danni di un imprenditore edile, S.
F., 49 anni, di Savona. Solo il mec-
canismo subdolo e stritolante del-
l’usura in cui l’uomo si è trovato
immerso (letteralmente) sino al
collo, fino a che, dopo l’ennesimo
episodiodiminacceeviolenze,non
è crollato andando a
denunciare i suoi
aguzzini alla polizia.
Gli agenti della

squadra mobile, han-
nodenunciato ieri al-
l’autorità giudiziaria
tre italiani, tutti resi-
denti nel savonese,
accusatidiestorsione
ed usura in concorso,
ai dannidell’ impren-
ditore. Gli operatori
della mobile avevano
da tempo avviato le
indagini, rese più dif-
ficoltose dal fatto che uno dei tre
indagati, nei confronti della vitti-
ma, si era spacciato per albanese.
Il giro che porta S. F. nelle mani

dei cravattari parte dalla primave-
ra dello scorso anno. Gli affari non
vanno bene, qualche investimento
errato e la crisi che morde. L’im-
prenditoresirivolgeincautamente
aquellochecredeunconoscentein
grado di aiutarlo: D. S., 43 anni,
qualche precedente specifico pro-
prio per una storia di prestiti a tas-
so da strozzo. C’è un primo episo-
dio,con1.800eurorestituiticonun
tasso del 130%.Poi, il secondopre-
stito. Più grosso, da 2500 euro. E
più grossa diventa anche l’ingordi-

gia dei prestatori, che chiedono la
restituzione a un tasso esorbitan-
te: 500 euro almese. Ben sopra i li-
mitideltassodiusura.L’imprendi-
tore, sotto pressione, si accorge di
non potercela fare. Allora il primo
usuraio si rivolge a un socio più
grande. Questi ha il colpo di genio:
tirare inballouna fintabandadial-
banesi che si occuperebbe della ri-
scossione del debito, con metodi
benpiùspicci.«Glialbanesivoglio-
no 1500 euro a settimana, altri-
menti...». Altrimenti dovrebbero
arrabbiarsi. E allora, per alimenta-
re la messinscena, viene coinvolto

anche un altro sog-
getto, già conosciuto
alle forze dell’ordine.
Questi, savonese di
43 anni, si finge emis-
sario della mala alba-
nese e parlando con
uno strano accento
minaccia l’imprendi-
tore. A fine agosto,
l’episodio che con-
vince la vittima a in-
terrompere la catena
dei ricatti. Secondo
quanto ha denuncia-
to, i tre lo avrebbero

caricato sulla sua auto e portato in
unluogoappartato.Lì loavrebbero
picchiato, minacciato con una pi-
stola infilata in bocca e costretto a
immergersi in mare vestito.
Un’umiliazione che ha convinto
l’uomoadirebasta.Dopoladenun-
cia,gli investigatorihannoraccolto
leprovechequantodenunciatoera
verosimile, soprattuttoperquanto
riguarda leminaccee lerichiestedi
denaro. Nel corso di una perquisi-
zione, inoltre, a casa di uno dei tre
indagati, è saltata fuori la pistola,
una scacciacani, utilizzata per ter-
rorizzare chi doveva pagare.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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Una scacciacani

A PONTINVREA

Incendiodi sterpaglie,undenunciato
Il fuocosi èpropagatoalbosco, sono intervenuti i pompieri e i carabinieri

PONTINVREA. Fiamme alte ma
pochi danni in un incendio di ster-
paglie in località Camomilla a Pon-
tinvreacheieripomeriggiohatenu-
to impegnati i vigili del fuoco savo-
nesi. Le fiamme, alimentate anche
dal forte vento, in pochi minuti, in-
torno alle 14,30, si sono propagate
in una vasta zona.
I pompieri fortunatamente sono

però riusciti a spegnere il rogo che
ha comunque bruciato anche parte
di un’attigua area boschiva. I cara-
binieridella stazionedipontinvrea,

intervenuti sul posto insieme ai vi-
gili del fuoco, hanno trovato e de-
nunciato il 78enne che stava bru-
ciando le sterpaglie ed ha appiccato
il fuoco senzapoi riuscire a control-
larlo. Dovrà rispondere dell’accusa
di incendio boschivo colposo.
Non è stato l’unico episodio che

ha movimentato il pomeriggio dei
vigili del fuoco, che sono dovuti in-
tervenire anche - sempreperun ro-
go di sterpaglie - in un terreno vici-
no aPallare. Il periodo, dato il buon
tempoeletemperatureinaumento,

ha fatto alzare il livello di allarme:
capita spesso che un fuoco acceso
per bruciare pochi rami possa
estendersi ancheal territorio circo-
stante. Le squadre di anti incendio
boschivo savonesi della protezione
civile hanno già dato il via al pro-
gramma di prevenzione degli in-
cendi con pattugliamenti e attività
informativa nelle zone di campa-
gna. L’attività, ovviamente, è desti-
nata a crescere in vista della stagio-
ne estiva.
E.ROS.
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